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Francesca Petrini

@ Residenle a Monte San Vito (An) -Via San Mto, 12

q

ry inlo@franrnscapetrini.lt

# www.ftancescapetdni.it
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LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO
aziendale) - Università degli Studi di Ancona
1g9g-2000
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(lndirizzo gestione

- Anno accademico

Dal 1989 - alla data attuale lmprenditrice

TITOLO DISTUDIO

ESPHRIf;NZA
PROFESSIONALE

Dal 1989 sono titolare dell'azienda Fattoria Petrini , pluripremiata azienda produttrice di oli extra
vergini dioliva biologicia Monte San Vito (An).

ln particolare coordino Ie attività di produzione, commercializzazione ltalia/estero e relativa
promozione sul territorio nazionale/ìnternazionale, anche in contesti specifici di divulgazione della
cultura oleo-alimentare.

Dal 2000 mi occupo attivamente anche delle attività legate alla ricerca in campo nutrizionale
collaborando prevalentemente con le Università Politecnica delle Marche e Università di Bologna
Alma Mater §udiorum. Vanto anche altre collaborazioni con enti,lstituti di ricerca ed Ospedali.

La conduzione dell'azienda con le molteplici attività di promo - commercializzazione che realizzo
periodicamente in ltalia e all'estero, mi portano coslantemente ad integrare lli scamfi commerciali
con iniziative di promozione culturale legate alla cultura della tera natia. Di conseguenza mnosco
piuttosto bene la consistenza del patrimonio artistico e culturale delle Marche in gànere e le molte
attivita di valorizzazione che sono inserite nei calendari stagionali delle attività culturali.

All'Expo Universale 2015 di Milan, il board di ?alazzo ltalia mi ha scelta come imprenditrice-
testimonial e come persona di cultura in rappresentanza delle Marche, risultando cosi una dei venti
imprenditori scelti per rappresentare complessivamente il nostro Paese. Nella veste di testimonial
della Regione Marche all'Expo milanese ho preso parte a varie iniziative promosse e realizzate dalla
Regione Marche e dal cd. " sisiema regionale ", molte delle qualì aventi natura culturale ed artistica.

Da molti anni sono inrpegnata attivamente, a livello provinciale, regionale e nazionale, all'interno
dell'associazione di categoria CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa), occupandomi anche di progetti di promozione del cluster àgroalimentare regionale e del
cluster turistico dedicato alla film commission, alia promozione del ciÀe food, al sapei fare, ambiti
questi ormai di mia comprovata esperienza e con risultati di successo.
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Master Marketing dell'export
lmmobiliare B.l.C. S.r.l. * Senigaltia (An)

Marketing intemazionalelFinanza aziendalelPolitiche comunitarie/Dirifto commerciale
contrattualistica/Lingua ingleselOrganizzaziane aziendale

2000 Laurea
Università degli §udi Ancona

Laurea in economia e commercio, vecchio ordinamento, Tesi in lingua inglese

1999 Master per manager e consulente di impresa
lstituto Studi Direzionali - Sida s.r.l. -Ancona

Finanza aziendalelControllo di gestione/Organizzazioneaziendalelstrategie di impresa

1998 corso avanzato in olivicoltura, Tecnologia di lavorazione e chimica
degliolidioliva
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali della Facoltà diAgraria / Università degli studi di
Ancona -Ancona

Tecniche agronomicheffecnologìa di trasformazione/Chimica

Diploma Deg ustatrice olio professionista-Corso avanzato per
1990 degustatoridiolio

Corso Unaprol I Corporazione dei Mastri Oleari

Tecniche agronomiche/Tecnologia di trasformazione/Chimica/Regolamento CEE 256BEl per
assaggio olio oliva/Prove pratiche/Abbinamenti olio * cucinal§orià olio oliva

1$Be Diploma

Liceo linguistico Leonardo da Vinci* Jesi (An)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Altre competenze/hobbyisport

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti/Premi
Francesca Petrini

,:reazione diComunicazione : Uonlenutt

Utente intermedio i Utente intermedio I Utente intermedio r

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Possiedo buone competenze comunicative acquisite anche grazie alla mia esperienza imprenditoriale

Alte competen ze organizzative e gestionali maturate con lo studio, con l'esperienza imprenditoriale e
nell'ambito dell'attività sindacale nella Confederazione nazionale artigiana della piccola e media
impresa (CNA) dove attualmente ricopro ruoli da dirigente.

