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FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIAMPITTI MARIANGELA

Indirizzo

VIA BONOMELLI, 5 28100 NOVARA - ITALIA

Telefono

+39 02 67404691 - +39 3666603272

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 02 67404602
mariangela.ciampitti@ersaf.lombardia.it – mariangela.ciampitti@email.it
italiana
10 GENNAIO 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal primo gennaio 2009 ad oggi
ERSAF (ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE)
Ente del Sistema Regionale di Regione Lombardia
Funzionario tecnico di ruolo per l’agricoltura D6
Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio fitosanitario regionale incaricata di:
• Organizzare e gestire le azioni finalizzate alla intercettazione e al monitoraggio degli
organismi nocivi regolamentati ed emergenti ed alla definizione del Pest status della
Lombardia
• Organizzare, gestire e rendicontare il programma di indagine previsto dal Regolamento
UE 652/2014
• Organizzare e gestire le attività di lotta agli organismi nocivi da quarantena e le azioni di
riqualificazione
• Realizzare le attività del Piano d’Azione nazionale e delle linee guida regionali sull’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e gestire il sistema di controllo funzionale delle
macchine irroratrici
• Promuovere servizi e attività di sperimentazione in ambito fitosanitario e della difesa
delle colture in sinergia e cooperazione con le filiere agroalimentari e agroforestali e i
soggetti del territorio interessati
• Gestire i Progetti Attuativi in materia fitosanitaria.
• Promuovere e realizzare iniziative di formazione per ispettori e tecnici fitosanitari.
• Promuovere e realizzare iniziative di comunicazione rivolte a tecnici e cittadini per
sensibilizzare sui temi fitosanitari
• Partecipare come esperto a tavoli e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali.
dal primo maggio 1991 al 31 dicembre 2008
REGIONE LOMBARDIA
Ente pubblico, Amministrazione
Funzionario tecnico di ruolo per l’agricoltura
Titolare di Posizione Organizzativa dal 2002 al 2004 presso la Direzione Agricoltura di Regione
Lombardia con la responsabilità di elaborare un progetto di legge in materia fitosanitaria e di
gestire gli adempimenti relativi ai decreti ministeriali di lotta obbligatoria ai patogeni da
quarantena. Compiti principali:
• Stesura del testo del progetto di legge in materia fitosanitaria in accordo con l’ufficio
legale.
• Programmazione e attuazione degli adempimenti relativi ai decreti ministeriali di lotta
obbligatoria ai patogeni da quarantena sul territorio lombardo.
• Coordinamento dei tecnici e degli ispettori fitosanitari operanti su tutto il territorio
regionale per il monitoraggio e il controllo degli organismi nocivi.
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Direzione o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2008 a novembre 2009
Commissione Europea, Ministero dell’Agricoltura del Marocco
Progetto Twinning con Marocco
Incarico professionale
Formatore dei formatori sugli standards ISPM FAO per la sorveglianza fitosanitaria degli
organismi da quarantena

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Direzione o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Direzione o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2015 a dicembre 2016
Commissione Europea, Ministero dell’Agricoltura BiH
Progetto Twinning con Bosnia ed Erzegovina
Incarico professionale
Esperto per la survey fitosanitaria, supporto alla strutturazione del sistema dei controlli e della
sorveglianza fitosanitaria e all’elaborazione delle procedure.

FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita
ABILTAZIONI

Dicembre 2017 e aprile 2018
Commissione Europea
Progetti TAIEX con Kosovo e Montenegro
Incarico professionale
Esperto per la valutazione del rischio fitosanitario e per le procedure di ispezione e
campionamento di vegetali e prodotti vegetali.

Da maggio 1990 a marzo 1991
CIFDA Consorzio Interregionale per Formazione del Divulgatori Agricoli
Conoscenza degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali/ elaborazione di strategie di
difesa fitosanitaria integrata
Diploma di Divulgatore agricolo specializzato in difesa fitosanitaria integrata (IPM)
Da ottobre 1984 a luglio 1989
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Scienze agrarie, fitopatologia
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie cum laude
Abilitazione alla libera professione di agronomo conseguita nel 1990.
Abilitazione all’insegnamento di scienze, biologia e chimica nei licei e di entomologia agraria e
patologia vegetale negli istituti tecnici agrari conseguita nel 1993.
Dal 1994 ad oggi Ispettore fitosanitario ai sensi del DM 2014/2005 con qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria

