
CURRICULUM VITAE 

Dati Personali: 

RICCETTI Alessandra  nata a Civitavecchia il 18 marzo 1965 ed ivi residente 

 

Titoli di Studio e abilitazioni 

Laurea in Scienze delle Produzioni Animali conseguita presso la Facolta di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Pisa con votazione di 110/110 con lode. 

Ricerca triennale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa – laboratorio del Dipartimento di 

Patologia Animale, Profilassi ed Igiene degli Alimenti per lo svolgimento della tesi di laurea: 

”Induzione di micronuclei nel sangue periferico di Gobius niger L. da benzo(a)pirene”. 

Abilitazione ed iscrizione all’albo dei dr. Agronomi e Forestali ed all’esercizio della libera 

professione. 

Abilitazione all’imbarco in qualità di commissario di bordo. 

Corsi di formazione 

Corso post universitario in “Perizie e stime” presso l’Istituto di Estimo dell’Università di Pisa 

Corso di formazione professionale per quadri e dirigenti tecnici in merito alla “Gestione contabile, 

amministrativa, fiscale ed attività revisionale delle società e cooperative” 

Lavori sul tema “La qualificazione delle produzioni agricole” presso la federazione degli ordini dei 

dottori agronomi e dei dottori forestali del Lazio 

Corso su le “Procedure di autocontrollo e sicurezza, sistemi di analisi dei rischi e di controllo dei 

punti critici (HACCP): obblighi, responsabilità, sanzioni. 

Corso di formazione professionale “La pratica estimativa nell’espropriazione per pubblica utilità” 

presso l’Associazione Estimatori Italiani. 

Impegno Sociale 

Volontariato attivo nell’associazione Telefono Azzurro. 

Esperienze lavorative ed incarichi svolti 

Predisposizione studio sul:” Ruolo dei contaminanti chimici ad azione genotossica e loro 

trasferimento attraverso la catena alimentare”. 

Borsa di Studio all’ICRAM (Istituto Centrale di Ricerca Scientifica applicata al mare) 



Incarico nella commissione telematica dell’Ordine dei dr. Agronomi e Forestali della provincia di 

Viterbo. 

Attività di consulenza tecnico-scientifica nel mondo cooperativo: Membro del comitato scientifico 

dell’osservatorio nazionale tecnico-biologico di ricerca applicata al mare - Membro del 

sottocomitato piccola pesca del Ministero delle Politiche Agricole - Membro di Commissione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli accordi di Programma tra il Governo 

ed il Movimento Cooperativo - Studio e realizzazione di progetti per la ristrutturazione e lo 

sviluppo delle imprese con programmi finanziati dalla Comunità Europea - Valutazione della 

possibilità di impiego dei finanziamenti europei - Organizzazione di attività promozionali quali 

fiere, convegni, seminari e corsi di formazione - Coordinamento e docente dei corsi di formazione 

per quadri e dirigenti - Coordinamento tecnico delle strutture periferiche - Responsabile sportello 

informativo tecnico legislativo - Stesura e supervisione di materiale divulgativo - Attività di libera 

professione. Ultimo impiego nell’azienda di famiglia.  

Impegno Sociale 

Volontariato attivo nell’associazione Telefono Azzurro. 

Impegno M5S 

Appoggio al M5S nel corso dell’elezioni Comunali anno 2012 e da allora attiva sul territorio: eventi, 

banchetti, raccolta firme, campagne elettorali, progetti, conferenze; iscritta al Movimento 5 Stelle 

ed a vari meetup. 

Hobby ed interessi 

Ambiente, animali, musica, libri e vini (corso sommelier presso l’AIS  di Roma). 

Incarichi Istituzionali 

Presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia 

 


