CV GIUSEPPINA BOTTI
Nazionalità: Italiana
Mail: giusibotti@gmail.com
Diplomi e titoli
•
•
•

Diploma di maturità superiore
Diploma di laurea specialistica
Corso di Specializzazione in Direzione della PA

Principali esperienze lavorative
•
•
•
•

2016 GAL Patavino soc. cons. a r. l., Direttore
2007 - 2009 Provincia di Cremona, Supporto all’attività di Pianificazione e Progetti Speciali
della Provincia
2003 Oglio Po terre d’acqua soc. cons. a r.l., Direttore
1999 Consiel Management Consulting e Formazione - S.p.A., consulente

Principali convegni/workshop/seminari partecipati in qualità di relatore
•
•

•

•

•
•

•
•

2015 Coordinamento realizzazione Convegno Nazionale “Agricoltura Biologica e
Agricoltura blu nello sviluppo rurale” - Sala Mercanti presso la CCIAA di Cremona
2013 “L’evoluzione dell’esperienza Leader dal 5b ai territori di pianura” nell’ambito del
Convegno “Come sta andando lo sviluppo rurale? Criticità e prospettive per le aree interne
nell'Europa 2020” promosso dalla Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo Pavese Centro
Regionale di Riccagioia – Torrazza Coste di Pavia
2013 “La cooperazione internazionale e la promozione territoriale nelle
programmazioni di sviluppo locale” nell’ambito del Convegno “La valle dei segni di
presenta” Palazzo Congressi Darfo Boario Terme – BS;
Ciclo di Incontri territoriali “La nuova programmazione europea 2014-2020 - Il percorso di
costruzione del nuovo PSL: opportunità e metodi” (Torricella del Pizzo –Cremona;
Commessaggio – Mantova; Piadena- Cremona)
2012 Seminario “La responsabilità sociale in agricoltura e nel sistema agroalimentare
- Esperienze del GAL Oglio Po terre d’acqua” CCIAA di Mantova
2009 Convegno “Gestione associata di funzioni e servizi nei Comuni della Provincia
di Cremona” promosso dalla Provincia di Cremona in collaborazione con Anci Lombardia,
Lega Autonomie, Cisal. C.so Vittorio Emanuele (CR). Relatore sullo stato di avanzamento
relativo all’accesso ai Fondi Strutturali.
2006 Ciclo di Seminari – AgrIncontri “Le fonti alternative di reddito per le aziende agricole”
Università Cattolica Sacro Cuore – Cremona
2005
o Convegno “L’imprenditorialità femminile tra formazione e innovazione” Cremona –
CIA di Cremona – CCIAA di Cremona
o Convegno “La riscoperta del valore ambientale delle zone rurali e l’appetibilità del
sistema turistico delle aree Leader” - Provincia di Mantova
o Convegno “La cooperazione nella politica dell’UE” - Pontelagoscuro (FE)

o

Convegno “Il turismo fluviale come motore di sviluppo delle aree rurali” - Chioggia

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti in conformità alla normativa d.lgs. 196/2003.
Ostiano, lì 31 Gennaio 2016.
Firma
Dott. Giuseppina Botti

