
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome ELENA MARIA LETIZIA CIOCIO

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Responsabile contabile/amministrativo
- Ap5 Srl (dal 2017)
- Ortofrutticola Ciocio Srl (dal 2006)

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Dal 1995 al 2005 - Monopolio di Stato - Imprenditore

Titolo di studio 1994-Laurea-Laurea in Giurisprudenza c/o Università
Statale Milano

Altri titoli di studio
e professionali

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI:
- dal 2015 Vicepresidente, con delega a:
1) garante efficienza gestionale Mercati Generali;
2) studio soluzioni organizzative e logistiche per
migliorare attività grossisti;
3) valutazione nuovi investimenti e progetti.

- dal 2013 al 2015 Consigliere, con delega al
coordinamento attività grossisti.

Cariche elettive
pubbliche

COMMISSIONE COMUNALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI
MILANO:
- Commissario dal 2015

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

INGLESE Sufficiente Sufficiente Sufficiente



Altro CONVEGNI E SEMINARI
2018
   - AICE “Pagamenti internazionali: le garanzie
bancarie”
2017
   - Fruit Attraction Madrid “Con o senza prodotti
fitosanitari?”
2016
   - So.Ge.M.I. SpA “La trasparenza come cura per la
lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione”
2015
   - AICE “La responsabilità per prodotti difettosi nel
commercio internazionale”
   - Expo Milano “Lotta alla contraffazione e sicurezza
alimentare”
   - So.Ge.M.I. SpA “I Mercati Generali per la
legalità”
   - AiFOS "Coltiviamo la sicurezza per il benessere
del consumatore"
2014
   - AiFOS " Salute e sicurezza nel decreto del fare"
   - Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
della Lombardia “Il sistema AVCpass per la verifica dei
requisiti nelle gare d’appalto”
2013
   - CCIAA MILANO “Presentazione della piattaforma
telematica per il commercio internazionale di prodotti
agricoli”

attività e impegno
civile

PREFETTURA DI MILANO / SOGEMI SPA
2015
- Elaborazione  Protocollo D’Intesa per la Legalità e
la Sicurezza dell’Ortomercato

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


