CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Rossella Speranza

Indirizzo

Corso Umberto I, 18 – 70127 Bari - Santo Spirito

Telefono

Casa 080-5336287 Ufficio 080-5333185

Fax
Website e E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

080-5330280
www.rossellasperanza.it
Italiana
Modugno (BA) – 19 febbraio 1961

rosperanza@alice.it oldways.italia@tin.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 1989
Da febbraio 1986 a giugno 1986

Ottobre 1985

Luglio 1979

Master in Business Administration (MBA) in Agribusiness presso la Santa Clara
University – California (USA). - Borsa di studio del Banco di Napoli
Stage presso il Segretariato Generale della Commissione UE a Bruxelles presso il
Segretariato Generale (settore Diritti dell’uomo).
Università degli Studi di Bari – Laurea in Economia e Commercio (110 e Lode)
Tesi in Geografia Economica su “L’agrumicoltura in Italia alla luce della politica agricola
comunitaria”.
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo A. Scacchi (52/60).

Attualmente collabora con Oldwyas preservation Trust di Boston e
Culinary Institute of America per la promozione della alimentazione
mediterranea e turismo ecosostenibile.
Assiste aziende del settore agroalimentare nei processi di
internazionalizzazione.
Organizza culinary educational tours nel Sud Italia.
Progettazione promozione del turismo e dell’offerta agroalimentare
pugliese sul mercato brasiliano in collaborazione con Anonymous
Gourmet (Porto Alegre)

Alcune attività RECENTI -
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2010

Candidata alle elezioni regionali della regione Puglia nella lista
civica “La Puglia per Vendola “.

2010

Partecipazione Tavolo Turismo Puglia per Vendola

2010

Promozione del video Flavors of Puglia (Culinary Institute of
America)
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2009

Seminario sull’olio extravergine d’oliva in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana di Rio de Janeiro presso il Consolato
Italiano di Rio de Janeiro (Dicembre 2009)

2009:

Supporto alla realizzazione del video sulla Puglia enogastronomica
per conto del Culinary Institute of America e Regione Puglia
(Ottobre 2019)

2009

Organizzazione del simposio internazionale “La Dieta Mediterranea
Ieri Oggi e Domani” in collaborazione con l’IRCCS di Castellana
Grotte e Oldways Preservation Trust di Boston.

2009

Partecipazione alla trasmissione Anonymous Gourmet per la
promozione della dieta mediterranea (Porto Alegre – luglio 2005)

2009:

Assistenza al consorzio export APROSUD della provincia di Foggia
per la partecipazione “La Dolce Vita a Londra”

2008:

Pubblicazione e promozione del libro fotografico “Olio d’oliva
ragione e sentimento” (Congedo editore) in lingua italiana e
in lingua inglese – Sponsor Gruppo Masserie San Domenico

2008:

Collaborazione con il Culinary Institute of America in
California per il coordinamento del Festival Mediterranean
Odissey – Evento di cucina mediterranea in California
(Novembre 2008)

2008:

Collaborazione con Oldways per l’organizzazione della
Conferenza internazionale sulla Dieta mediterranea a Boston
(Novembre 2008)

2007:

Assistenza aziende daune del PIT Tavoliere promozione nel
Mercato USA – Fancy Food Show New York (Luglio 2007)

2006:

Progettazione, coordinamento ed organizzazione di OLIVITA,
manifestazione internazionale sull’extravergine d’oliva e
alimentazione mediterranea (9-14 novembre 2006) –
www.olivita.it

2005:

organizzazione di un educational tour rivolto ad operatori
brasiliani del settore agroalimentare nella provincia di Bari
per conto della CCIAA di Bari (Aprile 2005)

2005:

assistenza alla trasmissione brasiliana Anonymus
Gourmet (RBS) in Puglia per gli itinerari associati alla cultura
alimentare tradizionale
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ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTITUZIONALE

Dal 2003 al 2005 (Ministero Affari
Esteri)
Esperto senior presso l’Unità Tecnic
Internazionalizzazione del Ministero
degli Affari Esteri per
conto di APRI S.P.A (PON ATAS
Internazionalizzazione economica
e culturale delle Regioni Obiettivo 1
nell’ambito del progetto Italia
Internazionale Sei regioni per Cinqu
Continenti) che mira a rafforzare la
proiezione internazionale dei sistem
produttivi, istituzionali e culturali dell
Regioni Obiettivo 1.

