Curriculum Vitae – RAFFAELLA CANTAGALLI

RAFFAELLA CANTAGALLI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Febbraio 2019 -maggio 2019

ARTEMIS S.R.L
Società di Project management di Filiera del settore agricolo e agroalimentare (Cesena)
Ambito: Progettazione per Piani di Sviluppo Rurale Emilia Romagna (2014-2020) relativi alla misura 16.1.01
“sostegno per la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Compiti svolti: consulenza tecnica per la redazione tecnica di due progetti, rispettivamente per Bovinitaly e per
Agrintesa; Coordinamento tecnico-organizzativo con le unità operative dei partner coinvolti.
Entrambi i progetti sono stati approvati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna

Gennaio 2018 - gennaio 2019

ACCADEMIA ITALIANA DEL LATTE S.R.L.
Società di formazione per il settore lattiero caseario (Spilamberto –MO)
Ambito: promozione, comunicazione e organizzazione eventi
Compiti svolti: organizzazione della conferenza stampa di lancio del progetto formativo dell’Accademia del latte
presso Fieragricola di Verona; impostazione del piano di comunicazione dell’Accademia; attività di promozione presso
Istituti, Università, Accademie, Organizzazioni.

Aprile 2009 - dicembre 2018

FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA
Fondazione di Coldiretti per la promozione e lo sviluppo della filiera corta (Roma)
Ambito: promozione, comunicazione, marketing, organizzazione eventi, formazione
Compiti svolti: responsabile della comunicazione e marketing della Fondazione: sito web, social network, newsletter,
rivista mensile cartaceo; responsabile della creazione e realizzazione (con il team informatico) del data base di
accreditamento on line delle aziende agricole al sistema di vendita diretta di Campagna Amica e di gestione dei dati;
organizzazione di fiere ed eventi di varia natura; responsabile della formazione degli imprenditori agricoli di Campagna
Amica in merito ai temi di sicurezza alimentare, marketing, tecniche di vendita, fiscalità.

Rilascio con il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per gli usi
consentiti dalla legge 675/95 e dal decreto legge 196/2003
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Aprile 2004 - aprile 2009

ISMEA
Istituto di Sevizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Roma)
Ambito: responsabile dei progetti di tracciabilità di filiera finanziati dal Mipaaf in seguito all’introduzione del Reg.
178 del 2002 che introdusse l’obbligo di rintracciabilità di filiera.
Compiti svolti: gestione tecnica e coordinamento dei progetti di sperimentazione di sistemi di tracciabilità innovativi,
in relazione alle varie realtà aziendali italiane scelte per testare i sistemi; gestione delle relazioni istituzionali;
rendicontazione tecnica presso i tavoli ministeriali.
I sistemi messi a punto sono stati i seguenti:
vinop@ss, sperimentato presso il Consorzio del vino Chianti Classico; milkp@ss, alla cui definizione ha partecipato
Regione Umbria e sperimentato presso Grifo Latte; breadp@ss, alla cui definizione hanno partecipato l’Unione
Nazionale Seminativi, La Federazione Nazionale Panificatori e sperimentato presso il Consorzio di tutela del Pane DOP
di Altamura; ortofruttap@ss sperimentato presso i Centri Agroalimentari di Fondi (MOF) e di Bologna (CAAB).

Aprile 2000 -aprile 2004

PETRINI – SPIGADORO S.P.A.
Società di produzione e commercializzazione di pasta alimentare e di mangimi (Bastia Umbra – PG)
Ambito: marketing, comunicazione e formazione
Compiti svolti: in affiancamento alla direzione generale, referente per la comunicazione e il marketing del Petrini
Insitute, centro studi e formazione della Petrini SpA; organizzazione di eventi aziendali destinati alla rete commerciale
di Petrini, organizzazione di eventi pubblici presso varie Università italiane, organizzazione e partecipazione alle fiere
di settore; gestione delle pubbliche relazioni.

ISTRUZIONE
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (110/110 e lode) - Università degli Studi di Bologna – Polo di Food
Science and Technology di Cesena
Giugno 1999

Progetto Erasmus presso Harper Hadams Agricultural College ( Birmingham -UK)
Esami sostenuti: “marketing management” e “Technical english”

Gennaio–giugno 1998

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Luigi Valeriani” di Imola

Giugno 1993

CORSI DI FORMAZIONE
ASSOBIRRA Settembre 1999-Aprile 2000
Borsa di studio per la formazione di tecnici birrai, svolta presso il Distam (dipartimento di Scienze e Tecnologie
Alimentari e Biologiche) dell’Università degli Studi di Milano.
Sede: Milano

Rilascio con il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per gli usi
consentiti dalla legge 675/95 e dal decreto legge 196/2003
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IFOA Febbraio 2007
Corso di specializzazione su “la sicurezza agro-alimentare come fattore di sviluppo e qualità”

Sede: Parma

ANGQ /ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITA’ Maggio 2005
Corso per auditor e responsabili gruppo Audit di SGQ, qualifica CEPAS

Sede: Roma

ISTITUTO SUPERIORE DEL MARKETING Settembre – marzo 2002
Master in marketing e Comunicazione

Sede: Roma
DUBLIN SCHOOL OF ENGLISH Gennaio-febbraio 2001

Corso di Inglese

Sede: Dublin

LINGUE
Inglese: livello B1della classifica CEFR (Intermedio)
Francese: scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza del Pacchetto Office e dei Social Network

INTERESSI
Sono appassionata di cibo di qualità e soprattutto di tutti i prodotti eno - gastronomici tipici e tradizionali dei territori
rurali. Sono molto attenta alla sostenibilità ambientale e al benessere della persona pertanto, ho scelto di adottare uno
stile di vita che predilige il consumo di alimenti biologici e di praticare da anni Yoga-Pilates.
Amo camminare nella natura e viaggiare (in Italia e all’estero) alla scoperta dei prodotti e delle tradizioni culinarie e
culturali locali. Appena posso, vado al cinema e leggo libri di vario genere (al momento sto approfondendo temi
pedagogici). Mi piace stare in compagnia degli amici e soprattutto dedicare tempo ai figli e alla famiglia.

DATI PERSONALI
Stato civile: accompagnata con 2 figli (anno 2016 e 2018)
Luogo e data di nascita: Imola, 18/05/74

Rilascio con il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per gli usi
consentiti dalla legge 675/95 e dal decreto legge 196/2003

