
Curriculum Vitae Matteo Salvadori 
 
  

 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Ruoli ed incarichi in itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricerche e pubblicazioni 

da me coordinate ed 

elaborate (anche in equipe) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Coordinatore e responsabile della cooperativa ELP, attiva da alcuni anni 

nella crescita sistemica della ruralità laziale principalmente attraverso il PSR
 Amministratore di CISA, consorzio che associa molteplici cooperative 

agricole in tutta Italia e per le quali sviluppa attività di ricerca, analisi 

ed indagini di mercato

 Amministratore di Aziende Aperte nel Lazio consorzio agroalimentare che fa 

dello studio delle filiere e della promozione dei prodotti il proprio punto di 

forza.

 Amministratore di CSC Rieti, società di consulenza tecnica ed assistenza in 

ambito agricolo
 Libero professionista, innovation broker e studioso della ruralità e delle filiere 

agro-alimentari in accezione verticale ed orizzontale Da diversi anni mi 

occupo di progettazione e creazione di reti territoriali a stretto contatto con la 

CIA LAZIO e altre associazioni di categoria. Ho progettato e coordinato 

attività su bandi del MIPA.AF, Regione Lazio, CCIAA Roma, CCIAA Latina, 

CCIAA Rieti, ARSIAL, diversi comuni e province del Lazio.



Da diversi anni mi occupo di progettazione e creazione di reti territoriali a 

stretto contatto con la CIA LAZIO e altre associazioni di categoria. Ho 

progettato e coordinato attività su bandi del MIPA.AF, Regione Lazio, CCIAA 

Roma, CCIAA Latina, CCIAA Rieti, ARSIAL, diversi comuni e province del 

Lazio

 
 
 

 
1. “Verifica dei nuovi sistemi di picking e spedizione- trasporti” per conto di CIA Lazio  

Servizi in ambito progetto filiera MIPAAF decreto 751/08 

 

2. “Studio del packaging, confezionamento differenziato e nuovi format” per conto  
Consorzio CISA in ambito progetto filiera MIPAAF decreto 751/08  
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3. “E – commerce ed agroalimentare, punti di forza e di debolezza. Le principali 

esperienze in Italia ed in Europa; canali e traiettorie di crescita” per conto 

Agrotecnica ARPA in ambito progetto filiera MIPAAF decreto 751/08 

 

4. “Vendita diretta dei prodotti tipici locali a Roma” per conto CCIAA Roma 

nell’ambito del progetto omonimo, come da protocollo 139892 del 17/4/14 

 
5. ‘’Indagine sulle alleanze produttive e commerciali’’ finanziato MIPAAF e 

realizzato dalla Cia Lazio Servizi 

 
6. “Analisi delle opportunità di mercato e dei vantaggi derivanti dalla 

certificazione di filiera “commissionate da Bioregali per conto di CoopDom 

 
7. “Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, 

parte prima, gli Stati Uniti”; in ambito progetto filiera MIPAF decreto 751. 

Attività desk e sul campo 

 
8. “Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, 

parte seconda, la Cina”; in ambito progetto filiera MIPAF decreto 751. 

Attività desk e sul campo 

 
9. “Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, 

parte terza, Emirati Arabi”; in ambito progetto filiera MIPAF decreto 751. 

Attività desk e sul campo 

 
10. “Analisi della filiera dei prodotti ortofrutticoli surgelati” affidata a Networld 

srl da Covalpa Abruzzo 

 
11. Ricerca dal titolo “La carota dell’altopiano del Fucino” (pubblicata) per 

COVALPA Abruzzo nell’ambito PSR Abruzzo 2007-13 
 

12. “La patata biologica del Fucino” (pubblicata) per Associazione 
Marsicana Produttori Patate nell’ambito PSR Abruzzo 2007-13 

 
13. Ricerca “Indagine ed interpretazione delle contaminazioni e traiettorie possibili 

tra aree industriali ed economia immateriale” per conto di SINAPSI Srls 
 

14. "L'azienda agricola a più dimensioni: l'esperienza delle fattorie sociali". 
Opuscolo per Cia Lazio, committente ARSIAL 