Nell’ambito del progetto operativo di internazionalizzazione delle Regioni Obiettivo 1 si è
impegnata, in qualità di promotore per:
•

lo studio Demetra sulle minacce ed opportunità del mercato di libero scambio
del Mediterraneo del 2005 con riferimento ai flussi dei prodotti agricoli;

•

l’attività di ricognizione delle potenzialità di internazionalizzazione della
regione Puglia (mappatura);

•

le attività della Regione Puglia durante il semestre di presidenza italiana della
UE con particolare riferimento alle politiche migratorie;

•

la realizzazione del PRINT (Programma regionale di internazionalizzazione)
della Regione Puglia;

•

lo studio di fattibilità del Festival della Letteratura del Mediterraneo (SABIR) da
tenersi nella Val di Noto (provincia di Ragusa);

•

la sensibilizzazione del progetto Metecomuni in Puglia;

•

il progetto Cinema Sud per la promozione della cultura del Mezzogiorno
attraverso la produzione cinematografica;

(sono disponibili documenti completi)
Dal 1999 ad oggi:
Coordinatore delle attività in Italia
della Oldways Preservation &
Exchange Trust di Boston (USA)
attraverso il programma Oldways
Italia per la promozione della
Dieta Mediterranea, dei prodotti
tipici e della agricoltura e del
turismo sostenibile attraverso
eventi in Italia e all’estero.
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Principali attività svolte:
•

Gennaio 2003: organizzazione del simposio sul decimo anniversario della
prima conferenza sulla Dieta mediterranea tenutosi a Boston in collaborazione
con Oldways Preservation & Exchange Trust e l’Institute of Public Health of
Harvard University

•

Dicembre 2002: intervento su “Olio extra vergine d’oliva e la tutela del
consumatore” in occasione del forum sull’olio d’oliva presso l’Abbazia di
Spineto – Sartiano (SI)

•

Novembre 2002: Relatrice al seminario “Il futuro della Dieta Mediterranea”
insieme al Prof. Giorgio Calabrese e Gudrun Dalla Via (Presidente ASA –
Associazione Stampa Agroalimentare) – Milano.

•

Aprile 2002: coordinamento ed organizzazione della Manifestazione
“Legendary Salerno” nella provincia di Salerno destinata a 50 giornalisti,
importatori ed opinion leaders internazionali del settore turistico ed
agroalimentare. Sponsor: CCIAA di Salerno.

•

Gennaio 2002: organizzazione di un itinerario sull’olio extra vergine d’oliva
nella provincia di Bari destinato a 14 operatori economici giapponesi in
collaborazione con APROLI (Associazione Produttori Olivicoli), Camera di
Commercio di Bari.
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Dal 1989 al 1999
Responsabile operativo della
AICAI – Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Bari
Qualifica: Vice Direttore
Settore: Servizi di
internazionalizzazione alle PMI

•

Settembre 2001: progettazione, coordinamento ed organizzazione della
manifestazione “Extra-virgin olive oil: the great taste of Puglia” in Giappone in
collaborazione con APROLI e Regione Puglia – Assessorato Agricoltura (POP
94/99) e patrocinata dalla Fondazione “Italia in Giappone 2001”

•

Marzo 2001: progettazione, coordinamento ed organizzazione della
manifestazione “The Heart of Puglia” a Boston per la promozione della
enogastronomia pugliese nel New England rivolta a ristoranti, dettaglianti,
scuole di cucina ed opinion leaders, in collaborazione con Oldways
Preservation & Exchange Trust. La manifestazione è stata finanziata da
Assessorato Agricoltura Regione Puglia (POP 94/99) e sostenuta da 60
aziende del settore enoagroalimentare pugliese.

•

Settembre 2000: organizzazione del convegno “Il turismo enogastronomico nel
Mediterraneo” a Bari in collaborazione con Guida Viaggi – Milano, sponsor
Assessorato Turismo della Regione Puglia e Unaprol.

