
1 DI 3  

M A R I L E N A  M O R I S C O  

CURRICULUM VITAE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal 1992  
Libera professione 

Dal 1992 Tribunale Civile Perugia 
Consulente Tecnico d’Ufficio  

 Specializzazioni: Stime per Esecuzioni Immobiliari, Danni e Fallimenti 

Dal 1993 UNIPOL Assicurazioni Bologna 
Perito danni da grandine e avversità atmosferiche con la qualifica di “responsabile di 
gruppo coordinatore”  

 Prodotti periziati: Colture erbacee (Cereali, Leguminose, Tabacco, Ortive) ed arboree (Actinidia, 
Pesche, Susine, Mele, Uva)  

1992–1995 SITRIS srl (appalto A.I.M.A.)  Milano 
Incarico di collaborazione e rappresentanza per l’espletamento dei controlli fisici e 
documentali sui tabacchi  
Controlli, rilievi topografici e responsabilità delle pratiche A.I.M.A. 

1995 Associazione Regionale Produttori TabacchicoliPerugia 
Impiegato agricolo 

 Assistenza agronomica e consulenza per l'utilizzazione dei fondi comunitari 

1996–2001 Associazione Toscana Produttori Tabacco       Arezzo 

Collaborazione professionale 
 Assistenza tecnica presso aziende tabacchicole di Umbria, Toscana e Lazio. 

Dal 2000 al 2002               UNAPROL Roma 
Collaborazione professionale 
Controlli di competenza delle Unioni di Associazioni olivicole 

Dal 2002 al 2014 Commissione Provinciale di Roma per la determinazione dei V.A.M. e delle 
indennità di esproprio e occupazione Roma 
Componente esperta in materia di agricoltura e foreste 

Dal 2005 al 2009 “SERVICE LAZIO 2000” (Legacoop) - Bando ARSIAL - Roma 
Collaborazione professionale in qualità di divulgatore agricolo 

 Responsabile dell’attività divulgativa presso lo sportello di Latina 
Relatore nelle riunioni tecniche: “Certificazione di processo e di prodotto”; “Certificazione di 
qualità”; “OCM vino: la riforma PAC nel comparto vitivinicolo”; “La certificazione DOC e IGT”; 
Tecniche produttive di lotta guidata”; “Obblighi normativi dell’impresa agricola”; “Il corretto 
impiego delle macchine per la difesa delle colture”; ”La filiera agroenergetica”. 

 Relatore nel seminario: “La sicurezza alimentare: HACCP nel settore vitivinicolo” 
 Relatore ai convegni: “I rischi in agricoltura: il quaderno della sicurezza”; “Un’agricoltura 
multifunzionale per le zone montane”; “Dop oliva di Gaeta: un’opportunità di sviluppo 

 Dal 2005 Comitato Assaggiatori Produzioni Olio Latina Latina 
Socio Assaggiatore 
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� Partecipazione a panel in vari concorsi provinciali e regionali 

Dal 2007 Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura Roma 
Perito 

2009  SERVICE LAZIO 2000 (Legacoop)  Roma 
Docente - progetto “Coop in form” 
� “La normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro” 

Dal 2010  FBS Real Estate Milano 
Collaborazione professionale in qualità di Valutatore 
� Stime di beni immobili, NPL, Due diligence 

2010  ATC Perugia 1 Perugia 
Inserimento nell’elenco di professionisti 
� Accertamento e valutazione danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica 

2010  Comune di San Felice Circeo (LT) 
Collaborazione professionale  
� Redazione relazione vegetazionale per il PPE in variante al PRG del Comune di San Felce 

Circeo (Lt) 

2010 - 2011 Lazio Service (appalto Regione Lazio) Roma 
Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Dal 2011   Ambito Territoriale di Caccia LT2 Monte San Biagio (LT) 
Collaborazione professionale  
� Accertamento e valutazione dei danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica. 
� Istruttoria pratiche per: miglioramento ambientale, preambientamento dei selvatici, immissioni

di selvaggina, gare cinofile. 
� Relazioni tecnico-faunistiche relative a: danni da corvidi; danni da cinghiali; posizionamento di 

altane o di reti elettrificate; aree percorse dal fuoco. 
� Progetti: istituzione di zone allenamento cani e relativo regolamento di gestione; “mille piante 

per la piana di Fondi”; Istituzione di Zone di Rispetto Venatorio per starne e per fagiani con il
relativo regolamento di gestione; Progetto di prevenzione e riduzione dei danni causati dai 
cinghiali alle colture agrarie e alla circolazione stradale. 

