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 C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZILLI  GRETA 

Indirizzo sede lavoro   VIA TULLIO 13, 33031 UDINE  

Telefono  0432 508853    

Fax  0432 292307 

E-mail  zilli@inea.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 
  

SETTORE LAVORATIVO   RICERCA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Inclusa quella su progetti di ricerca 

 

• Date  

  

 DA LUGLIO 1999  E ATTUALE 

• Datore di lavoro o Ente di Ricerca  INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria – Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca 

• Posizione lavorativa   DA GENNAIO 2013 E ATTUALE 

Tecnologo a tempo determinato (III livello professionale) 

 DA GENNAIO 2008 - DICEMBRE 2012 

Tecnologo a tempo determinato (III livello professionale). Inquadramento II fascia 
(28/06/2011)  

 LUGLIO 2001 - DICEMBRE 2007 

Titolare dell’Assegno di Ricerca conferito a seguito del superamento della selezione INEA 
AR 1/00 dal luglio 2001,  presso la Sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia. 

 LUGLIO  2000 - GIUGNO 2001 

Collaborazione coordinata e continuativa (vincitore alla selezione pubblica per curriculum 
del 27.05.2000). 

 LUGLIO 1999 - GIUGNO 2000 

Collaborazione coordinata e continuativa. 

 

• Principali attività e responsabilità  Attività RICA 

 Nomina Responsabile regionale RICA per il Friuli Venezia Giulia in luogo della qualifica di 
Referente RICA per il Friuli Venezia Giulia  

 Nomina Responsabile REA regionale  (cod. prog. CC)  

 Organizzazione, coordinamento e  monitoraggio delle attività inerenti l’indagine RICA e REA 
in Friuli Venezia Giulia. 

 Formazione e assistenza dei tecnici rilevatori dell’indagine RICA REA (Vedi allegato 1: 
Calendario dei principali seminari ed incontri di formazione rivolti ai rilevatori RICA: 2003- 
2012) 

 Partecipazione alle riunioni di coordinamento dei responsabili RICA. 

 Correzione e chiusura delle contabilità RICA e controllo delle schede REA. 

 Correzione della “Scheda CE” sul portale comunitario RICA1. 

 Stesura delle relazioni annuali di chiusura della contabilità. 

 Predisposizione dei documenti per la rendicontazione dei rilievi.  

 Presentazione di seminari per la diffusione locale del software GAIA. 

 Elaborazione dati della banca-dati RICA regionale e nazionale. 
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 Analisi microeconomiche dei dati RICA, disseminazione dei dati. 

  Stesura del Report RICA, finalizzato allo studio dell’agricoltura regionale. 

 Sperimentazione del software GAIA versione 1.11.Beta, software per la rilevazione della 
contabilità (anno 2007).  

 Referente regionale per il controllo e la correzione della “Scheda CE”. 

 Referente regionale per la sperimentazione esterna del software GAIA messo a punto 
dall’INEA per la rilevazione della contabilità (2004 e 2005). Formazione rilevatori e stesura 
relazione sull’andamento dell’attività (periodo: 2005-2006). 

 Partecipazione alla definizione e stesura della convenzione con l’amministrazione regionale 
per il rilevo della RICA REA 2005. 

 Partecipazione alla stesura del capitolate tecnico per la realizzazione di “GAIA test” (anno 
2005). 

 Controlli nelle aziende agricole sulla tenuta della contabilità RICA, effettuati in 
collaborazione con l’amministrazione regione (periodo 2001 – 2004). 

 Referente regionale per la sperimentazione interna del software GAIA (Sede Regionale 
INEA per il Friuli Venezia Giulia, prot. 120 del 05.09.2003). 

 

Progetto GAIA 

 Membro del gruppo di lavoro “Analisi DWH e banca dati RICA GAIA” (Det. DG 656 
dell’8/11/2010). Sperimentazione della Banca dati RICA online: estrazione di dati e di report, 
elaborazioni di file. 

 Membro del gruppo di lavoro “Costi di produzione e redditività aziendale” (Det. DG 656 
dell’8/11/2010).  Analisi della redditività aziendale secondo alcune metodologie. 

 Membro del gruppo di lavoro “Controlli di qualità” (Det. DG 656 dell’8/11/2007). Analisi dei 
controlli sulla contabilità RICA secondo la metodologia “PEGASO – CONTINEA” e verifica 
della loro implementazione in GAIA (anno 2008). 

 Membro del gruppo di lavoro “Controlli di qualità” del progetto GAIA (Sede regionale 
dell’Abruzzo prot. n. 25 del 19.01.2007. Delibera del presidente 1210 del 8.02.2007). 
Individuazione dei controlli di GAIA, analisi e programmazione attraverso la procedura Gaia 
Test.  

 Membro del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto GAIA “Test di qualità”. Individuazione 
test di controllo da adottare con il nuovo programma GAIA (giugno 2006). 

 Membro del gruppo di lavoro “Controllo di qualità dei dati” nell’ambito del progetto GAIA. 
Individuazione test di controllo da adottare con il nuovo programma GAIA (giugno 2004). 

 Membro del gruppo di lavoro GAIA: “Contabilità e gestione aziendale imprese agricole". 
L’attività era finalizzata alla stesura del capitolato tecnico per il bando di gara per 
l’esecuzione dei nuovi applicativi del nuovo software di contabilità. Individuazione delle 
tipologie dei  controlli di qualità da inserire sull’esecutivo (periodo agosto – dicembre 2003). 

 

 

Attività Annuario dell’agricoltura Italiana e indagini INEA 

 Dal 2005 al 2014 

Membro del gruppo di lavoro “Annuario dell’Agricoltura Italiana”. Assegnazione dell’incarico 
per la realizzazione del capitolo “I mezzi tecnici in agricoltura”, anni 2004 - 2014. Analisi ed 
elaborazione dati e stesura del capitolo. 

 Dal 2011 al 2014 

Membro del gruppo di lavoro “Mercato fondiario e degli affitti”. Realizzazione dell’indagine 
nella regione Friuli Venezia Giulia e stesura del rapporto annuale, anni 2010 – 2013. 

 Dal 2000 al 2010 

Partecipazione alla realizzazione dell’indagine sul “Mercato fondiario e degli affitti”, attività di 
raccolta dati nella regione Friuli Venezia Giulia, anni 1999 – 2009. 

 Dal 2002 al 2008 

Membro del gruppo di lavoro “Immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura”. 
Realizzazione dell’indagine nella regione Friuli Venezia Giulia e stesura del rapporto 
regionale annuale, anni 2001 – 2007.  

