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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Caterina Maceroni  
Indirizzo(i) Via Serole 21, 03024, Ceprano, Italia. 
Telefono(i) +39 0775 950 657 Cellulare: +39 329 35 14 942 

Fax  
E-mail c.maceroni@alice.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/09/1974 
  

Sesso Femminile 
  

Breve Nota di Presentazione 
ed Occupazione Desiderata / 

Settore Professionale 

Il candidato ha una formazione ingegneristica (indirizzo meccanico), sviluppata 
nell’ambito del vecchio ordinamento con una tesi sperimentale redatta durante 
uno stage al CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), dove si è occupata 
dell’applicazione di alcune tecniche di modellazione FE e caratterizzazione 
sperimentale di componenti alari cosiddetti “smart” (basati sull’uso di elementi 
in lega a memoria di forma, SMA). 
Il candidato ha un’esperienza di imprenditore nel settore agroalimentare, 
nell’ambito del quale ha condotto per svariati anni il ruolo di responsabile 
unico dell’azienda di famiglia di indirizzo zootecnico (bovini per produzione di 
carni e latte). 
Per la propria formazione, il candidato ambirebbe a ricoprire ruoli sia di tipo 
tecnico, sia di amministrazione, commerciale e gestionale. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/1993 ‒ 06/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di tipo sperimentale dal titolo: “Materiali a Memoria di Forma: Modellazione e Applicazione di un 
Dispositivo per il Morphing Alare”. 
 
Tutor. Prof. Elio Sacco, Direttore del Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio 
dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
Il percorso di studi ha permesso di sviluppare particolarmente gli aspetti riguardanti: Scienza delle 
Costruzioni. Meccanica computazionale. Elementi di aeronautica generale (competenze sviluppate nel 
corso del lavoro di tesi). Tecnica delle costruzioni. Progetto di macchine. Chimica applicata. 
Metallurgia. Trasmissione dl calore. Corrosione e protezione dei materiali metallici. Tecnologia dei 
polimeri. Tecnologia dei materiali non convenzionali. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento (quinquennale). 
Dottore magistrale in Ingegneria Meccanica con valutazione 107/110 

  

Date 09/1989 ‒ 07/1993 
Titolo della qualifica rilasciata Perito commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze generali di ragioneria, tecnica bancaria, tecnica mercantile, scienza delle finanze, diritto 
commerciale, diritto pubblico e privato. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Istituto tecnico commerciale di Ceccano, sezione associata di Ceprano. 

Livello nella classifica nazionale e 
internazionale 

Diploma di scuola media superiore con valutazione 50/60 

  

Esperienze professionali  
  

Date 10/2000 ‒ oggi 
Lavoro o posizione ricoperte Imprenditore 

Principali attività e responsabilità Titolare azienda agricola dedita all’allevamento di bovini di razza frisona e piemontese con annessa 
attività agrituristica. 

Nome del datore di lavoro Azienda agricola Caterina Maceroni 
Tipo di attività o settore Agrituristica e agro-alimentare 

  

Date 07/2010 ‒ 06/2011 (periodo di tesi - stage) 
Lavoro o posizione ricoperti Stage di ricerca 

Principali attività e responsabilità Modellazione FEM di un dispositivo per morphing alare e correlazione con risultati sperimentali. 
Nome dell’Ente ospitante CIRA, Centro Ricerche Aerospaziali; Laboratorio Smart Structures 

Tipo di attività o settore Ricerca Aeronautica ed Aerospaziale – Strutture 
  

Date 11/2010 ‒ in attesa di responso 
Lavoro o posizione ricoperte Responsabile tecnico di un progetto di ricerca denominato: “Trattamento termico dei latti 

aziendali ‒ proposizione di una metodologia innovativa per il trattamento termico del latte”. 
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività per la definizione e la preparazione di una proposta tecnico scientifica in 

risposta al bando OIGA. 
Nome dell’Ente erogante Ministero delle politiche agricole e forestali, 

Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, 
Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale. 

