Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(allegata fotocopia documento identità valido)
Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare
incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail Cert.
Nazionalità
Data/Luogo di nascita
Partita Iva e c.f.

VITOLLA GIANFRANCO
Via Giacosa n°20, 70010 Adelfia (BA)
080 4596907 - 329 4233962
080 4596907
gianfranco.vitolla@virgilio.it
gianfranco.vitolla@pcert.postecert.it
Italiana
07/03/1978 Acquaviva delle Fonti (Ba)
06684900720 c.f.:VTLGFR78C07A048K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2013-2014
COMUNE DI ADELFIA – Via V.Veneto, 122 – 70010 Adelfia (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto
l’espletamento delle attività inerenti le funzioni ex Utenti Motori Agricoli di cui al
D.P.G.R. 75/2010 presso il Comune di Adelfia.
Marzo e Novembre 2013
COMUNE DI TURI – Via XX Settembre, 5 – 70010 Turi (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Docente delle lezioni agronomiche del corso per conseguimento del patentino per
acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura in qualità di esperto
conoscitore del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici,
tossici e nocivi"(secondo il D.P.R. 290/01, D.G.R. 1490/93, D.LGS 194/95). Corso
rivolto agli agricoltori.
2012-2013
CAA CAF UIMEC DI BARI SRL -C.so Alcide De Gasperi n.270 -70125 – Bari
p. iva: 06276130728 -tel/fax:080.5026982
Associazione di produttori operante nel settore agricolo.
Docente per diversi corsi (Condizionalità, agricoltura biologica, ecc)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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15/10/2012-30/06/2013
COMUNE DI ADELFIA – Via V.Veneto, 122 – 70010 Adelfia (Ba)
Servizi per le aziende agricole.
n.1 lezione agronomica collettiva a n.46 corsisti, secondo quanto previsto dai
D.P.R. 290/01, D.G.R. 1490/93, D.LGS 194/95, e s.m.i. per il conseguimento del
patentino fitosanitario (certificato per l’acquisto e l’impiego presidi sanitari in
agricoltura, verde urbano, ecc).
22/10/2012 - 30/01/2013
Associazione I.R.S.E.O. Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA) C.F.
93285970724
Istituto di ricerca dei sistemi educativi e dell’orientamento.
72 ore di docenza nel Corso dal titolo “Management del sistema di gestione e
qualità nel settore agroalimentare – Cod. 002” previsto dal Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 – Misura 111 Azione nel campo
della formazione professionale e dell’informazione. Azione 1 “Formazione”.
Classe n. 1 e 2 presso I.P.S.I.A. " Archimede" sita in Via Madonna della Croce n.
223 - 70051 Barletta (BT).
15/01/2012-09/06/2012
COLTIVATORI DIRETTI PUGLIA –Via Lucera, 6 – 70124 Bari
Associazione di produttori operante nel settore agricolo.
Collaborazione e consulenza tecnica all’interno dell’ufficio tecnico. Gestione delle
pratiche di finanziamento agricolo della C.E.E. (P.A.C.), e delle misure di
attuazione dei piani di sviluppo agricoli (SIAN, PMA), perizie di pozzi artesiani,
ecc.
15/03/2012-13/06/2012
COMUNE DI ADELFIA – Via V.Veneto, 122 – 70010 Adelfia (Ba)
Servizi per le aziende agricole.
- Docente delle lezioni agronomiche del corso per conseguimento del patentino
per acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura in qualità di esperto
conoscitore del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici,
tossici e nocivi"(secondo il D.P.R. 290/01, D.G.R. 1490/93, D.LGS 194/95). Corso
rivolto agli agricoltori di Adelfia.
- Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel settore agroalimentare
presso lo “Sportello Agroambientale”, in qualità di collaboratore tecnico-scientifico
istituito presso il Comune di Adelfia (BA).
2012
World Wind Energy Holding S.r.l. Piazzale di Porta Pia 116, 00198 Roma
& Studio tecnico Giuseppe Colangelo - Via Capo Carraro dei Terzi, 2603
70023 Gioia del Colle
Ingegneria Civile ed Industriale
Relazione pedo agronomica per l’impianto eolico da realizzarsi in agro di Bovino
(FG)
2011-2012
ISTAT – Via C.Balbo, 16 – 00184 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Comune di Adelfia - Rilevazione statistica: 15°censimento generale della
popolazione e delle abitazioni
Produrre informazioni sulla consistenza e sulle principali caratteristiche sociodemografiche della popolazione residente e sulla consistenza e le caratteristiche
del patrimonio abitativo (edifici ed abitazioni) con un elevato dettaglio territoriale.
2011-2012
COMUNE DI ADELFIA – Via V.Veneto, 122 – 70010 Adelfia (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto
l’espletamento delle attività inerenti le funzioni ex Utenti Motori Agricoli di cui al
D.P.G.R. 75/2010 presso il Comune di Adelfia.
2011
COMUNE DI TURI – CONVERSANO - CASTELLANA GROTTE (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Docente delle lezioni agronomiche del corso per conseguimento del patentino per
acquisto e l’impiego ed il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati "molto
tossici, tossici e nocivi"(secondo il D.P.R. 290/01, D.G.R. 1490/93, D.LGS 194/95).
Corso rivolto agli agricoltori dei 3 comuni.
2011
COMUNE DI TURI – Via XX Settembre, 5 – 70010 Turi (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Contratto di prestazione di servizi ex U.M.A. (Utenti Motori Agricoli), ed attività
formativa della corretta procedura istruttoria
2011
SINTECNICA SRL – Via Circonvallazione, 11 – 57023 Cecina (LI)
Ingegneria Civile ed Industriale
Relazioni agronomiche per l’impianto eolico da realizzarsi nel comune di Cassano
delle Murge e nel Comune di Toritto
2011
SETAC S.r.l. Via Don Guanella n.15/b – 70124 Bari
Ingegneria Civile ed Industriale
Relazione Paesaggistica di dettaglio, e precisamente individuazione della
presenza nell’area di intervento e nei suoi immediati intorni (10 m) dei “beni diffusi
del paesaggio agrario” e dei “segni della stratificazione storica” ai sensi del D.G.R.
n. 805 del 03/05/2011 di approvazione del PRGC di Acquaviva delle Fonti
dell’ammodernamento della S.P. n.127 “Acquaviva delle Fonti - Santeramo in
Colle” Ammodernamento e normalizzazione alla sezione C1 del D.M. 05/11/2001
dal km 0+000 al km 4+850.
2010
ISTAT – Via C.Balbo, 16 – 00184 Roma
Comune di Adelfia - Rilevazione statistica: 6° censimento generale
dell’agricoltura