 Dal 1999 al 2001 

Partecipazione alla realizzazione dell’indagine sugli “Immigrati extracomunitari impiegati in 
agricoltura”. Monitoraggio della raccolta dati nella regione Friuli Venezia Giulia e 
collaborazione alla stesura del rapporto regionale annuale, anni 1999 – 2000.  
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Altre attività in collaborazione con la sede centrale INEA 

 

 Da Aprile a Dicembre 2014 

Stesura analisi maidicoltura nazionale con dati RICA,  nell’ambito del Piano cerealicolo 
nazionale. 

 Da  settembre 2013 al novembre 2013 

progetto “Piano Olivicolo Oleario” progetto esecutivo - Azione 1.2.  

collaborazione alla redazione dell’Analisi di settore (Fase 1). Stesura del paragrafo 1.2 
“Analisi redditività del settore attraverso i dati RICA. 

 

 Da  luglio 2013 a dicembre 2014 

Partecipazione al gruppo di lavoro del MIPAAF “Tavolo tecnico per la costituzione delle 
linee guida della filiera maidicola” (costituzione il 1 luglio 2013). Prima stesura delle bozze 
delle “Linee guida per la filiera maidicola” – fase agronomica, fase di stoccaggio e 
conservazione. 

 

 Da ottobre 2012 al giugno 2013 

Partecipazione al gruppo di lavoro del MIPAAF “Tavolo tecnico al gruppo di lavoro 
Aflatossine del mais”(costituzione il 14 aprile 2013). Stesura del quadro sinottico delle 
“Linee guida per la coltivazione del mais per contenere il rischio di contaminazione da 
aflatossine e procedure operative straordinarie per contenere e gestire il rischio della 
contaminazione nella filiera” ad integrazione del Piano Cerealicolo nazionale , azione 1.2.2 
– Piano nazionale di miglioramento della produttività e qualità maidicola. 

 

 

Progetti Regionali 

 

 Da luglio 2013 a settembre 2014 

Membro del gruppo di lavoro progetto “SUSCI – Supporto scientifico al PSR del Friuli 
Venezia Giulia 2014-2020”. 

Calcolo premi delle misure agro climatico ambientali. Ricognizione fonti.  Stesura analisi 
contesto. Tavoli partenariato: presentazione risultati. Gestione tavoli partenariato. 
Conduzione swot relazionali per  focus area.  

 Dicembre 2013 

Revisione della pubblicazione INEA L’agricoltura nella Sardegna in cifre – 2012 

 Da febbraio 2013 a giugno 2013 

Compartecipazione alla cura e alla stesura della pubblicazione regionale Il Sistema agricolo 
Friuli Venezia Giulia – Prospettive di sviluppo rurale, anno 2013. 

 Novembre 2012 

Revisione della pubblicazione INEA L’agricoltura nella Sardegna in cifre – 2011 

 Da agosto 2010 a luglio 2012 

Membro del gruppo di lavoro progetto “Frivitis – Il settore vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia 
struttura, produzione, mercato” (cod. prog. RLT) (INEA prot. n. 6968 del 27/04/2012), 
(Deliberazione del presidente n. 56 del 03/08/2010). Studio della serie storica della 
produttività e della redditività delle aziende viticole e vitivinicole per il quinquennio 2003-
2008 attraverso i dati RICA. Analisi dei costi di produzione e dei margini lordi, ipotesi di 
studio della competitività delle aziende vitivinicole. Partecipazione alla stesura del Report 
intermedio e finale dell’attività 1 del progetto. 

 Da febbraio 2011 a giugno 2011 

Compartecipazione alla cura e alla stesura della pubblicazione regionale Il Sistema agricolo 
Friuli Venezia Giulia – Piccoli numeri e alcune eccellenze agroalimentari, anno 2011. 

 Da dicembre 2010 a dicembre 2011 

Membro del gruppo di lavoro progetto “BAMBI - BioAMBIente” (cod. prog. RMM)  
(deliberazione del presidente n. 98 del 16/12/2010 e n. 19 del 21/06/2011). Verifica della 
possibilità di utilizzare la BDRICA regionale per eventuali analisi e studio di alcuni esempi di 
applicazione in altre Regioni. Partecipazione alla stesura del Report intermedio e finale del 
progetto e pubblicazione dello studio nel volume “Nuove strategie per migliorare l’attrattività 
delle misure agro ambientali”. 

 Da settembre 2010 a dicembre 2010 
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Nomina Responsabile Progetto “Individuazione di indici di redditività economica delle 
aziende agricole del Friuli Venezia Giulia, definiti attraverso l’elaborazione dei dati RICA” 
(cod. prog. RLX) (deliberazione del presidente n. 65 del 16/09/2010). Cura degli aspetti 
amministrativi, elaborazione della banca dati RICA (2006-08) individuazione ed il calcolo 
degli indici di efficienza economica, definizione di classi di redditività utilizzate per l’analisi di 
benchmarking, stesura del report finale.  

 Da giugno 2008 a dicembre 2009 

Nomina Responsabile Progetto “L’agricoltura Regionale attraverso le informazioni 
statistiche” (cod. prog. HG)  (deliberazione del presidente n. 74 del 26/06/2008) (Sede 
regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 57 del 21/09/2009). Cura degli aspetti 
amministrativi, coordinamento, sviluppo dell’analisi dei dati RICA. Analisi dei risultati di un 
campione costante di aziende, limitata al breve periodo di un biennio e confronto di vari 
parametri. Lo studio è stato pubblicato nel volume “Il sistema rurale del FVG - 2009” e 
presentato all’omonimo convegno. 

 Da settembre 2007 a settembre 2009 

Membro del gruppo di lavoro attivato nell’ambito del progetto “Data Warehouse/osservatorio 
per lo sviluppo rurale” (cod. prog. DW/OSR) (Deliberazione Presidente n.1292 del 
13.09.2007). Fornitura dati della banca dati RICA regionale. 

 Da maggio 2006 a marzo 2009 

Membro del gruppo di lavoro “Analisi del settore agricolo del Friuli Venezia Giulia” attivato 
nell’ambito del progetto “L’andamento del settore agro-alimentare in Friuli Venezia Giulia” 
(cod. prog. GD) (Deliberazione Presidente n.1146 del 17.05.2006) (Deliberazione 
Presidente n.14 del 06.02.2008) (Sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia, prot. 38 
del 24.04.2007). Studio della dimensione, della struttura delle aziende, delle voci di bilancio 
relative alle produzioni, ai costi e ai redditi e dell’analisi degli indici di bilancio e della serie 
storica del Reddito netto. Lo studio si è sviluppato durante più annualità, sono seguite 
pubblicazioni delle analisi condotte (sez. pubblicazioni) e presentazioni a congegni (sez. 
comunicazioni a convegni). 