•

Maggio 2000: Organizzazione dell’itinerario enogastronomico per giornalisti
americani in Emilia-Romagna in occasione di Balsamica 2000 in
collaborazione con il Comune di Modena, il Consorzio dell’Aceto Balsamico
tradizionale ed il Consorzio del Parmigiano Reggiano ed Oldways Preservation
& Exchange Trust.

•

Aprile 1999: Organizzazione della manifestazione “I sapori regionali nella
cucina di Vissani” a Corato in collaborazione con l’associazione Amici del
Fungo cardoncello a favore del Kosovo.

L’AICAI è stata costituita nel 1988 allo scopo di riqualificare i servizi camerali in materia
di internazionalizzazione e consulenza alle PMI.
L’AICAI è stata organizzata e diretta da Rossella Speranza fin dall’inizio della sua
attività (ottobre 1989) ed ha portato a termine un numero di progetti destinati alle
aziende pugliesi ed in particolar modo alle PMI della provincia di Bari appartenenti a tutti
i settori merceologici. Particolare attenzione è stata rivolta alle aziende manifatturiere,
sia artigianali che industriali.
Circa 800 PMI hanno usufruito dei seguenti servizi della AICAI nel corso dei primi 10
anni:
• Servizi di Eurosportello (in collaborazione con Finpuglia e Assindustria-Bari);
• Banche dati per l’export (in collaborazione con Cerved);
• Servizio ricerca partners europei – BC net in collaborazione con DG XXIII
Bruxelles;
• Seminari di orientamento e assistenza al processo di internazionalizzazione;
• Progetti di partenariato commerciale, tecnologico ed industriale in
collaborazione con Mondimpresa o le reti camerali estere;
• Assistenza PMI in occasione di eventi fieristici all’estero in collaborazione con il
Centro Estero Puglia;
• Coordinamento di progetti di consulenza gestionale alle PMI (Progetto LETE e
Progetto SEPRI) in collaborazione con Unioncamere;
• Coordinamento del progetto PRISMA, in collaborazione con Unioncamere, per
orientare le PMI alla certificazione del prodotto e del processo produttivo.
I principali progetti di partenariato coordinati nell’ambito dell’attività della AICAI sono
stati:
• Coordinamento degli incontri tra circa 200 PMI pugliesi e le Camere di
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Commercio Italiane all’Estero in occasione della Convention di
Assocamerestero tenutasi a Bari nel 1997;
Ricerca, selezione e promozione delle PMI pugliesi per i progetti in area:
NAFTA, in collaborazione con le Camere di Commercio italiane a Toronto,
Montreal, New York, Miami, Houston, Los Angeles e Città del Messico.
MERCOSUR in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane di Rio de
Janeiro, San Paulo, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Rosario,
Cordoba, Asuncion e Santiago.
Partecipazione all’organizzazione dell’Europartenariat ’92 a Bari e promozione
dell’iniziativa presso le Camere di Commercio di Parigi, Marsiglia, Caen, Saint
Etienne, Chateauroux e Digione
Partecipazione ed assistenza a PMI pugliesi (dal 1991 al 1996) in occasione
di:
Europartenariat a Porto (Portogallo)
Europartenariat a Salonicco (Grecia)
Europartenariat a Lipsia (ex DDR)
Europartenariat a Bilbao (Spagna)
Europartenariat a Dortmund (Germania)
Europartenariat a Glasgow (Scozia)
Interprise Yorkshire (York – UK)
Medpartenariat Marocco
Medpartenariat Egitto
Medpartenariat Israele
GBOC ’91 Global Business Opportunity a Osaka (Giappone)
Progetto Europa 1991: Progetto di collaborazione industriale tra PMI pugliesi
con PMI spagnole, francesi e tedesche in collaborazione con le Camere di
Commercio di Madrid, Parigi e Francoforte nei settori agroalimentare, tessileabbigliamento e arredamento
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Dal 1993 al 1999 l’AICAI è stata ritenuta idonea per il coordinamento territoriale di tre
progetti finanziati dal FESR e gestiti da Unioncamere: Progetto LETE, SEPRI e
PRISMA.
L’obiettivo di questi progetti è stato quello di avvicinare le PMI alla consulenza in ambito
gestionale ad un costo vantaggioso per l’azienda data la presenza di contributi da parte
dell’Unione Europea e della Camera di Commercio.
Nell’ambito di questi progetti l’AICAI ha coordinato i lavori degli agenti di sviluppo che
avevano il compito di svolgere i check-up aziendali in collaborazione con i supervisori,
ha controllato lo svolgimento degli interventi dei consulenti cui sono state affidate le
aziende, ha monitorato il grado di soddisfazione delle PMI.
Il successo del primo progetto (LETE) ha reso possibile il proseguimento (SEPRI) che si
è concluso nel 2000 e la gestione del progetto PRISMA sulla certificazione di qualità.
Progetti nel settore agroalimentare e turismo in Italia e all’estero (AICAI)
•