AIte competenze professionali nell'ambito di lavoro specifico ed in generale del più ampio mondo
alimentare/cultura alimentare/tradizioni locali/progettazione regionale ed europea.

AUTOVALUTAZIONÈ

Elaborazione
delle

informazioni

Pacchetto Office, Piattaforma'S|AN ed altrisistemi base

Euona padronarrza degti strumenti deila suite p"iìmar-i-r"ilÀà ,ii-t*ti,
sofu/vare di presentazione)

Sicurezza 
:
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Utente intermedio i

Risoluzione di
problemi

Utente base

foglio elettronico,

e motore/ tennis/Appassionata di storia, Ietteratura e cinema /glardinaggioi navigazione vela
equitazione

B

Premio "Prima Donna 2007" promosso da CIF (Centro ltaliano Femminid);

Premio per l' "Azione professionale e per l'alta qualità dimostrala nella produzione dell'olio di oliva
da sempre orientata alla ricerca del prodotto bìologico" - Rotary lntemational - distretto 2090 -club Ancona conero e club Falconara Marittima -Anno Rotarian o 2}ar2Cflg;

Premio Valore Lavoro 2008;

Premio Valore Lavoro 201 3;

Francesca Petrini , Testimonial per Poliarte, Ancona - 2014;

Migliore lnventrice ltaliana 2014 - premio nazionale lTWllN 2014;

Premio Europeo GWIIN 2015 / Motivazione : "special recognition award 2015 for ingenious &
innovative achievements;

Testimonial Hxpo 2015 per Regione Marche con miniatura all'interno della mostra del Saper Fare
a ?alazzo ltalia, Milano;

Premio Europeo EUWIIN 2017 : Silver lnternational Award 2017 for ingenious & innovative
achievements;

Premio Speciale EUWIIN 2017 : "special Recognition Award 2017 for ingenious & ìnnovative
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achievements";

Francesca Febini

Presidente della Fondazione Marche Cultura, Ancona;

Membro F.i.d.a.p.a. (Federazione ltaliana DonneArti ProfessioniAfari) , sezione dìJesi(An);

Presidente Unione alimentare provinciale Cna Ancona;

Presidente Unione alimentare provinciale Cna Ancona (secondo mandato);

Membro Ufficio di Presidenza nazionale CnaAlimentare : deleghe settori olio oliva e biologico;

Consigliere Consoaio Marche Extravergine : delega marketing ;

Membro Ufiicio di Presidenza provinciale Cna Ancona;

PresidenteAssociazione Padiglione ltalia, nata in seno ad Expo 2015 ;

Membro Comitato tecnico-scientifico del ClusterAgrifood Marche (Cl.A.M.);

Vice presidente Ufficio di Presidenza tenitoriale CnaAncona;

Portavoce nazionale agricoltura Cna Agro-alimentare nazionale;

Presidente della Cna Agroalimentare Marche;

Membro Comitato di gestione e controllo del ClusterAgrifood Marctre;

Ruoli istituzionali :

Dal 2019 alZAZO

Dal2A07 al2A12

Dal 200§ al2012

Dal2013 al 2016

Dal 2011 ad oggi

Dal2}12ad oggi

Dal 2013 al2}17

Dal 2015 ad oggi

Dal 2016 al 2018

Dal2017 ad oggi

Dal 2017 ad oggi

Dal2A17 ad oggi

Dal 2019 ad oggi

Dati nersonali Aylo|-zzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 1
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