 Aprile 2008 

Membro del gruppo di lavoro “I dati RICA-INEA per la valutazione di Piani e programmi di 
sviluppo rurale: il caso PSR Friuli Venezia Giulia 2000-2006” (INEA prot. 6406 del 
23.04.2008). Analisi del campione RICA regionale.  

 Da gennaio 2005 a dicembre 2006 

Membro del gruppo di lavoro attivato nell’ambito del progetto “Miglioramento del piano di 
monitoraggio per la raccolta dei dati ai fini valutativi del PSR” (cod. prog. DH). Realizzazione 
questionario, coordinamento e monitoraggio sulla compilazione dei questionari, 
trasmissione, materiale e stesura della relazione sul risultato dell’indagine per il primo anno 
di attività. 

 Dal giugno 2003 a ottobre 2003 

Membro del gruppo di lavoro “Utilizzo della Rica per Valutazione del PSR”. Elaborazione dei 
dati Rica e analisi e integrazione con i dati del monitoraggio nell’ambito della Valutazione 
del PSR del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

• Date  

  

APRILE 1999 – LUGLIO 1999 

• Datore di lavoro  Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Udine 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione professionale di categoria 

• Tipo di impiego o progetto  Collaborazione occasionale 

• Principali attività e responsabilità  Inserimento dati contabilità fiscale delle aziende agricole, gestione e compilazione delle 
domande contributive in agricoltura e compilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

 

• Date  

  

DICEMBRE 1998 – GENNAIO 1999 

•  Datore di lavoro  C.E.U. - Centro elaborazioni contabili udinese 

• Tipo di azienda o settore  Società di elaborazione e trasferimento dati 

• Tipo di impiego   Collaborazione occasionale 

• Principali attività   Controllo e inserimento dati relativi alle dichiarazioni dei redditi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Nome dell’istituto 

• Principali materie oggetto di studio 

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 

• Date 

• Nome dell’istituto 

• Principali materie oggetto di studio 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

 

• Date 

• Nome dell’istituto 

 

  

• Principali materie oggetto di studio 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

• Date 

• Nome dell’istituto 

 

  

• Principali materie oggetto di studio 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

• Date 

 AA 1997/1998 (11/11/1998) 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Trieste 

Corso di Laurea in Economia e Commercio. Tesi “L'agriturismo in Friuli Venezia Giulia. 
Confronto tra due aree territoriali attraverso lo studio di un campione di aziende” 

Laurea in Economia e Commercio  

Corso di laurea equivalente alla specialistica attuale 

 

 

Anno 1989/1990 

Liceo Scientifico Giovanni Marinelli (Udine) 

Indirizzo Scientifico 

Diploma di maturità Scientifica 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

28/11/2012 

IMPACT 

Via delle Botteghe Oscure,54 

00186 ROMA 

Organizzazione Eventi 

Attestato di partecipazione 

 

7-8/2/2012 

IMPACT  

Via delle Botteghe Oscure,54 

00186 ROMA 

Tutoraggio alla comunicazione 

Attestato di partecipazione 

 

 

07/05/2012 

• Nome dell’istituto  INEA (docente Alessandro Piscicelli) 

• Principali materie oggetto di studio  “Corso archiviazione documentazione tramite protocollo informatico” 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date   16-17/04/2012 

• Nome dell’istituto  INEA (docente Flavio Lupia) 

• Principali materie oggetto di studio  “Corso Access 2007 Avanzato” 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
   

• Date   23/11/2011 

• Nome dell’istituto  

• Principali materie oggetto di studio 

 INEA (docente Marco De Dominicis) 

“Corso di SQL Management Studio”. 

• Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione  
   

• Date   21-22/11/2011 

• Nome dell’istituto  

• Principali materie oggetto di studio 

 INEA (docente Marco De Dominicis) 

“Corso di SQL Base”. 

• Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione  
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• Date  24/10/2011 

• Nome dell’istituto  

• Principali materie oggetto di studio 

 POLO 626 – Informazione e formazione per la sicurezza sul lavoro 

Le principali problematiche di salute negli ambienti di lavoro. Lezioni di medicina generale, il 
corpo umano, il funzionamento degli organi vitali. L’attrezzatura obbligatoria per legge da 
detenere presso la sede di lavoro: come utilizzarla e come agire nei casi di emergenza 
soccorso. Sequenza azioni ed esercitazione pratica su manichino. 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione con profitto 
   

• Date   27/09-7/10-8/10/2010 

•  Nome dell’istituto  

 

 

• Principali materie oggetto di studio 

 VENETO AGRICOLTURA 

Settore divulgazione tecnica, formazione professionale ed educazione naturalistica 

Legnaro (PD) 

Corso di formazione “analisi dei costi e giusto prezzo di vendita”  

• Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione  
   

• Date   27-28/05/2010 

• Nome dell’istituto  

 

 

• Principali materie oggetto di studio 

 IMPACT ITALIA S.r.l. 

Via delle Botteghe Oscure,54 

00186 ROMA 

Corso di formazione “Project Management” 

• Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione  
   

• Date   4-5-6/05/2004 

•  Nome dell’istituto   INEA – Comitato di coordinamento del progetto GAIA 

• Principali materie oggetto di studio  “Corso di formazione GAIA” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
   

• Date   28/10/2003 

• Nome dell’istituto  INEA – Gruppo Formula 

• Principali materie oggetto di studio  Incontro di formazione: “Soluzioni di Business Intelligence applicate alla gestione di grandi 
banche dati” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 -  

• Date   13/06/2002 

• Nome dell’istituto  INEA (docente Andrea Arzeni) 

• Principali materie oggetto di studio  Corso di formazione “L’analisi dell’efficienza aziendale” 

Titolo della qualifica rilasciata  -  
   

• Date (da – a)  17-20/09/2001, 7-6/12/2001 

• Nome dell’istituto  INEA (docente Iraj Namdariam) 

• Principali materie oggetto di studio  Corsi di formazione Access 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 - 

• Date   21-23/11/2001 

• Nome dell’istituto  INEA (docenti L. Cesaro, E. Gatto, A. Monteleone, S. Trione) 

• Principali materie oggetto di studio  Corso di formazione “La valutazione dei programmi strutturali e di sviluppo rurale cofinanziati 
dall’Unione Europea ” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 -  

• Date   2-4/10, 16-18/10, 23-25/10/2001  

• Nome dell’istituto  INEA (docente Giorgio Seroglia) 

• Principali materie oggetto di studio  Corso di formazione “Il processo di formazione dei dati RICA ” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 -  

• Date   12/1999-01/2000 

• Nome dell’istituto  Erredì Sistemi S.r.l. 