� Relatore: “Seminario di studi venatori” a Monte San Biagio (2012), Convegno “Danni da fauna 
selvatica” all’Open fire di Fondi (2013). 

� Membro Commissione d’esame del “Corso Coadiutori specie nocive” (2014) 
Cartografia delle aree di caccia al cinghiale 

Dal 2015  Camera di Commercio di Latina - Certificazione di Prodotto 
Componente della Giunta d’Appello dell’organismo di controllo del marchio IGP “Kiwi Latina” 

ISTRUZIONE 

 
1991 Università degli Studi Perugia  
LAUREA in SCIENZE AGRARIE indirizzo produzione vegetale, con orientamento arboreo-
merceologico (Votazione 103/110) 

 

1991 Università degli Studi Perugia  
Esame di Stato per l'ABILITAZIONE all'ESERCIZIO della professione di Agronomo  
 

1995 C.C.I.A.A. di Perugia e EVAPROT 
"Corso per assaggiatori di olio d'oliva" 
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1996 e 1997 Associazione Italiana Sommelier delegazione di Perugia 
“1° e 2° Corso di qualificazione per Sommelier” 
 

1996 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia 
Corso "Decreti legislativi 626/94 e 242/96 - Valutazione dei rischi nelle aziende agricole” 
 

1997 - 1998 Università degli Studi Perugia 
"Corso di perfezionamento in allestimento e gestione di aree verdi urbane e sportive" 
 

2000 Federazione Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Umbria 
"Corso introduttivo ai sistemi informativi territoriali" 
 

2000 Cipa.at Lazio e Regione Lazio - Latina 
Corso di 300 ore per “Tecnico Agricolo per la Divulgazione” 
 

2008-2009 Confartigianato e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Latina 
Corso di 80 ore “Diversificando” su comunicazione e leadership 
 

2009 AIAB Associazione Italiana Agricoltura Biologica - Roma 
Corso di formazione: “Il ruolo dell’agricoltura nell’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti” 
2010 Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma 
Seminario: “La disciplina espropriativa per pubblica utilità aspetti legislativi giurisprudenziali e 
tecnici.” 
2010 IIS “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno 
“Corso di aggiornamento per periti rilevatori prodotto: Pomodoro” 
2011 CONAF – CeSET - Università degli Studi di Perugia 
“Corso di formazione espropriazione per pubblica utilità” 

 

2011 Associazione Ingegneri Romani - Roma 
Corso di formazione “Estimo Immobiliare” 
2014 Centro Europeo di Studi Manageriali di Latina 

Corsi: “Addetto primo soccorso”; “Formazione su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro”; 
Formazione teorico-pratica per la conduzione di trattori agricoli o forestali” 
2014 Camera di Commercio di Roma 

Corso: “Gestione dei controlli delle filiere di prodotti a marchio comunitario” 
 

_ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dal 1992 iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Perugia col n.606 
Dal 1995 iscrizione al n°1 dell'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli d'oliva vergini ed 
extravergini della Regione Umbria. 
Dal 2000 iscrizione al n°67 del Registro dei Divulgatori Agricoli della Regione Lazio 

Dal 2013 proprietaria e conduttrice di Azienda Agricola a indirizzo frutticolo 

DATI PERSONALI 

 
 

Luogo e data di nascita: Bari il 16/03/1964 
 

Polizza rischi professionali in corso di validità 
In regola con i crediti formativi professionali 

 

E-mail: info@atclatina2.it 

 
 