 
15. Opuscolo "Agricoltura in rosa: come far nascere un'azienda. 

Consigli, finanziamenti e strumenti". Legge Regionale 19 
 

16. Opuscolo "Agriturismi e turismo rurale" per conto Turismo verde e Cia/Copagri 
 

17. Monografia “L’ortofrutta e l’internazionalizzazione” per conto di ARSIAL 
 

18. Vademecum pubblicato da ARSIAL “La sicurezza in serra”. Ambito Legge  
Regionale 19/09  
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Attività di informazione,  
formazione e convegnistica  
in ambito rurale (non PSR)  

1) Anno 2018  
Attività di formazione in ambito FORAGRI per differenti società di 

formazione (Literalia srl, Copi srl, Eulab Consulting srl). In tale ambito ho 

strutturato e formato oltre 200 allievi negli ultimi 2 anni, sia con ruolo di 

formatore che nella individuazione del corpo sociale di riferimento 

 
2) Anno 2014/15  

Gestione delle attività sul progetto L.R. 04 Agosto 2009, n. 19 "Divulgazione e 

comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione 

e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio" per 

CONFAGRICOLTURA del Lazio. La mia attività è stata quella di 

progettazione, coordinamento e rendicontazione dell'intero progetto per un 

totale di finanziamento approvato di € 130.000. Le attività sviluppate sono: 

- n. 1 convegno  
- 13 seminari 
- 3 opuscoli  
L'attività ha coinvolto oltre 600 imprenditori agricoli e addetti al 
settore agricolo/forestale. 

 

3) Anno 2014/15  
Responsabile e coordinatore delle attività sul progetto L.R. 04 Agosto 2009, n. 19 

"Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per 

l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio" per la 

CIA Lazio. La mia attività è stata quella di progettazione, coordinamento e 

rendicontazione dell'intero progetto per un totale di finanziamento approvato di € 

174.000. Le attività sviluppate sono: 
- n. 4 convegni 
- 20 seminari 
- 6 opuscoli 
- 3 studi informativi  
L'attività ha coinvolto oltre 1000 imprenditori agricoli e addetti al 
settore agricolo/forestale. 

 

4) Anno 2014  
Sviluppo progetto “Un lessico Comune per l’agricoltura” con il finanziamento 

privato di Unipol Banca e la collaborazione della CIA LAZIO per la 

realizzazione di oltre 400 video interviste ai principali attori dell’agricoltura 

laziale ed italiana su parole chiave individuate. Presentazione del progetto 

alla Provincia di Roma con Paolo De Castro 

 

5) Anno 2014  
FESTIVAL “TA’M TERRAE” (ottobre 2014) a Terracina volto a promuovere 

culture e sapori del Mediterraneo attraverso una tre giorni di convegni, 

musica ed iniziative varie sulla tematica – sviluppo e valorizzazione delle 

risorse locali – Tra i vari appuntamenti ricordiamo: 
 Dibattito “Lazio globale e locale: ora o mai più” (24 ottobre)




 Workshop “Network di imprese e terre ai giovani: le nostre sfide” (25 ottobre”




 Convegno “Carenze e potenzialità del sistema Lazio all’alba della nuova 
progettazione europea” (25 ottobre)
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6) Anno 2013  
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto  
“PAC: Tra storia e futuro”; finanziato dalla Commissione Europea alla 

Cia Lazio. E’ stato realizzato un video racconto informativo volto a spiegare 

la  
PAC e l’agricoltura laziale; distribuito successivamente in istituti superiori 

della regione. Azione d'informazione sulla politica agricola comune finanziato 

dall'Unione Europea per conto della CIA Lazio. Il progetto ha visto la 

collaborazione del Parco Scientifico Romano (Università di Tor Vergata) e gli 

Istituti Agrari "S. Benedetto" di Alvito e Cassino; 

 

7) Anno 2012  
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione per il Comune di 

San Vito Romano sul bando delle idee per piccoli comuni anno 2010. 