•

•
•
•

•

Gennaio 2000: organizzazione della partecipazione della Regione Puglia e
della giornata pugliese alla Conferenza internazionale della Dieta Mediterranea
a Londra (Oldways Preservation & Exchange Trust), in collaborazione con
l’Assessorato regionale all’Agricoltura.
Maggio 1999: Progettazione, coordinamento ed organizzazione della
manifestazione “The heart of Puglia” in collaborazione con Oldways
Preservation & Exchange Trust: itinerario enogastronomico in Puglia destinato
a 100 giornalisti, opinion leaders, nutrizionisti americani e CNN. La
manifestazione è rientrata nelle promozioni della Regione Puglia (POP 94/99,
Assessorati Agricoltura e Turismo) e cofinanziata da Unaprol, Associazioni
Olivicole della Provincia di Bari, CCIAA di Brindisi, Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, Divella, Caseificio F.lli Capurso, Agroalimentari del Colle.
Aprile-Maggio 1998: ricerca di mercato nel New England sulla presenza dei
prodotti agroalimentari pugliesi in collaborazione con la Italy-New England
Chamber of Commerce.
Dicembre 1997: organizzazione del workshop “Colors and flavors of Puglia” a
New York destinato ad operatori economici americani in collaborazione con la
scrittrice Nancy H. Jenkins; 30 aziende partecipanti.
Marzo 1997: organizzazione di un workshop su “Mediterranean Diet and Olive
Oil” destinato ad operatori giapponesi del settore agroalimentare a Tokio in
occasione del Foodex Japan (in collaborazione con il Centro Estero Puglia); 16
aziende partecipanti.
Ottobre 1996: collaborazione per la sezione pugliese del primo libro
riguardante la cucina all’olio extra vergine di oliva edito in Giappone (autrice
Mitsuyo Kitamura).

ESPERIENZE NELL’AMBITO
DELLA FORMAZIONE

2009

Docente per Universus CSEI su Marketing e Promozione Internazionale dei prodotti
agroalimentari

2004

Attraverso Natura & Cucina srl partenariato per il Master Gasterea in Beni culturali
enogastronomici promosso dalla Università degli Studi di Bari Seminario di Storia della
Scienza nell’ambito del PON 2000/2006 Asse III su “Promozione internazionale dei
prodotti agroalimentari e della dieta mediterranea”.

1992-1993 e 1993-1994

Progettazione e docenza di due corsi di Alta Formazione finanziati dal FSE per Esperti
in Commercio Estero promossi dall’IFOC Azienda Speciale della CCIAA di Bari
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
.

PRIMA LINGUA

ITALIANO (LINGUA MADRE)

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

PORTOGHESE (BRASILIANO)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

intermedio
intermedio
intermedio
La scrivente ha sviluppato notevoli capacità in ambienti internazionali, multiculturali sia
nei periodi di formazione (Bruxelles, USA) sia durante l’attività lavorativa istituzionale
presso la CCIAA di Bari che nella libera professione (Oldways, Ministero degli Affari
Esteri) come si evince dalle precedenti informazioni.
Conoscenza ed utilizzo Windows (Winword, Excel) ed Internet.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
SPORTIVE.
ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
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Fitness, Sci invernale, turismo equestre
Segnalata dalla rivista internazionale ELLE (Aprile 1997) tra le donne che si impegnano
per la promozione culturale del Sud Italia.

Autrice del libro fotografico “OLIO D’OLIVA RAGIONE E SENTIMENTO” e della
versione inglese “OLIVE OIL SENSE AND SENSIBILITY” pubblicato da Congedo
Editore (Galatina – LE) – Sponsor: Gruppo Masserie San Domenico
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