• Principali materie oggetto di studio 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 “Corso INEA 1999-2000”, corso di formazione in informatica indetto dall’Ufficio di contabilità 
agraria per il Friuli Venezia Giulia: approfondimento di Windows 95, Word ed Excel, Internet, 
e.mail, FTP e Access 

Attestato di partecipazione con profitto 
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• Date  

  

 

1998 

• Nome dell’istituto  ENAIP 

• Principali materie oggetto di studio  Corso base per l’utilizzo di Excel 

Titolo della qualifica rilasciata  -  

 
 

COMUNICAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI 
 
 
 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Corsi di Laurea 

 

 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

 

Evento 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Convegno o seminario 

Evento 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Convegno o seminario 

Evento 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

 

• Convegno o seminario 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

 

• Convegno o seminario 

 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Convegno o seminario 

 

• Date 

• Luogo 

• Intervento 

 12/06/ 2014 

Udine, Università degli Studi di Udine - Agraria 

Seminario:”Gestione Aziendale Imprese Agricole e il Bilancio INEA” 

Scienze agrarie, Viticoltura ed Enologia 

Scienze dell’Ambiente e della Natura 

Allevamento e Salute animale 

 

18-19-20/12/ 2013 

Udine,  Regione Autonoma Friuli VG. 

Gestioni tavoli di Partenariato – Presentazioni risultati schede. Conduzione SWOT relazionali  
per focus area  

Incontri con il parternariato  

 

03/03/ 2013 

Trieste, Stazione Marittima . 

Produzioni e redditi delle aziende olivicole in Italia. 

Facciamo i conti in tasca alle aziende dell'olio. Chi ci guadagna, chi ci perde. 

OLIO CAPITALE 

 

27/01/ 2013 

Torreano di Martignacco (UD), Sala Convegni Udine – Gorizia Fiere.  

La RICA per il calcolo della congruità dei pagamenti agroambientali. 

 “il ruolo dell’agricoltura e la questione ambientale nelle politiche di sviluppo rurale” 

AGRIEST – FOCUS TECH 

 

23/11/ 2009 

Cervignano del Friuli (UD), Villa Chiozza- Loc. Scodovacca. 

La Situazione economico patrimoniale delle aziende agricole e i principali risultati delle attività 
produttive del settore. 

Convegno regionale “Il sistema rurale del Friuli Venezia Giulia” 

 

31/03/ 2008 

Udine, Sala Convegni CCIAA di Udine. 

Analisi dei dati strutturali ed economici delle aziende agricole regionali – alcune considerazioni 
su dati RICA. 

Convegno regionale “L’andamento del settore agro-alimentare del Friuli Venezia Giulia nel 
2007” 

 

26/07/2008 

 Pozzuolo del Friuli (UD), Sede ERSA. 

Gestione Aziendale Imprese Agricole 

Seminario di presentazione del software GAIA 

 
28/01/2007 

Torreano di Martignacco (UD), Sala Convegni Udine – Gorizia Fiere.  

La Rete d’informazione contabile agricola per l’analisi dell’agricoltura regionale 
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• Convegno o seminario 

 

•  Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Convegno o seminario 

 

•  Date 

• Luogo 

• Intervento 

• Corso  

 

 
 

•  Date 

• Luogo 

• Intervento 

 

• Corso 

 

 

•  Date 

• Luogo 

• Intervento 
 

• Corso 

Convegno regionale “L’andamento del settore agro-alimentare”  

 

19/12/2005 

Udine, Sala Convegni CCIAA di Udine. 

L’agricoltura regionale attraverso la Rica: alcuni risultati 

Convegno regionale “Misuriamo l’agricoltura regionale” 

 

15/06/ 2005     

Udine, Università degli Studi di Udine - Facoltà di Agraria. 

Seminario:“Limiti e potenzialità della Banca dati RICA”     

“Economia agro-ambientale e contabilità” del corso di laurea in Scienze della Produzione 
animale 

 

 

17/03/2003 

Udine, Università degli Studi di Udine - Facoltà di Agraria 

Seminario:“La Banca dati RICA: il campione statistico e la rilevazione della contabilità secondo 
metodologia INEA"  

 “Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura“    
    

 

12/06/ 2003 

Udine, Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina e Veterinaria 

Seminario:“La Banca dati RICA: il campione statistico e la rilevazione della contabilità secondo 
metodologia INEA" 
 “Economia Agroambientale e Contabilità"  

 

 

PUBBLICAZIONI E  

RAPPORTI NON A STAMPA 

  

 

 

1. Zilli G, Zanuttig G. (luglio 2014) L'Agricoltura in Friuli Venezia Giulia - Caratteristiche 
strutturali e risultati aziendali (esercizio contabile RICA 2012, )inserto pubblicato su il 
Notiziario ERSA n.2. 

 http://www.ersa.fvg.it/informativa/notiziario-ersa/anno/2014/2-
2014/lagricoltura-in-friuli-venezia-giulia-prima-parte/ 

2. Zilli G, (giugno 2014) La maidicoltura: analisi della redditività del settore attraverso i dati 

RICA Piano cerealicolo” progetto esecutivo - Azione 1.2., n. pagine 17 

3. Zilli G. (luglio 2014) Metodologia e procedure di giustificazione economica degli impegni per 
i pagamenti agro-climatico ambientali, Agricoltura biologica, Indennità compensativa, in 
Determinazione dei pagamenti agro climatico ambientali PSR 2014-20, documento 
tecnico,Sede regionale FVG INEA. 