Creazioni di iniziative volte alla valorizzazione del territorio, focalizzando 

l’attenzione sull’importanza storica, socioeconomica e culturale del Fiume  
Sacco e di tutta la Valle del Sacco; 

 

8) Anno 2010  
Gestione e coordinamento delle attività volte a creare la rete territoriale delle 

aziende agricole della provincia di Rieti. Le attività sono state finalizzate allo 

sviluppo del portale web Sabina Agricoltura con la collaborazione delle 

associazioni agricole della Provincia di Rieti (Coldiretti, Cia, Copagri, 

Confagricoltura). Il progetto è stato finanziato dall'assessorato all'agricoltura 

della Provincia di Rieti. 

 

9) Anno 2009  
Progettista e Coordinatore del progetto “Valorizzare i G.A.S. (Gruppi di  
Acquisto Solidale) per conto del Comune di Castel Madama e finanziato 

dalla Provincia di Roma 

 

10) Anno 2009  
Coordinamento e Conclusione del progetto di marketing “Fresco Laziale” 

cofinanziato dall’Arsial e CIA Lazio, volto a promuover e i prodotti 

enogastronomici locali nei principali mercati europei 

 

11) Anno 2008  
Progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto "Poderi Aperti: 

a scuola di agricoltura – Provincia di Latina " finanziato dalla camera di 

commercio di Latina. Il progetto ha previsto lo sviluppo di una rete territoriale 

di agriturismi, aziende agricole e attività commerciali della Provincia di Latina 

finalizzata alla promozione sul sito internet della Provincia stessa. Il progetto 

ha visto anche la collaborazione della Confcommercio Latina. 

 

Attività ambito PSR  
1) Anno 2018  

Attività di formazione e progettazione in ambito sottomisura 1.1 e 1.2 PSR 

Lazio per Eulab Consulting e Abbazia di Casamari Onlus  
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2) Anno 2018  
Attività di progettazione e coordinamento per la presentazione misura 3.2 

PSR Lazio 2014-20 per conto di Consorzio Peperone Pontecorvo DOP 

 

3) Anno 2017/18  
Coordinamento, progettazione e ruolo di innovation broker nella 

presentazione di 7 domande misura 16.1 PSR Lazio 2014-20 impattanti 

nelle province di Roma, Rieti, Latina e Frosinone per conto di CRF, CPOL, 

Aziende Aperte nel Lazio, Coop La Mediana 

 

4) Anno 2017  
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e 

progettazione del Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 

2020) comune di Giuliano di Roma 

 

5) Anno 2017  
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e 

progettazione del Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 

2020) comuni di San Giovanni Incarico e Pico (FR); 

 

6) Anno 2017  
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e 

progettazione del Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 

2020) dell’Unione dei Comuni del Lacerno-Fibreno; 

 

7) Anno 2016  
Sviluppo Misura 19.1 PSR Lazio 2014- 20 per GAL Terre di Argil 

 

8) Anno 2014  
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione per Advok srl su 

finanziamento della PIT Progettazione Integrata Territoriale Agro Tiburtino 

Prenestino del comune di Castel Madama (RM); Misura 331 PSR 2007-

2013 

 

9) Anno 2013/14  
Responsabile e coordinatore del progetto sulla misura 124 del PSR Lazio 

2007/2013 per conto di CISA scarl "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale". Il progetto è stato 

finanziato per € 80.000 e prevedeva azioni finalizzate all'innovazione della filiera 

olivicola attraverso l'uso di nuove tecnologie per il rafforzamento delle sinergie 

aziendali e della qualità del prodotto. Il progetto si è svolto in collaborazione con 

l'università Federico II di Napoli, dipartimento di agraria. 