CONOSCENZE LINGUISTICHE
INCARICHI INTERNAZIONALI

Inglese e Francese B2,
Spagnolo e Portoghese A2
Rappresentante dell’Europa al Comitato Standards della Convenzione Internazionale per le
Protezione delle Piante (IPPC) presso la FAO a Roma su incarico del Ministero delle Politiche
Agricole, della Unione Europea e dell’European and Mediterranean Plant Protection
Organization (EPPO). Il comitato si occupa della scrittura di standard internazionali per frenare
la diffusione di infestazioni e malattie delle piante in seno agli accordi del World Trade
Organization's (WTO).
Esperto per l’Italia nei seguenti Gruppi tecnici dell’EPPO:
Panel of general standards on efficacy evaluation of plant protection products
Panel on Plant Protection Information
Esperto per EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) per la valutazione degli
organismi nocivi prioritari.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CONOSCENZE INFORMATICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità relazionali, al lavoro di gruppo e tecniche acquisite grazie all’attività svolta come:
•
Componente del Gruppo Difesa Integrata con sede presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali per l’elaborazione delle linee guida e l'approvazione delle norme tecniche di
difesa e diserbo in applicazione delle misure agroambientali e di altri regolamenti comunitari.
•
Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida nazionali in
applicazione del PAN (direttiva 128/2009/CE) nelle aree protette.
•
Membro del gruppo di lavoro che ha elaborato e sta rivedendo la norma UNI 11223
“Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari”.
•
Vincitore del CRP Programme dell’OCSE per il finanziamento del simposio
internazionale “Anoplophora chinensis & Anoplophora glabripennis: nuovi strumenti per strategie
integrate di prevenzione e controllo” svolto a Milano 9-11 maggio 2012.
•
Membro del gruppo di lavoro di esperti della Commissione Europea su Anoplophora
glabripennis. per la scrittura della decisione d’emergenza. Bruxelles 2013.
•
Membro del gruppo di lavoro di esperti dell’EPPO (European Plant Protection
Organisation) su Popillia japonica per la scrittura dello standard di monitoraggio e controllo.
•
Membro del Tavolo Tecnico Scientifico instituito dal Ministero delle Politiche agricole
per il controllo e la gestione del focolaio di Popillia japonica.
•
Coordinatore nazionale del tavolo permanente sui prodotti fitosanitari, sottogruppo
etichettatura e valutazione.
•
Coordinatore nazionale per il piano di emergenza di Spododptera frugiperda.
Buone capacità organizzative nella gestione delle risorse umane (personale di ruolo e tecnici
incaricati) e finanziarie (regionali, nazionali e comunitarie) acquisite nell’ambito di attività
realizzate in collaborazione con Enti locali, Aziende sanitarie, Enti Parco, Consorzi e
Associazioni di produttori, Centri di consulenza tecnica e altre Direzioni Generali (Ambiente,
Salute, Formazione, Protezione civile).
Capacità di cogliere le innovazioni attuando progetti pilota di sostenibilità sul territorio lombardo
e nuovi strumenti per la gestione della lotta agli organismi da quarantena.
Pacchetto Office, Internet, Posta elettronica, Software per la valutazione del rischio, conoscenze
acquisite nella pratica lavorativa e con corsi di formazione specifici. Uso dei social media.
Dal 2011 ad oggi esperto e tutor short time in numerosi corsi BTSF (Better Training for Safer
Food) organizzati su mandato della Commissione Europea per la formazione degli ispettori
fitosanitari europei.:
Nel 2011 docente per il FERA (Food and Environment Research Agency) di UK nell’ambito
della formazione di circa 200 ispettori fitosanitari e ricercatori.
Valutatore nel 2018 di progetti di ricerca fitosanitari su incarico del Governo Canadese.
Valutatore di efficacia ai fini della registrazione di prodotti fitosanitari per il Ministero della salute.
Relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali:
Keynote speaker al congresso internazionale “Future IPM in Europe” a Riva del Garda con una
relazione dal titolo “ Integrated pest management (IPM) in Italy” 20 marzo 2013
http://futureipm.eu/Keynote-Speakers/Keynote-speakers-March-20
Speaker al workshop EPPO/CoE/IUCN ISSG svoltosi il 2013-10-08/10 a Oeiras in Portugal
“How to communicate on pests and invasive alien plants?” Sessione 4: Adapting the message to
different stakeholders and citizen sciences.
http://archives.eppo.int/MEETINGS/2013_conferences/communication/27_Ciampitti&
Cavagna/index.html
Speaker al worshop congiunto EFSA-EPPO on ‘Data collection and information sharing in plant
health’. Parma, Italia, 1-3 April 2014 Survey planning in Lombardy region
http://archives.eppo.int/MEETINGS/2014_conferences/eppo_efsa/S1_02_Ciampitti/ind
ex.html
Invited speaker al convegno Preparing Europe for invasion by the beetles emerald ash borer
and bronze birch borer, two major tree-killing pests. Vienna 1-4 October 2018
Department of Forest Protection, Federal Research & Training Centre for Forests, Natural
Hazards & Landscape – BFW.
https://bfw.ac.at/cms_stamm/400/PDF/OECD_tree_borer_conference_programme_19Sept_FIN
AL.pdf
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CORSI DI FORMAZIONI RECENTI