4. Zilli G (luglio 2014), Principali caratteristiche del settore primario (cap. 3.1), Andamento 
economico dell’agricoltura (cap. 3.3), Cambiamenti climatici e gestione dei suoli (cap. 6.1), 
Biodiversità e aree protette (cap. 6.3), Energie rinnovabili (cap. 7.1), in Il contesto socio-
economico e ambientale del Friuli Venezia Giulia nello scenario di sviluppo rurale 2014-
2020, (a cura di Cisilino F.), INEA, Roma. 

http://dspace.inea.it/handle/inea/966 

5. Zilli G. (maggio 2014), Relazione per Mercato Fondiario e mercato degli affitti nella Regione 
Friuli Venezia Giulia, Anno 2013, n. pagine 10 

6. Zilli G, Zanuttig G. (marzo 2014) L'Agricoltura in Friuli Venezia Giulia - Caratteristiche 
strutturali e risultati aziendali - Report 2013 (esercizio contabile RICA 2011) 

  http://www.rica.inea.it/public/it/pdf_loader.php?id=2011_244 

7. Zilli G. (dicembre 2013), Le sementi, Gli agro farmaci - I mezzi tecnici (cap 10), in Annuario 
dell’agricoltura italiana, volume LXVI, 2013, INEA, Roma. 

8. Arzeni A., Zilli G. (dicembre 2013),I consumi intermedi: il contesto macro e microeconomico 
-I mezzi tecnici (cap 10), in Annuario dell’agricoltura italiana, volume LXVI, 2013, INEA, 
Roma. 
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9. Zilli G. (ottobre 2013) Analisi redditività del settore attraverso i dati RICA, “Piano Olivicolo 

Oleario” progetto esecutivo - Azione 1.2.  

10. Cisilino F., Zanuttig G., Zilli G. (agosto 2013) ), Il Sistema agricolo Friuli Venezia Giulia – 
Prospettive di sviluppo rurale,  n. pagine 61.Collana Pubblicazioni regionali, INEA, Roma. 

11. Zilli G. (luglio 2013), Prima bozza “Linee guida per la filiera maidicola –fase agronomica e 
fase stoccaggio e conservazione”  

12. Pozzi E., Zilli G. (luglio 2013), La compravendita e l’affitto di terreno agricolo in Friuli 
Venezia Giulia. Notiziario ERSA n. 2 (2013), pp 6-12. 

13. Zilli G. (giugno 2013) Stesura quadro sinottico di raccordo dei documenti relativi alla 
coltivazione e gestione del mais - fase agronomica (1) e fase di stoccaggio e conservazione 
(2 -), finalizzata alla stesura delle linee guida del settore maidicolo nazionale  

14. Scardera A., Zilli G. (maggio 2013),Produzione e redditi delle aziende olivicole in Italia, 

http://www.inea.it:8080/documents/10179/116221/Produzione%20e%20redditi%20delle%20
aziende%20olivicole%20in%20Italia.pdf 

15. Zilli G.(dicembre 2013), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato Fondiario in Italia - 
Rapporto regionale 2012, a cura di  Povellato a., Bortolozzo D., INEA, pp 26-30 
http://www.inea.it/documents/10179/115633/Rapporto_regionale_MF_2012.pdf 

16. Zilli G. (dicembre 2013), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato degli affitti in Italia - 
Rapporto regionale  2012,   a cura di  Povellato a., Longhitano D., INEA, pp 23 – 26. 
http://www.inea.it/documents/10179/115633/Rapporto_regionale_AF_2012.pdf 

17. Zilli G. ( aprile  2013), L’INEA alla fiera OLIO CAPITALE: “Produzioni e redditi  
delle aziende olivicole in Italia”, Inea informa. La terra in cammino, bollettino INEA n.4 
(2013),  n.pagine 5. 
http://www.inea.it/ap/bollettini/bollettino_n60.html 
http://dspace.inea.it/bitstream/inea/479/3/4.OLIO%20CAPITALE_Zilli.pdf 

18. Pozzi E., Zilli G. (marzo 2013), Il settore vitivinicolo della Regione Friuli Venezia Giulia: 
struttura, produzione, mercato. Notiziario ERSA 1(2013), pp 11-15. 

19. Cisilino F., Zanuttig G., Zilli G. (febbraio 2013), Il ruolo dell’agricoltura e la questione 
ambientale nelle politiche di sviluppo rurale, Inea informa. La terra in cammino, bollettino 
INEA n.2 (2013),  n.pagine 4. 
http://www.inea.it/ap/bollettini/bollettino_n58.html 
http://dspace.inea.it/bitstream/inea/421/8/7_Ruolo_Cisilino_Zanuttig_Zilli.pdf   

20. Zilli G. (dicembre 2012), Le sementi, Gli agro farmaci - I mezzi tecnici (cap 10), in Annuario 
dell’agricoltura italiana, volume LXV, 2012, INEA, Roma. 

21. Arzeni A., Zilli G. (dicembre 2012),I consumi intermedi: il contesto macro e microeconomico 
-I mezzi tecnici (cap 10), in Annuario dell’agricoltura italiana, volume LXV, 2012, INEA, 
Roma. 

22. Zilli G. (giugno 2012), Relazione Tecnica sull’andamento delle indagini RICA e REA 2010 
nella regione Friuli Venezia Giulia,  

http://www.rica.inea.it/bacheca_regionale/index.php?module=relazione_chiusura_ec, 

n.pagine3. 

23. Zilli G.(dicembre 2012), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato Fondiario in Italia - 
Rapporto regionale 2011, a cura di  Povellato a., Bortolozzo D., Longhitano D., INEA, pp 24-
27 

http://www.inea.it/documents/10179/115633/Rapporto_regionale_MF_2011.pdf 

24. Zilli G. (dicembre 2012), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato degli affitti in Italia - 
Rapporto regionale  2011,  a cura di  Povellato a., Bortolozzo D., Longhitano D., INEA, pp 
22 – 24. 

http://www.inea.it/documents/10179/115633/Rapporto_regionale_AF_2011.pdf 

25. Cisilino F., Zanuttig G., Zilli G. (aprile 2012), Indicazioni metodologiche sulle procedure di 
giustificazione economica degli impegni (Capitolo 5), Nuove strategie per migliorare 
l’attrattività delle misure agro ambientali (Cisilino F.), Roma, INEA Collana Studi e Ricerche, 
pp. 87 - 110.  

26. Arzeni A., Zilli G. (dicembre 2011), I mezzi tecnici (cap 10), Annuario dell’agricoltura 

http://www.inea.it/ap/bollettini/bollettino_n60.html
http://dspace.inea.it/bitstream/inea/479/3/4.OLIO%20CAPITALE_Zilli.pdf
http://dspace.inea.it/bitstream/inea/421/8/7_Ruolo_Cisilino_Zanuttig_Zilli.pdf
http://www.rica.inea.it/bacheca_regionale/index.php?module=relazione_chiusura_ec
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italiana, volume LXIV, 2010, INEA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 141 - 157. 