 

10) Anno 2013/14  
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto 

sulla misura 133 del PSR Lazio 2007/2013 "Sostegno alle associazioni di 

produttori per le attività` di promozione e informazione riguardanti i prodotti 

che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” per conto di Aziende Aperte 

nel Lazio scarl; 
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11) Anno 2013/14 per Service Lazio e Cia Lazio  
Attività di coordinamento e formazione misura 111 PSR Lazio 2007-2013 

Cipa.at (19 corsi complessivi coordinati e monitorati) 

 

12) Anno 2013/14  
Lavoro di coordinamento e realizzazione testi per materiale grafico ed 

informativo volto ad attività nelle scuole attraverso la misura 133 

PSR Abruzzo 2007- 2013 per conto di AMPP 

 

13) Anno 2013/14  
Lavoro di coordinamento e realizzazione testi per materiale grafico ed 

informativo volto ad attività nelle scuole attraverso la misura 133 

PSR Abruzzo 2007- 2013 per conto di COVALPA Abruzzo 

 

14) Anno 2011/12 per Cipa.at Lazio  
Attività di coordinamento e formazione misura 111 PSR Lazio 2007-2013 

Cipa.at (19 corsi complessivi coordinati e monitorati) 

 
Ho lavorato nella 

realizzazione dei seguenti 
PSL nella progettazione 

2014-2020  
- GAL Terre di Argil, sono stato estensore del PSL (affidato alla Cooperativa 
ELP di cui sono Presidente) Per questo GAL ho seguito e coordinato la 
fase di animazione in ciascun Comune associato 

 
- GAL dei Monti Lepini, affidato a CISA di cui sono nel CDA. In questo GAL 

ho curato sia l'aspetto progettuale che la fase di animazione nei Comuni 

 

- GAL Aurunci e Valle dei Santi ho collaborato con Sinapsi srls 
all'elaborazione del piano di sviluppo locale 

 
-GAL Sabino ho collaborato alla scrittura della parte connessa ai 
fabbisogni formativi del territorio  

Festival, eventi, appuntamenti  
da me coordinati su tematiche  

legate alla ruralità  
 EVENTO “COULTURE” Annualità 2016 e 2017 – Valorizzazione della 

produzione olivicola come fattore di sviluppo territoriale – ITRI (LT) 

Organizzazione di seminari, workshop, tavoli tecnici e degustazioni per la 2 

giorni dell’evento COULTURE, organizzato in sinergia con Slowfood, la Pro-

Loco di Itri e con l’intervento del dell’ Università di Cassino, il CNR di Perugia 

Oggetto dell’evento l’olivicoltura e i suoi rapporti indissolubili con la cultura e il 

paesaggio per un rilancio territoriale in chiave turistica e produttiva



 EVENTO “GAL CHIAMA EUROPA: NETWORK E GOVERNANCE COME 

FATTORI DI SVILUPPO” Organizzato a Rocca d’Arce 22 ottobre 2016 con 

COPAGRI Nazionale e la presenza del Cons. Mario Abbruzzese, l’On. Maria
Spilabotte e il dott. Giuseppe De Righi (ANCI Lazio) 
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 EVENTO “RURALITA’ DEL LAZIO: TRA RILANCIO PRODUTTIVO DEI 

TERRITORI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE” 3 dicembre 2015 a Roma 

con la partecipazione di Carlo Hausmann, Rete Rurale Nazionale, l’Istituto
Santi, AGIA nazionale, FLAI CGIL, Ministero dello Sviluppo Economico;



 Promotore e coordinatore del festival “Gradazioni Letterarie” a Frosinone dal
14 al 22 dicembre 2017, tra le varie attività (degustazione vini, 

presentazione libri, promozione aziende agricole, workshop...) evidenzio i 

seguenti convegni:
 Cultura, immanenza, traiettoria il sapere come risorsa per il territorio (20 

dicembre)


 Lo sviluppo locale come leva indispensabile per il territorio (19 dicembre)




 Pensare lo sviluppo rurale (18 dicembre)




 “Agricolture, ambiente e sviluppo locale per un nuovo paradigma” Frosinone
30 ottobre 2017 con Mario Catania (ex ministro)



 “Agricoltura e ruralità: Europa, Italia e Lazio si confrontano su scelte
strategiche e politiche di sviluppo” promosso da Copagri Frosinone – Latina, 

in collaborazione con l’Osservatore del Mondo Rurale. Frosinone 19 ottobre
2017



 Tavolo di Confronto: “Sviluppo locale per nuove opportunità: reti informali, 

governante locale e proiezione europea dei territori”. Roma 22 settembre
2017. Centro Congressi Frentani