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Indagini sulle strutture delle aziende agricole dell’agro di Adelfia, sui metodi di
produzione agricola, e sulle superfici viticole (Reg. CEE n. 357\79 del Consiglio
del 5 Febbraio 1979 e s.m.i.).
2008-2010
COMUNE DI MONOPOLI e COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (Ba)
Servizi per le aziende agricole
Docente delle lezioni agronomiche del corso per conseguimento del patentino per
acquisto e l’impiego ed il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati "molto
tossici, tossici e nocivi"(secondo il D.P.R. 290/01, D.G.R. 1490/93, D.LGS 194/95).
Corso rivolto agli agricoltori dei 2 comuni.
2008-in corso
VIVAI E PIANTE SAVERIO MISCEO – Str. Grava, 1/d - 70125 Bari
Progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Coordinamento degli operai nelle operazioni di potatura delle alberature e delle
siepi esistenti. Corretta posa in opera degli arredi urbani e delle piantumazioni,
degli impianti irrigui, del prato pronto, ecc. Corretta progettazione mediante
l’ausilio di software autocad.
2/05/07-02/08/2011
COLTIVATORI DIRETTI PUGLIA – Via M.Signorile, 45 – 70100 Bari
Associazione di produttori operante nel settore agricolo.
Collaborazione e consulenza tecnica all’interno dell’ufficio tecnico. Gestione delle
pratiche di finanziamento agricolo della C.E.E.(P.A.C.), e delle misure di
attuazione dei piani di sviluppo agricoli (SIAN, PMA), perizie di pozzi artesiani,
pratiche U.M.A. web, ecc.
14/11/06 – 14/04/07
COOPERATIVA CICLAT SAN MARCO S.R.L. – Via R.Giuliani, 75 – 50123
Firenze
Cooperativa di servizi di manutenzione e gestione di giardini ed aree verdi
pubbliche e private.
Consulenza tecnica. Valutazione della stabilità del patrimonio arboreo del
Comune di Firenze sia visiva che con l’ausilio di apposita strumentazione
(Resistograf). Censimento delle alberature ed inserimento dei dati in sistemi
informatici territoriali (Sitimet). Coordinamento degli operai nelle operazioni di
potatura ed abbattimento di alberi ad alto fusto.
2006-in corso
- Studio tecnico agronomico G.RUGGIERO – Via Silvio Pellico 10, Mola di Bari
(BA).
Studio tecnico HUMUS: dott. forest. G.IRLANDESE e F.MORETTI – Via Mazzini
78, Gioia del Colle (BA) - Viale Salandra 105 Bari.
- Impresa Edile: Arch. E.POLISENO – Via Giulio Petroni 172, Bari (BA)
- Vivaio/Centro Giardinaggio: AGRI SERVICE s.r.l – Via Bitritto 98/C, Bari
Studi tecnici e vivaio.