Tipo di attività o settore Agrituristica e agro-alimentare 
Altri ‒ partner ‒ ente di ricerca Dipartimento di Scienza degli Alimenti della facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”: 
Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Lina Chianese 

  

Date 2006/2007 
Lavoro o posizione ricoperte Responsabile tecnico di un progetto di ricerca denominato: “Tipizzazione al locus CSN2 

bovino per mezzo di biologia molecolare”. 
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Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione delle attività di ricerca nell’ambito dell’Azienda pilota accreditata dalla 
Regione Lazio per progetto di ricerca. 

Nome dell’Ente erogante Regione Lazio 
Tipo di attività o settore Agrituristica e agro-alimentare 

Altri partner ‒ Ente di ricerca Università degli Studi di Napoli, 
Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita, 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell’Ambiente e delle Produzioni Animali, 
Sezione Produzioni Animali. 

Responsabile scientifico del progetto Professor Luigi Ramunno 
  

Date 2005/2007 
Lavoro o posizioni ricoperte Responsabile tecnico di un progetto di ricerca denominato: “Determinazione del polimorfismo genetico 

al locus della β-caseina dei latti individuali prodotti in azienda”: 
Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione delle attività di ricerca nell’ambito dell’Azienda pilota accreditata dalla 

Regione Lazio nel progetto di ricerca. 
Nome dell’Ente erogante Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Agrituristica e agro-alimentare 
Altri partner ‒ Ente di ricerca Dipartimento di Scienza degli Alimenti della facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 
Responsabile scientifico Prof.ssa Lina Chianese 

  

Competenze tecniche  
  

 Ingegneria 
Capacità e competenze tecniche 

specifiche di ingegneria meccanica 
Office Automation: Microsoft Office 
Ambienti di programmazione: Matlab 
Modellazione e codici di calcolo strutturali FEM: FEAP, MSC/Nastran 
Strumentazione ‒ Sistema Acquisizione Elaborazione Dati LMS SCADAS; strumentazione di 
laboratorio di dinamica strutturale. 

 Agrituristica e agro-alimentare 
Capacità e competenze tecniche 

specifiche di allevamento 
Gestione dell’allevamento, classificazione degli animali, assegnazione BCS (Body Condition Score), 
gestione del periparto, alimentazione, terapie farmacologiche per patologie frequenti e monitoraggio 
delle produzioni. 

Capacità e competenze tecniche 
specifiche di lavorazione del latte 

Lavorazioni a latte crudo in formaggio, mozzarella e ricotta. 

Capacità e competenze tecniche 
specifiche di gestione aziendale 

Analisi costi, ricavi e volumi di produzione, differenzazione delle produzioni, riconfigurazione e 
conversione delle produzioni e trasformazione e vendite dirette. 

Capacità e competenze tecniche 
specifiche nel settore dei finanziamenti 

pubblici (Nazionali ed Europei) 

Piano di Sviluppo Rurale, PAC 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
1 Livello intermedio  C

1 Livello avanzato A
1 Livello elementare A

2 Livello elementare B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze relazionali  
  

Date 2003/2006 
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Lavoro o posizioni ricoperte Vice presidente provinciale ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori). 
Principali attività e responsabilità Rilevazione e coordinazione delle aziende agricole provinciali guidate da giovani agricoltori. 

Ente ANGA 
Tipo di attività o settore Sindacale. 

  

Date 01/2003 
Lavoro o posizioni ricoperte Delegato nazionale alla conferenza europea dei giovani agricoltori. 

Principali attività e responsabilità Definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione dei giovani agricoltori al Piano (europeo) per 
lo Sviluppo Rurale. 

Ente ANGA 
Tipo di attività o settore Sindacale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione dell’azienda agricola 

  

Hobby, Sport Atletica leggera (Atletica Fiat Piedimonte San Germano, Atletica Fiat Sud Formia): 
  

Associazione e attività 1989 ‒ oggi 
A.M.I.C.A (Associazione Missionaria Italiana Carmelitani in Africa). 

  

Patente Patente di guida categoria “B”. 
  

Ulteriori informazioni Nessuna 
  

Allegati Nessuno 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


