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CURRICULUM VITAE   
 
Cognome : SABATINI Nome: NADIA 
Data di nascita: 30/10/63 Nationalità : Italiana 
Stato civile : coniugata    
 
Educazione:  
 
Istituto  Diploma ottenuto  Risultato  Data 
Universita degli studi di Perugia  Laurea in Scienza Agrarie  110/110 07/89 
 
Competenze linguistiche :  
Lingua madre: Italiano  
Altre lingue 
Lingua Lettura  Espressione orale Scrittura  
Inglese 3 2 3 
Francese  3 2 2 
 
 
Membro di organismi professionali: 
Albo Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali  
 
Altre capacità : 
Ottima concoscenza degli applicativi di Office automation Microsoft in ambiente window (word, excel, power point, explorer, 
outlook); utilizzo operativo di CAD-GIS Microstation, Geomedia 
 
 
Attuale Posizione : Responsabile Servizio Agricoltura – Forestazione – Ambiente della Comunità Montana Alto e Medio 
Metauro (sede in Urbania); Dipendente di ruolo con inquadramento all’8^ q.f. DPR 333/90 (attualmente cat. D4 con attribuzione 
P.O.) previo espletamento di concorso pubblico; 
 
 
Formazione 
Ha partecipato dal 1990 al 2010 a numerosi corsi sui seguenti temi: 

− Zootecnia: (nuove tecnologie di allevamento, nutrizione animale, gestione pascoli montani,  qualità del latte 
bovino ed ovino: patologie dell’apparato mammario, impianti di mungitura e refrigerazione, commercializzazione; 
ecc.) 

− Sviluppo locale: (operatori agro-ippoturistici, sensibilizzazione allo sviluppo locale, animatore di sviluppo, 
formazione, qualità territoriale, progettazione finanziamenti europei, coesione sociale, marchi di qualità, sistemi 
turistici, ecc.) 

− Ambiente (botanica, stabilità degli alberi, Ingegneria Naturalistica, Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione 
Ambientale Strategica, Paesaggio, Certificazione Ambientale, Sistemi Informativi Territoriali, ecc) 

 
 
Principali esperienze professionali 
Azienda  Università degli Studi di Perugia _ Istituto di Microbiologia Lattiero Casearia  
Ruolo ricoperto  Collaboratore  
Data Lug 1989- Dic 1989 
Descrizione  Attività di ricerca nel settore dei prodotti lattiero caseari  
Pubblicazioni:  
 
 

Disattivazione termica  e riattivazione  di �rotease e aminopeptidasi di alcuni microrganismi psicrotrofici (M. 
Gobetti, J. Rossi, N. Sabatini); 
 

 
Azienda  Associazione Provinciale Allevatori 
Ruolo ricoperto  Tecnico Qualità del latte – Provincia di Pesaro 

Assunto a tempo indeterminato  
Data 1991-1998 
 Attività di assistenza alle aziende di bovini e ovini da latte e alle aziende di trasformazione (caseifici) ubicate nelle 

aree montane e collinari della provincia nel settore dell’allevamento, produzione, refrigerazione, manutenzione 
impianti, trasformazione e commercializzazione; 

 Pubblicazioni:  
F. Clementi, N. Sabatini (1991). Indagine sulla mastite bovina: Isolamento ed identificazione degli agenti 
eziologici. In: P.I.M. Marche, Sottoprogramma 3 Zootecnia, Misura 4 Formazione 

 
  



Nadia Sabatini 

 pag. 2 di  2 

Azienda  Montefeltro Leader Soc Con. A r.l. 
Ruolo ricoperto  Responsabile Area Tecnica – Assunzione a tempo indeterminato  

Data 1998-2001 
Descrizione In qualità di responsabile dell’area tecnica ha collaborato: 

− alla predisposizione e stesura di bandi  ed altri documenti amministrativi partecipato  alle 
commissioni di valutazione, controllo e rendicontazioni di progetti presentati alla stessa Società da 
beneficiari terzi nei settori turismo, turismo rurale, ambiente, PMI, valorizzazione e promozione dei 
prodotti agroalimentari; 

− alla gestione e rendicontazione di interventi di promozione e valorizzazione di prodotti 
agroalimentari e non dell’area del Montefeltro; 

− alla gestione e rendicontazione di interventi formativi; 

− al coordinamento dell’attività di animazione sul territorio del Montefeltro;  

− al coordinamento delle attività di catalogazione delle risorse territoriali e loro georeferenziazione per 
la realizzazione di un Sistema Informativo Turistico (SIT) della Società Montefeltro Leader 

Pubblicazioni N. Sabatini (2000), La formazione diffusa – Atti convegno INEA “la formazione tra strategie e politiche di 
sviluppo rurale”-   

 
Azienda  Comunità Montana Alto e Medio Metauro  

Ruolo ricoperto  Responsabile Area Agricoltura – Forestazione – Ambiente 
Responsabile Sistema di Gestione Ambientale  
 

Data 2001-2010 
Descrizione Coordina e gestisce i seguenti servizi dell’Ente: 

azienda agraria di proprietà dell’Ente; mattatoio comprensoriale; demanio regionale; taglio boschivo e piante 
protette, tartufi e funghi, interventi forestali, lotta agli incendi boschivi, valorizzazione  e promozione turistica del 
territorio e dei prodotti tipici, pareri in materia ambientale, rilascio autorizzazione paesaggistica. 

Collabora con il Servizio Politiche Comunitarie dell’Ente per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito 
dei principali strumenti di programmazione regionale, nazionale, europea. 

Partecipa alla redazione di diverse pubblicazioni edite dall’Ente nei settori: Gestione Forestale Sostenibile, 
Turismo, Escursionismo, Arboricoltura, ecc. 

Partecipa in qualità di rappresentante dell’Unione Nazionale Comunità Montane alle seguenti Commissioni: 

− Comitato Sorveglianza PSR  

− Commissione Piano Forestale 

− Commissione Per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Paesistico ambientale Regionale 

− Osservatorio per la Biodiversità  

2007-2010 Responsabile Sistema di Gestione Ambientale  

Coordina l’attività di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001  in qualità di Responsabile del Sistema di 
gestione Ambientale dei servizi gestiti direttamente ed indirettamente dall’Ente: servizi al territorio, Discarica e 
Impianto di compostaggio di Ca’ Lucio,  Canile comprensoriale, Centro di macellazione di Urbania, Azienda 
Agraria Ca’ Lippo. L’Ente ha ottenuto la certificazione nel mese di maggio 2009. 

Pubblicazioni C. Urbinati, V. Gallucci, M. Giove, G. Iorio, L. Lebboroni, F. Pallotto, F. Renzaglia (2009) – Foreste in 
forma- La gestione sostenibile dei boschi; C.M. Alto e Medio Metauro e partners 

 