 “Verso Bruxelles: Convegni, tavoli di lavoro, workshop in varie località europee 

promosse dalla Cooperativa ELP e da me coordinati. Sono stati realizzati 

appuntamenti a Monaco, Bruges e Bruxelles, in particolare – nella


“capitale europea” abbiamo parlato di sviluppo locale, valorizzazione della 

ruralità e costruzione di reti internazionali presso il Parlamento Europeo e 

la Sala Riunioni di Federchimica



 “GAL Terre di Argil: una sfida per lo sviluppo del territorio” presso Fontana
Liri il 24/11/16



 ” Agricoltura e ruralità: Europa, Italia e Lazio si confrontano su scelte 

strategiche e politiche di sviluppo” promosso da Copagri Frosinone Latina 

nel capoluogo ciociaro il 19 ottobre 2017



 Tavolo di Lavoro “Agricolture e sviluppo locale” realizzato a Frosinone il
16/5/2018, tra i vari partecipanti Marcello De Rosa, Carlo Sacchetto, Mario 

Catania, alcuni dirigenti del CREA, Lega Coop Lazio, Cia Nazionale, 

Copagri Frosinone Latina, ARSIAL, CNR Roma, Associazione Nuova 

Emigrazione di Bruxelles
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Altri progetti su tematiche  

di sviluppo rurale  
(non in ambito psr) 

 

- Anno 2017  
Progettazione e sviluppo progetto “Ricette dai borghi” finanziato e promosso 

dall’Agenzia regionale del turismo della Regione Lazio attraverso il bando 

per la valorizzazione dei borghi. Promosso dal comune capofila Pastena ed 

impattante su alcuni comuni rientranti nel GAL Terre di Argil 

 
- Anno 2013/14  

Promozione prodotti agroalimentari biologici e a marchio di qualità (DOP 

IGP) per la GDO ed HO.RE.CA. in collaborazione con Advok s.r.l. per il 

progetto di filiera (iniziativa Ministeriale - MIPAAF) “Dal Campo al Piatto”: 

realizzazione di oltre 100 spot video promozionali. Attività coordinamento e 

gestionale. 

 
- Anno 2013/14  

PROGETTO “SPIEGANDO LA RURALITA’” : mediante un finanziamento  
della Provincia di Latina: volto a promuovere e valorizzare la ruralità e le sue 

attrazioni presso le scuole pontine. 

 
- Anno 2013/2014  

PROGETTO SCUOLA BIO (finanziato dal MiPAAF attraverso progetto filiera 

ortofrutta) Realizzato nell’ambito del progetto “Dal campo al piatto” del  
Consorzio CISA in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori 

del Lazio, il sentiero didattico Scuola Bio ha coinvolto decine di migliaia di 

bambini e docenti delle scuole primarie, attraverso momenti di 

sensibilizzazione, percorsi didattici nelle scuole oltre a visite presso 

aziende del territorio e Eataly; 

 
- Anno 2013  

NATALE DI AGRICOLTURA/SOCIALE Attività di promozione dei prodotti 

agroalimentari del Lazio mediante la composizione dei “Cesti di Natale”, 

espressione dell’eccellenza della produzione enogastronomica del Lazio, 

garanzia di qualità e sostenibilità ambientale, all’interno di un progetto volto 

alla solidarietà, finanziando con i proventi dei cesti le attività 

dell’Associazione Giulia Parla, volta all’inserimento professionale per 

ragazzi e ragazze affette da autismo (sindrome di Asperger); 

 
- Anno 2010  

Progetto Galat – Sviluppo di prodotti innovativi derivati dal latte destinati 

all’infanzia e a consumatori con specifiche esigenze tramite valorizzazione 

di specie e processi atti a certificare qualità e filiera promosso dal Parco 

Scientifico di Tor Vergata. In tale ambito ho prodotto materiale di studio, 

monitorato aziende e definito la relazione tra tessuto produttivo e ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 12 



Curriculum Vitae Matteo Salvadori 
 
 