PUBBLICAZIONI RECENTI

IMPEGNO SOCIALE

Corso di formazione per formatori Commissione Europea BTSF Training courses on Plant
Health Surveys dal 25 al 28 settembre 2017 a Riga Lettonia
Corso Comunicare l'ambiente nell'era dei social media, Palazzo Sistema, 26 giugno 2017
Corso Anticorruzione, conflitto d’interesse, Palazzo Lombardia, Milano 5 ottobre 2017
Corso Privacy Palazzo Lombardia Milano 9 ottobre 2018
CIAMPITTI MARIANGELA 2007 - Piano di eradicazione e controllo di Anoplophora chinensis.
Simposio internazionale Anoplophora chinensis & Anoplophora glabripennis: ricerca e gestione
fitosanitaria. Fondazione Minoprio. Vertemate con Minoprio. 18 Aprile 2007.
NICOLI ALDINI R., MAZZONI E., Mori N., CIAMPITTI M. 2008 – On the distribution in Italy of
Neartic hopper Acanalonia conica, with ecological notes. Bulletin of Insectology 61 (1): 153-154,
2008.
HÉRARD F., MASPERO M., RAMUALDE N., JUCKER C., COLOMBO M., CIAMPITTI M., and
CAVAGNA C. 2009. Anoplophora glabripennis infestation (Col.: Cerambycidae) in Italy. EPPO
Bulletin, 39, 2:146-152.
M. CIAMPITTI, B. CAVAGNA, G. CAREMI, S. MENGUZZO, A: BIANCHI Colloque International
Gestion des risques phytosanitaires. 9-11 novembre 2009. Marrakech. “Stratégies de contrôle
de Anoplophora chinensis et Anoplophora glabripennis dans la région de Lombardie (Italie)”
CIAMPITTI M., CAVAGNA B, JUCKER C, COLOMBO M, MASPERO M. 9 marzo 2010.
Anoplophora chinensis in Lombardia. Giornate Fitopatologiche 2010.Cervia (RA).
CAVAGNA B., CIAMPITTI M., MENGUZZO S., BIANCHI A. ROSSI S., LUCHELLI M., dicembre
2010 A. chinensis control plan 2008-2010 in Lombard townships (Italy): first data processing.
Reporting for EU SCPH
CIAMPITTI M., BIANCHI A. 2012. Prevention plan ensuring the protection of the Plantaregina
district: stepped-up surveillance for early detection of Anoplophora chinensis. International
symposium, Milan, 9-11 May 2012.
http://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/issue/view/149
CIAMPITTI M., ANDERLONI S. 2012. Anoplophora chinensis control in a city park. International
symposium, Milan, 9-11 May 2012.
http://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/issue/view/149
CAVAGNA B., CIAMPITTI M., BIANCHI A., ROSSI S., LUCHELLI M. 2012. Lombardy Region
experience to support the prediction and detection strategies. International symposium, Milan, 911 May 2012. http://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/issue/view/149
CIAMPITTI M., CAVAGNA B., Developments in Integrated Pest Management in Italy. 2014
Phytopathologia Mediterranea. http://www.fupress.net/index.php/pm/article/view/13428
CIAMPITTI M., CAVAGNA B. 2014, Public awareness: a useful tool for the early detection and a
successful eradication of the longhorned beetles Anoplophora chinensis and A. glabripennis.
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2014) 44 (2), 248–250
CIAMPITTI M., CAVAGNA B, GAFFURI F., TADDEI A., CESANA G. 2016. Example of
surveillance of Xylella fastidiosa in a pest free region. International Workshop on Xylella
fastidiosa & the Olive Quick Decline Syndrome. Bari, 19-22 Avril, 2016.
CIAMPITTI M., et al. 2016 Prime esperienze di semi-campo per il controllo delle larve di Popillia
japonica L’Informatore Agrario, n.47 58-60.
CIAMPITTI M., BUONOPANE 2017 M. Popillia japonica, nuovo coleottero fastidioso per orti e
giardini. Vita in campagna. 5/2017
CIAMPITTI M., et al. 2017 Decimo Rapporto Sullo Stato Delle Foreste In Lombardia al
31/12/2016. ERSAF
CIAMPITTI M., et al. 2018 Verifica dell’efficacia di insetticidi per il controllo degli adulti di Popillia
japonica: procedura e primi risultati. Atti Giornate Fitologiche. Chianciano Terme 6-9 March
2018.
CIAMPITTI M. e CESANA G. 2018 FitoDetective: mobile application to support pest surveillance.
Word Forum Urban Forests Mantova 28 novembre 2018
Ho prestato servizio come dama per OFTAL nell’accompagnamento dei malati a Lourdes e con
la Comunità di Sant’Egidio ho aiutato nel servizio di distribuzione dei pasti nelle mense.
Attualmente, con la Comunità di Sant’Egidio, condivido con gli anziani di una casa di riposo
momenti di ricreazione e di preghiera.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che il trattamento dei dati contenuti nel Suo curriculum vitae avverrà attraverso strumenti elettronici ed informatici, sarà limitato a fini istituzionali propri delle
funzioni di organizzazione e personale dell’ERSAF e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come
previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell’art. 19 del Codice, i dati contenuti nel suo curriculum potranno essere trasmessi ad altri enti pubblici per fini istituzionali. In
relazione al presente trattamento lei potrà rivolgersi ad responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è ERSAF.
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