27. Zilli G.(dicembre 2011), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato Fondiario in Italia - 
Rapporto regionale 2010, Povellato a., Bortolozzo D., Longhitano D., INEA, pp 24-27 

http://www.inea.it/documents/10179/115633/2314.pdf 

28. Zilli G. (dicembre2011), Friuli Venezia Giulia, Indagine sul Mercato degli affitti in Italia - 
Rapporto regionale  2010, Povellato a., Bortolozzo D., Longhitano D., INEA, pp 19 – 21. 

http://www.inea.it/documents/10179/115633/2315.pdf 

29. Cisilino F., De Monte P., Di Felice V., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G. (dicembre2011), Report 
finale Progetto BAMBI- cod. prog. R MM. Sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia, 
pp. 71-88. 

30. Cisilino F., De Monte P., Di Felice V., Rosso S., Zanuttig G.,Zilli G. (novembre2011),  
Report Intermedio Progetto BAMBI- cod. prog. R MM, Sede regionale INEA per il Friuli 
Venezia Giulia, pp. 73-87. 

31. Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G. (2011) The Agricultural System of Friuli Venezia 
Giulia: small numbers with agri-food excellence, n. pagine 43. Collana Pubblicazioni 
regionali, INEA, Roma. 

32. Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G. (luglio 2011), Il Sistema agricolo Friuli Venezia 
Giulia – Piccoli numeri e alcune eccellenze agroalimentari, n. pagine 43. Collana 
Pubblicazioni regionali, INEA, Roma.   

33. Zilli G. (aprile 2011), Individuazione di indici di redditività economica delle aziende agricole 
del Friuli Venezia Giulia, definiti attraverso l’elaborazione dei dati RICA, Inea informa. La 
terra in cammino, bollettino INEA n.4 (2011). 

http://www.inea.it/ap/bollettini/docs/Indici_red.pdf, n. pagine 4. 

34. Zilli G. (marzo 2011), Una misura della competitività delle aziende vitivinicole friulane,  Il 
settore vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia: struttura produzione e mercato - Report finale 
attività 1 Progetto FRIVITIS- cod. prog. R LT, Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G., Zilli G.. 
Sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia, pp.102– 108. 

35. Zilli G. (dicembre 2010), Relazione Tecnica sull’andamento delle indagini RICA e REA 2009 
nella regione Friuli Venezia Giulia, n. pagine 2. 

36. Zilli G. (dicembre 2010), Report finale progetto Sistema autovalutazione - Individuazione di 
indici di redditività economica delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia, definiti 
attraverso l’elaborazione dei dati RICA -cod. R LX, Sede regionale INEA per il Friuli Venezia 
Giulia, n. pagine 10. 

37. Zilli G. (novembre 2010) Il campione di aziende vitivinicole appartenenti alla Rete 
d’informazione contabile agricola (RICA) del Friuli Venezia Giulia, Il settore vitivinicolo del 
Friuli Venezia Giulia: struttura produzione e mercato - Report intermedio attività 1 Progetto 
FRIVITIS - cod. prog. R LT, Cisilino F., Rosso S., Zanuttig G.,Zilli G., Sede regionale INEA 
per il Friuli Venezia Giulia, pp. 59 - 68. 

38. Arzeni A., Zilli G. (dicembre 2010), I mezzi tecnici - I fertilizzanti, I fitofarmaci, Le sementi, I 
mangimi – (Cap 10), Annuario dell’agricoltura italiana, volume LXIII, 2009, INEA, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 147 - 157. 

39. Zilli G. (2010), La fonte RICA: una breve descrizione delle caratteristiche del campione 
(Cap. 1.4), I dati RICA per la valutazione dei piani e programmi di Sviluppo rurale - Il caso 
del PSR del Friuli Venezia Giulia 2000-06, I. Bassi e F. Cisilino, Roma, INEA Collana analisi 
regionali, pp. 20 - 28.  

40. Zilli G. (luglio 2010), Relazione finale contabilità RICA REA 2008 in Friuli Venezia Giulia,  
Sede Regionale INEA FVG,  

http://www.rica.inea.it/bacheca_regionale/index.php?module=relazione_chiusura_ec, 

n. pagine 8 

41. Zilli G. (novembre 2009), La situazione economico-patrimoniale delle aziende agricole e i 
principali risultati delle attività produttive del settore (Cap. 2), Il sistema rurale del FVG – 
Rapporto 2009, F. Marangon e E. Pozzi, Gorizia, ERSA, pp. 61 - 88. 

42. Zilli G.(novembre 2009), Partecipazione INEA al convegno –“Il Sistema Rurale del Friuli 
Venezia Giulia - Rapporto 2009”, Bollettino INEA Informa n. 11 novembre 2009, 

http://www.inea.it/public/it/eventi.php?action=dettaglio&id_articolo=734 

http://www.inea.it/ap/bollettini/docs/Indici_red.pdf
http://www.rica.inea.it/bacheca_regionale/index.php?module=relazione_chiusura_ec
http://www.inea.it/public/it/eventi.php?action=dettaglio&id_articolo=734
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43. Zilli G., Arzeni  A. (dicembre 2009), I mezzi tecnici - I fertilizzanti, I fitofarmaci, Le sementi, I 
mangimi (cap11), Annuario dell’agricoltura italiana, volume LXII, 2008, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp. 165 - 175. 

44. Zilli G. (marzo 2008), Un’analisi economica dell’agricoltura regionale attraverso la RICA 
(Cap 2), L’agricoltura del Friuli Venezia Giulia: i risultati di un’indagine congiunturale, L. 
Cesaro, F. Marangon, Roma, INEA Collana Analisi regionali, pp. 35 – 62. 

45. Cisilino F., Zilli G. (marzo 2008), La selezione delle aziende coinvolte nell’indagine (Cap 
3.2), L’agricoltura del Friuli Venezia Giulia: i risultati di un’indagine congiunturale, L. Cesaro 
e F. Marangon, Roma, INEA Collana Analisi regionali, pp. 66 – 72. 

46. Zilli G. (2008), Analisi dei dati strutturali ed economici delle aziende agricole regionali – 
alcune considerazioni sui dati RICA (2), L’andamento del settore agroalimentare del Friuli –
Venezia Giulia nel 2007, Basso C., Cisilino F., Marangon F., Zilli G., Udine, Fed. 
Reg.Coldiretti FVG, pp. 6 - 7. 