• Tipo di impiego

Progettazione del verde pubblico, privato e pianificazione del territorio.
Partecipazione a concorsi nazionali di progettazione del verde e del restauro di
immobili. Consulenza nell’ambito di procedure civili ed esecutive. Valutazione
estimativa nel settore rurale ed urbano. Praticantato e impiegato tecnico.

• Date (da – a)

11/04/2006 - in corso
Iscrizione Albo dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
per la LIBERA PROFESSIONE di AGRONOMO esercitata presso lo studio
tecnico agronomico in Via G.Giacosa, 20 – 70010 Adelfia (Ba)
Consulenza e servizi per le aziende agricole
- C.T.U. presso Tribunale di Bari e sezioni distaccate della Provincia (esecuzioni
immobiliari, stime di danni, valutazioni del fabbisogno lavorativo di aziende
zootecniche, diritto di prelazione, servitù di passaggio, ecc).
- Consulente Tecnico di Parte per privati, studi legali ed enti pubblici.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

- Istruttorie di pratiche di pozzi artesiani presso il Genio Civile e Provincia
(concessione in sanatoria, ecc).
- Pratiche catastali, accatastamenti, riconoscimento della ruralità, variazioni
colturali, volture, ecc.
- Progettazione di giardini pubblici e privati, serre, ecc.
- Pratiche d’iscrizioni delle imprese agricole alla C.C.I.A.A. di Bari e nella gestione
INPS (ex SCAU).
- Istanze riguardanti l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo (legge
n.144 del 14.02.1951 – DRG n.7310 del 14.12.1989 e Legge Regionale n.14 del
04.06.2007 “tutela e valorizzazione del paesaggio degli olivi monumentali della
Puglia”)
- Attività di finanziamento della C.E.E. alle aziende agricole (pratiche PAC, con
premio olivo, mandorlo, e seminativi), gestione fascicolo aziendale SIAN, ecc.
- Attuazione delle misure dei piani di sviluppo agricoli (PSR Regione Puglia 20072013), e dei Gruppi di Azione Locali (GAL), a privati. Bandi quali:
1. Misure 111 “Formazione”, 112 “Primo Insediamento giovani agricoltori”;
114 “Servizi di consulenza aziendale”
2. Misura 214 “Agricoltura Biologica”;
3. Misura 216 “ripristino muretti a secco”;
4. Misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole”;
5. Misura 214 azione 3 “tutela della biodiversità vegetale”
6. Misura 214 azione 7 “tutela della biodiversità animale”
7. Misura 311 Azione 1 (agriturismo) 2 (masserie didattiche);
8. Misura 312 Azioni 1, 2, 3, 4. Sostegno allo sviluppo e alla creazione
delle imprese;
9. Misura 313 Azione 4 (strutture ricettive), 5 (promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica),
10. Misura 321 - Azione 1: Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo,
servizi di utilità sociale, servizi di assistenza all'infanzia, servizi di
trasporto
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11. Misura 125 "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Azione 3
Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con le
arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali;
12. OCM Vino - Campagna 2011/2012. Misura “Ristrutturazione e
riconversione” – Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo.
13. Attuazione delle misure dei GAL (gruppi d'azione locale), quali
agriturismo, masserie didattiche, affittacamere, promozione turisticoterritoriale;
14. Servizio Politiche per il Lavoro - “Azioni a sostegno dell’emersione del
lavoro sommerso e della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura"
nell'ambito del Programma Emersione Puglia,ecc.
- Docenze corso per il rilascio dei patentini per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari (DPR n. 290/01 del 23.4.2001 e Delibera Giunta Regionale n.
1490/93 del 24.5.1993) nei seguenti comuni Castellana Grotte, Adelfia,
Conversano, Turi, e Monopoli.
- Consulenza e istruttoria pratiche per danni da calamità naturali, secondo il D.
Lgs. n. 102 del 29/03/2004.
- Collaborazione e consulenza tecnica con altri studi tecnici.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005