Attività seminariali  
che ho organizzato e coordinato  

in ambito agricolo rurale  
o “Accesso al credito, fiscalità e nuove forme del lavoro: nuove opportunità 

lavorative” presso Piazza Municipio, Terracina (LT), 26 ottobre 2014, per 

Cia Lazio 
 

o “Innovazione nel settore agricolo” presso La prima Ora in via Pantanelle 

Terracina (LT); 7 luglio 2014 per Confagricoltura 

 

o “Condizionamento: mantenimento degli alimenti caratteristici del 
paesaggio” in Via Pietro Nenni 11 - 10 giugno 2014 Genazzano 
(RM) per Cia Lazio 

 

o “Condizionalità: i requisiti generali della legislazione alimentare. La 
filiera produttiva del latte fresco” Cooperativa Mediana, S.S. Pontina 
km 97; 31 maggio 2014 per Cia Lazio 

 

o “Agricoltura Sociale” presso La prima Ora in via Pantanelle Terracina (LT);  

24 giugno 2014 per Cia Lazio 

 

o “Agricoltura Sociale: una risorsa fondamentale per il tessuto metropolitano” 

presso sede Cia Lazio in via E. D’Onofrio 57, Roma; 3 giugno 2014 per 

Cia Lazio 
 

o “Innovazione tecnologica della filiera alimentare” presso Azienda agr.  
Simone De Angelis in Via del Casaletto 450 Roma; 17 luglio 
2014 per Confagricoltura Lazio 

 

o “Multifunzionalità in agricoltura: quali spazi all’interno del nuovo 
PSR” presso Cobragor in Via Giuseppe Barellai, Roma; 2 ottobre 
2014 per Cia Lazio 

 

o “Filiera Olivicola: concentrazione, integrazione e valorizzazione 
dell’offerta” presso Cooperativa Pollice Verde in via Fonte Cupido 
snc, Poggio Mirteto (RI); 1 luglio 2015 per Cia Lazio 

 

o “Le biodiversità come volano di sviluppo per l’agricoltura dell’Agrotiburtino 

Prenestino” presso Impresa Individuale Ulisse Stefano in via Dei Colli n.2, 

Castel Madama; 9 giugno 2014 per Cia Lazio 
 

o “L’importanza degli agriturismi nel sistema turistico Pontino” presso  
Cooperativa La Mediana, S.S. Pontina km 97; 29 giugno 2014 
per Cia Lazio 

 

o “Linee guida europee e agricoltura sociale: PAC e PSR” presso Castel  
Orsini, Castel Madama (RM) - 10 ottobre 2015 per Cia Lazio  
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o “Condizionalità: mantenimento degli alimenti caratteristici del 
paesaggio” in via Pietro Nenni 11, Genazzano (RM); 10 giugno 2014 
per Confagricoltura Lazio 

 

o L’importanza di fare sistema per affrontare le sfide del mercato” presso  
Confagricoltura Lazio in via Corso Vittorio Emanuele II n.87, 
Roma; 3 luglio 2014 per Confagricoltura Lazio 

 

o Sicurezza sul lavoro: norme e accortezze per la sicurezza in 
azienda” presso Azienda agr. Le Cerquette in Contrada Lanetto 
snc, Olevano Romano (RM); 20 ottobre 2014 per Cia Lazio 

 

o “Progettazione e fondi europei, se non ora quando? Opportunità di 

finanziamento per il settore agricolo” presso Piazza Municipio, Terracina 

(LT); 25 ottobre 2014 per Cia Lazio 

 

o “L’importanza del sistema turistico pontino: nuovi flussi turistici e 
ricettività del sistema rurale pontino” presso Ponza (LT) - 17 giugno 
2014 per Confagricoltura Lazio 

 

o “Il PAN” Priverno; 1 febbraio 2015 per Cia Lazio 
 

o “Il PAN” San Felice Circeo; 27 febbraio 2015 per Cia Lazio 
 

o “Il PSR Lazio” Orti del Sole, Terracina; 20 febbraio 2015 per Copagri 

 

o “Primo insediamento” presso Cooperativa Testa di Lepre- Via Fontanile di 

Mezzaluna, 401- Roma - 20 novembre 2013 per Cooperativa Coraggio 

 

o “Coltiva il tuo futuro: dall’agricoltura di Roma idee per il lavoro dei 
giovani” presso Parco degli orti urbani, Via del Pergolato (RM); 10 
dicembre 2012 organizzato da Terra Bene Comune 

 

2018 "Rural target: seminari, workshop ed incontro sulla 
ruralità", in particolare:  

o - 27 giugno 2018 presso Officine Utopia a Ceccano “Quale futuro 
per le agricolture e lo sviluppo rurale?” 