47. Zilli G. (ottobre 2008), Relazione tecnica sull’andamento delle indagine RICA e REA 2007, 
Sede Regionale INEA FVG, prot. n. 112 del 30.10.2008, n. pagine 2. 

48. Arzeni A., Zilli G. (dicembre 2008), I mezzi tecnici e le macchine agricole (cap 11), Annuario 
dell’agricoltura italiana, volume LXI, 2007, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 159 - 
169. 

49. Zilli G. (febbraio 2008), Relazione tecnica sull’andamento delle indagine RICA e REA 2006, 
Sede Regionale INEA FVG,  n. pagine 2. 

50. Cesaro L., Cisilino F., Zilli G (febbraio 2008), Progetto Osservatorio Economico INEA –
Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, Inea informa La terra in cammino, INEA 
http://www1.inea.it/file_bollettino/prog_osservat_econ.cfm 

51. Zilli G. (luglio 2008), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2007, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 6. 

52. Zilli G., Arzeni A. (dicembre 2007), I mezzi tecnici e le macchine agricole (Cap 10), 
Annuario dell’agricoltura italiana, volume LX, 2006, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 
149 – 162 

53. Zilli G. (gennaio 2007), La rete d’informazione contabile agricole per l’analisi dell’agricoltura 
regionale”, relazione relativa al convegno regionale L’andamento del settore agro-
alimentare, le informazioni e le proposte dell’osservatorio economico Inea- Coldiretti, Udine, 
27 gennaio 2007, n. pagine 2. 

54. Zilli G. (febbraio 2007), Relazione tecnica sull’esito della rilevazione dell’Indagine RICA 
REA 2005, Sede Regionale INEA FVG, n. pagine 2. 

55. Zilli G. (giugno 2007), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2006, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 8. 

56. Zilli G. (dicembre 2006), I mezzi tecnici e le macchine agricole (Cap 9), Annuario 
dell’agricoltura italiana LIX – 2005,  Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 131-142. 

57. Zilli G. (agosto 2006), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2005, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 5. 

58. Zilli,  G. (giugno 2006), La rilevazione contabile delle aziende secondo la metodologia INEA 
(cap. 2), La struttura delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia (cap.3), Principali 
risultati economici delle aziende agricole del campione costante (cap. 4), Analisi delle 
attività produttive (cap. V), “L’agricoltura del Friuli Venezia Giulia attraverso la RICA (2001- 
2002),  Sede Regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia. Roma, n. pagine 101. 

59. Zilli G. (aprile 2006), Note metodologiche e modalità di estrazione del campione delle 
aziende Coldiretti”, documento realizzato nell’ambito del progetto “L’andamento del settore 
agro-alimentare in Friuli Venezia Giulia”, n. pagine 3. 

60. Cisilino F., Zilli G. (febbraio 2006), Relazione tecnica “Miglioramento, integrazione e 
raccolta dei dati di monitoraggio del PSR finalizzato alla valutazione finale”, relazione attività 
nell’ambito del progetto DH, prot. 20 del 6.02.2006, n. pagine 4. 

61. Zilli G. (febbraio 2006), Risultati economici delle aziende agricole attraverso la RICA. 

http://www1.inea.it/file_bollettino/prog_osservat_econ.cfm
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Buone capacità di coordinamento risorse umane soprattutto piccoli gruppi. 

L’adozione del campione casuale, articolo pubblicato su Notiziario ERSA. Gorizia, n. pagine 
4. 

62. Zilli  G. (gennaio 2006), La realizzazione di GAIA Test (parte II capitolo 2.3), Capitolato 
tecnico, sviluppo di procedure software complementari a Gaia INEA (capitolato speciale per 
la gara d’appalto), Roma, n. pagine 5. 

63. Zilli G. (dicembre 2005), L’agricoltura regionale attraverso la Rica: alcuni risultati”, relazione 
relativa all’intervento presentato al convegno regionale “Misuriamo l’agricoltura regionale”. 
Udine, 19 dicembre 2005, n. pagine 2. 

64. Zilli G. (novembre 2005), I mezzi tecnici e le macchine agricole (Cap 9), Annuario 
dell’agricoltura italiana LVIII – 2004,  Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 125-136. 

65. Zilli G. (luglio 2005), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2004, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 8. 

66. Zilli G. (giugno 2005), Relazione sperimentazione del software GAIA RICA nella regione 
Friuli Venezia Giulia, n. pagine 2. 

67. Zilli G. (novembre 2004), La rete di informazione contabile agricola nella regione Friuli 
Venezia Giulia (parte 2°). I dati contabili del quadriennio 1999-2002”, articolo pubblicato su 
Notiziario ERSA. Gorizia, n. pagine 4. 

68. Zilli G. (ottobre 2004), La rete di informazione contabile agricola nella regione Friuli Venezia 
Giulia (parte 1°). La Rica e l’integrazione con l’indagine Rea, articolo pubblicato su 
Notiziario ERSA. Gorizia, n. pagine 4. 

69. Zilli G. (agosto 2004), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2003, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 8. 

70. Zilli G. (agosto 2003), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2002, relazione annuale, INEA Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 6. 

71. Zilli G. (ottobre 2002), Strutture e redditi delle aziende RICA - Esercizio 2000, Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Udine, n. pagine 124. 

72. Cisilino F., Zilli G. (settembre 2002), Indagine sugli immigrati extracomunitari impiegati in 
agricoltura nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Anno 2001, relazione annuale, 
INEA Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. pagine 5. 

73. Rampazzo B., Zilli G. (ottobre 2000), Strutture e redditi delle aziende contabili - Esercizio 
1999”, Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Udine, n. pagine 98.  

74. Rampazzo B., Zilli G. (gennaio 2000), Strutture e redditi delle aziende contabili - Esercizio 
1998”, Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Udine, n. pagine120. 
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ORGANIZZATIVE  

. 

 Buona attitudine alla gestione dei progetti. 