Assessorati:Lavori Pubblici-Agricoltura-Verde Urbano - Santeramo in Colle (BA)
Ufficio tecnico
Progettazione Parco(Via Papa Paolo VI) e riqualificazione del verde urbano (in
autoCAD 2D-ortofoto). Rilevamento e proposte di tutela delle aree “Tratturali”
ricadenti nel territorio comunale.
2003-2004
Dipartimenti di protezione delle piante, microbiologia applicata e Istituto di
micropropagazione delle piante - Bari
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (C.R.S.A.) “Basile Caramia”
– Locorotondo (Ba)
Sperimentazione in agricoltura
Lavoro di Tesi: diagnosi di laboratorio e prove sperimentali
Certificazioni delle Produzioni Vivaistiche
1998
Studio di Architettura M.Bruno, via V.Veneto – Adelfia (BA)
Settore edile
Progettista CAD. Rilevamenti, disegno tecnico e cantieristica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
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2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Pagina 7 di 9 - Curriculum vitae di VITOLLA Gianfranco

- Corso di Formazione Perito Estimatore Danni da Avversità Atmosferiche" IISS
“Caramia Gigante” di LOCOROTONDO 19-20 Aprile 2013
- Seminario sulla distribuzioni con basso volume a carica elettrostatica nel
sistema di allevamento a tendone, organizzato dall’ARPTRA in collaborazione
con l’Università di Bari e con la società Martignani, leader nelle macchine per la
distribuzione di agrofarmaci presso l’Agriturismo Lama S.Giorgio di Rutigliano
(BA) 4 Luglio 2013
- Corso RSPP – moduli A-B1-C – Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati della Provincia di Taranto e della Provincia di Bari – (88 ore) maggioluglio 2013
- 33° Seminario di approfondimento sulla tecnica peritale del corso di
specializzazione “Teoria, Tecnica e Deontologia della Consulenza Tecnica
Giudiziaria”- argomenti: affidamento incarico, ed operazioni peritali (Bari 19
ottobre 2013)
Attestati e crediti formativi
2011/2012
- Convegno 24° Forum di Medicina Vegetale “integrated crop management e
cambiamenti climatici” organizzato dall’Associazione Reg.Pugliese Tecnici e
Ricercatori in Agricoltura (ARPTRA), il CRSA "Basile Caramia” e lo Europe
Direct Puglia" Palese 13 dicembre 2012
- Seminario di “filiera ortofrutticola e Marchio Prodotti di Qualità Puglia” presso
l’Assessorato delle risorse agroalimentari 29 ottobre 2012
- Convegno dal titolo "BIODIVERSITA' - Il modo diverso per guardare allo
sviluppo del territorio", organizzato in collaborazione con l'associazione
Ferventazione e l'amministrazione del comune di Cassano delle Murge, 5
ottobre 2012 Palazzo Perotti di Cassano delle Murge.
- Seminario formativo dal titolo “Procedure per l’inserimento delle notifiche online –Misura 214 – pagamenti agroambientali Azione 1 – Agricoltura Biologica”
(4 ore) organizzato dall’Ordine degli Agronomi Bari presso l’Università degli
studi di Bari maggio 2012 – Facoltà di Agraria – 0,5 c.f.p
- Seminario formativo: “Indicatori per la valutazione dell’efficacia delle misure
previste dalla Direttiva per l’uso sostenibile degli Agro farmaci” (5 ore) –
organizzato dall’Università degli Studi di Bari il 27 marzo 2012 presso la Facoltà
di Agraria - 0,5 c.f.p
- Corso: “Supportare l’azienda agricola e di allevamento nella valutazione delle
opportunità offerte dal biogas” (8 ore) – organizzato da Format e Copernico di
Treviso il 1 marzo 2012 e svoltosi a Lucera (Fg). – 1,0 c.f.p
- incontro GRAPE PASSION – Gal in tour: i gruppi di azione locale: opportunità
per lo sviluppo rurale. Organizzato dal Comune di Rutigliano, Provincia di Bari e
Gal Sud Est Barese 2011 (4 ore).
- convegno Copagri sull'agricoltura, l’Europa, i produttori - tema: L’impatto della
nuova Politica Agricola Comunitaria sull’agricoltura pugliese” (4 ore); meeting
organizzato dalla COPAGRI Puglia (Confederazione produttori agricoli), in
collaborazione con l’Associazione “Arcobaleno” 2011, a Rutigliano.
Attestati e crediti formativi
2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