 

o - 28 luglio 2018 presso sala della Provincia di Frosinone "“RIGENERARE  
IL TERRITORIO E’ POSSIBILE? DALLA FASE INDUSTRIALE A 
QUELLA POST-INDUSTRIALE – Tecnici e politici a confronto”  
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Curriculum Vitae Matteo Salvadori 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

 
2009 

 

 
2007/2008 

 
 

 

2007 
 
 
 

 

1998 
 
 

 
Lingua madre 

 
 

Altre lingue 
 

 
INGLESE 

 

SPAGNOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage di formazione e studio presso l’ufficio stampa della 
Cia Nazionale  
 

 

Master in geopolitica presso Società italiana per l’Organizzazione 

internazionale, rivista italiana di geopolitica LIMES, associazione Oltreillimes 

 

Laurea in scienze politiche indirizzo politico internazionale presso l’università degli 
studi “ La Sapienza” di Roma con la votazione di 106 (nel corso di laurea ho 
sostenuto esami biennali in Spagnolo e Inglese) 
 

Maturità scientifica (Liceo Da Vinci Terracina) con votazione di 46/60 
 

 

ITALIANO 

 

COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
      

Ascolto Lettura Interazione  Produzione orale  
      

DISCRETO BUONO DISCRETO  BUONO OTTIMO 
      

      

BUONO OTTIMO DISCRETO  DISCRETO BUONO 
      

      
      

 
 
Competenze comunicative Ottime capacità dialettiche e relazionali 
 

 

Competenze organizzative e Ottime capacità organizzative e nello sviluppo di attività di 
coordinamento gestionali 

 
 

Competenze professionali Ottime conoscenze sullo sviluppo rurale  
 

 
Competenze digitali  AUTOVALUTAZIONE   

 

     
 

      
 

 Elaborazione  
Creazione di 

 
Risoluzione di  

 delle Comunicazione Sicurezza  

 Contenuti problemi  

 

informazioni   
 

     
 

 OTTIMO BUONO OTTIMO BUONO BUONO 
 

      
  

BUON USO DEL PC  
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI S.O. E SOFTWARE.  
OTTIMO USO DI MICROSOFT OFFICE  
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Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
 
 
 
 

Altre competenze Viaggiare, ho una conoscenza dettagliata della dimensiona europea nei suoi molteplici 

e differenti aspetti, avendo attraversato varie città e regioni e cercato di apprendere le 

principali culture di tutti gli Stati europei ed alcuni dei principali stati intercontinentali.  
Ho sempre coniugato questo aspetto con la dimensione dell'analisi e dello 
studio dello sviluppo rurale.  
Conoscenza dettagliata delle principali metropoli e città europee. A ciò aggiungo 
una discreta preparazione del contesto sudamericano in quanto è oggetto del mio 
saggio di master (“Sud America: dalla dipendenza all’interdipendenza”), a cui ho 
unito una studio sul campo avendo attraversato questo continente per 3 mesi.  
Geopolitica, probabilmente il lato della mia formazione universitaria che più ho 
approfondito e studiato, acquisendo ampie conoscenze nei campi geografico, 
economico e nella geografia dei trasporti.  
Conoscitore ed appassionato di letteratura italiana e straniera. 

 

Patente di guida A e B 

 

ALLEGATI 
 

Copia diploma di master 
Copia certificazione esami sostenuti corso di laurea con attestazione voto di laurea 

Copia diploma scientifico 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 
30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luogo / Data 

 

Frosinone – 10 settembre 2018  
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