Tali competenze sono state acquisite negli anni di esperienza professionale, affinate nel contesto 
lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Conoscenza dei sistemi operativi: Microsoft Windows  

Conoscenza dei seguenti applicativi: 

 Office (con particolare  riferimento a Word (Videoscrittura), Excel (utilizzato per 
l'elaborazione di banche dati e composizione automatica di tabelle e grafici), Access, 
PowerPoint, Adobe Acrobat;  

 SQL 2008, SQL Server Management; 

 Internet (ricerca sulla rete attraverso i motori di ricerca e siti specifici, e uso della posta 
elettronica)  

 Programmi utilizzati per la gestione della contabilità e classificazione aziendale: GAIA, EDA, 
PEGASO (CONTINEA e TEST2), TEST3 – RICA 1, CLASS-AZ, CLASS-CE, REAon line. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Idoneo e primo in graduatoria alla selezione pubblica INEA per tecnologo III livello 
professione n. 3/07 – pos. a) (graduatoria Lista idonei del 20/09/2007) 

 Idoneo alla selezione pubblica INEA per ricercatore III livello professione n. 1/06 – pos. a) 
(28/11/2006) 

 idonea alla selezione pubblica INEA AR1/00, pos a, per il conferimento di un assegno di 
ricerca dal titolo “Utilizzazione dei dati microeconomici della Banca dati RICA e analisi 
relative al settore agricolo e valutazione delle politiche agricole a livello regionale”. 

 idonea e vincitrice alla selezione pubblica regionale per curriculum per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa,  del 27. 05.2000; 

 Designazione dipendente incaricato di attuare le misure di lotta antincendio, pronto 
soccorso, controllo divieto di fumo D.D.vo 626/94 (INEA prot. 12913 del 11/10/2006) 

 
 
 

 
 

Udine, 24. 09. 2014                      Greta Zilli 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del D.Lgsn.196 del 30 giugno2003. 
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ALLEGATO  1  CALENDARIO DEI PRINCIPALI SEMINARI ED INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI 
RILEVATORI RICA :  2003 - 2013 

 

 Incontro di formazione per i rilevatori RICA: ”Rilevazione RICA Aggiornamento: Lettera ai 
conduttori e cruscotto aziendale” 27.05.2014 

 Incontro di formazione per i rilevatori RICA: ”Questioni metodologiche e criticità della  
contabilità RICA. 29.05.2013.  

 Incontro di formazione per i rilevatori RICA: ”Questioni metodologiche della contabilità. I 
controlli di Gaia Test”. 25.05.2012, 12.06.2012, 28.06.2012. 

 Incontro di formazione per i rilevatori RICA: “Questioni metodologiche e criticità della 
contabilità”. 26.05.2011, 28.06.2011, 05.07.2011, 07.07.2011, 21.07.2011. 

 Incontro di formazione per i rilevatori RICA: “Modalità di rilevazione e obiettivi dell’indagine”. 
31.05.2010, 20.07.2010, 04.08.2010(attestato). 

 Seminario di presentazione del software GAIA – Gestione Aziende imprese agricole.  
26.07.2008. 

 Seminario di formazione “La RICA REA: descrizione, modalità di rilevazione e obiettivi 
dell’indagine”. Il seminario rivolto a nuovi rilevatori RICA del CIASE, si è tenuto nei giorni 
27.03.2007 e 23.04.2007, presso la Sede Regionale per il Friuli V.G., come da attestato 
rilasciato dal CIASE  

 Incontro di formazione per i rilevatori ERAPRA, Agrisoluzioni, UPA con oggetto: 
aggiornamento software Continea, modalità d’inserimento PAC 2005, Segnalazioni su 
correzioni contabilità RICA. L’incontro si è tenuto presso la Sede Regionale per il Friuli V.G. 
il 20.06.2006, come da attestato rilasciato dal Confagricoltura del 20.06.2006. 

 Incontri di formazione rivolta ai nuovi rilevatori CIASE con oggetto: modalità d’inserimento 
dei dati sul software Continea vers. 11 e modalità d’inserimento PAC 2005. Gli incontri si 
sono tenuti presso  Sede Regionale per il Friuli V.G., nei giorni 16.03.2006 e 31.03.2006, 
come da attestato rilasciato dal CIASE del 31.03.2006. 

 Seminario di formazione per i rilevatori indagine RICA REA con oggetto: gestione archivi , 
stampa e commento bilancio e chiusura contabilità. L’incontro si è tenuto presso il CIASE il 
17.02.2006, come da attestato rilasciato dal CIASE del 17.02.2006. 

 Seminario di formazione per i rilevatori indagine RICA REA 05 con oggetto: presentazione 
del questionario REA e della scheda di classificazione e del registro rilevazione dati RICA. 
L’incontro si è tenuto presso il CIASE il 02.02.2006, come da attestato rilasciato dal CIASE 
del 02.02.2006. 

 Incontro di formazione finalizzato alla formazione dei rilevatori che si occupano della 
sperimentazione del nuovo software GAIA per l’anno contabile 2004  e 2005. Sede 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 24 febbraio 2005, attestato di tenuta corso. 

 Incontro di formazione per i rilevatori dell’indagine RICA REA 2003, con oggetto: 
presentazione integrazione indagine RICA REA, monitoraggio indagine, modalità di 
rilevazione indagine RICA e REA. L’incontro si è tenuto presso la sede della Federazione 
Regionale Unione Agricoltori il 18.02.2005, come da attestato rilasciato dal ERAPRA del 
18.02.2005. 

 Incontri di formazione per i rilevatori dell’indagine RICA REA 2003, con oggetto: 
presentazione integrazione indagine RICA REA, monitoraggio indagine, modalità di 
rilevazione indagine RICA e REA, aggiornamento Continea vers. 10.1. Gli incontri si sono 
tenuti presso la sede del CIPA.AT nei giorni 8.10.2003 e 25.11.2003, come da attestato 
rilasciato dal CIPA.AT del 10.02.2004. 

 Incontro di formazione per i rilevatori dell’indagine RICA REA 2003, con oggetto: 
presentazione campione casuale, modalità di rilevazione, modulistica cartacea, 
classificazione aziende. L’incontro si è tenuto presso la sede della Federazione Regionale 
Unione Agricoltori il 16.10.2003, come da attestato rilasciato dal ERAPRA del 10.02.2004. 

 Incontri di formazione per i rilevatori dell’indagine RICA REA 2003, con oggetto: 
presentazione del progetto RICA REA, presentazione del campione casuale, modalità di 
rilevazione, modulistica cartacea, classificazione aziende, aggiornamento Continea 10.1. Gli 
incontri si sono tenuti presso la sede del CIASE secondo il seguente calendario: 
13.10.2003, 4.12.2003, 16.12.2003, 28.01.2004 e 10.02.2004, come da attestato rilasciato 
dal CIASE del 10.02.2004. 

 Incontri di formazione in collaborazione con ISTAT regionale per i tecnici dell’indagine REA 
per l’anno 2002 durante i quali è stata presentata la modulistica di rilevazione dei dati. 
L’incontro si è tenuto presso la Direzione Regionale Agricoltura (FVG) 26.6. 2003. 
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