Comune di Adelfia - ufficio censimento agricoltura
Attestazione di lavoro autonomo ed occasionale relativo al VI censimento
dell’agricoltura con mansione di rilevatore.
Attestato
2007
- Corso di formazione professionale in materia di Salute, Sicurezza ed Igiene
dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i) presso la Federazione Coldiretti
sezione Adelfia (Ba)
- Corso di formazione professionale in materia di Primo Soccorso Aziendale ai
sensi del D.Lgs. 626/94 e 388/03 s.m.i presso Coldiretti sez.Adelfia (Ba)
Attestati
2004 – 2005
Corso post-laurea (1200 ore): progettista del verde con l’ausilio del CAD presso
l’En.A.I.P. Puglia, Via dei Bersaglieri – Bari
CAD 2D/3D 2004, informatica di base, inglese tecnico, scienze naturali,
ambiente e sviluppo sostenibile, legislazione ambientale, sicurezza sul lavoro,
architettura del paesaggio, urbanistica, ecc
Progettista del verde con attestato (votazione di 10/10)
2005
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bari
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e
dal 2006 iscritto all’Albo della Provincia di Bari (n°1234), ed all’ Albo dei C.T.U.
del Tribunale Civile e Penale di Bari (n°378).
1998-2004
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria. Corso di laurea in Scienze e
Tecnologie Agrarie. Indirizzo: Protezione delle piante e dei prodotti alimentari
Laurea quinquennale
votazione 103/110
1992-1997
Istituto tecnico statale per Geometri “Pitagora” - Bari
Disegno tecnico, topografia, tecnologie delle costruzioni, economia ed estimo,
diritto, ecc
Diploma di Geometra
Votazione 50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese
Buono
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Interesse per il lavoro in team

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI O

Capacità nel pianificare, organizzare e programmare le attività di ricerca, di
studio e lavorative.
Gestire le diverse fasi di un progetto in funzione anche dei risultati.
Attitudine alla ricerca sperimentale di laboratorio e sul campo, nel settore
agrario ed ecoambientale.
Sistemi operativi: Windows 2000/Me/Professional/ XP e Macintosch.
Ottima conoscenza di Internet e della posta elettronica.
Software: autoCAD 2D/3D 2000/2002/2004, Corel draw 10, Photoshop 7, ecc
Attrezzature di laboratorio (phmetro, rotori , autoclavi, PCR, ELISA, dsRNA, ecc)
Utilizzo delle conoscenze e delle metodologie di studio, di disegno tecnico e di
lavoro
Ordine e serietà personale. Volontà e canalizzazione dell’ impegno.
Individuazione e perseguimento degli obiettivi.
Disponibilità all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Flessibilità.
Tipo B
Giardinaggio, cinema, musica, computer, tennis, jogging

INTERESSI

Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Adelfia, lì 09/001/2014

IN FEDE

Dott. agr. Vitolla Gianfranco
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