F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
P.I.
E-mail

NIGRO PASQUALE
VIA BAINSIZZA, 22 – 70010 ADELFIA (BA)
080.4597985
346.2328225
07144290728
pasqualenigro1983@gmail.com

E-mail Pec
nigropasquale1983@pec.it
Nazionalità
ITALIANA
Data di nascita

ESPERIENZA

23/05/1983 – MASSAFRA (TA)

LAVORATIVA

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

Aprile 2010 ad oggi
Studio Tecnico dott. agr. Pasquale Nigro
Via Cesare Battisti n. 5
70010 Adelfia
Studio Tecnico Professionale
Agronomo

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Libera professione ( iscrizione all’albo ed al relativo ente
previdenziale EPAP dal 04/2010)
da aprile a maggio 2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Federazione Provinciale Coldiretti Bari
Via N. De Gemmis n. 45
70124 Bari
Organizzazione Professionale di Categoria

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Settore Tecnico-Economico
Tecnico convenzionato
Area Tecnica
Esercizio di pratiche previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR
2007/2013) – Misura 214 – Azione 1 – “Agricoltura Biologica”.
Esercizio di pratiche previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR
2007/2013) – Misura 112 – “Insediamento Giovani Agricoltori”
da ottobre 2009 ad agosto 2011

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

Federazione Provinciale Coldiretti Bari
Via N. De Gemmis n. 45
70124 Bari
Organizzazione Professionale di Categoria
Settore Tecnico-Economico
Stage
Area Tecnica
Esercizio di pratiche varie
gennaio 2010
Federazione Provinciale Coldiretti Bari – Sezione di Conversano
Via Rosselli n. 29
70014 Conversano
Organizzazione Professionale di Categoria
Settore Tecnico-Economico
Segreteria GAL Sud-Est Barese

Date (da – a)

24/10/2010 al 31/01/2011

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE CENTRALE DEI CENSIMENTI GENERALI
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura – Comune di
Adelfia.
I compiti assegnati ai rilevatori sono:
1. partecipare alle riunioni di formazione;
2. contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e
compilare il questionario;
3. aggiornare la lista di aziende agricole;
4. effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni
raccolte;
5. effettuare le eventuali re interviste per la risoluzione dei
problemi riscontrati;
6. consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari
compilati all’ufficio di censimento, conservando i questionari
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati
personali.

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2010 al 22/12/2010
Federazione Regionale Coldiretti Bari

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

12/01/2011 al 30/03/2011
IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali
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Agricoltura
Organizza a livello logistico seminari in diversi Comuni della
Provincia di Bari ed in alcuni Comuni della BAT, nell'ambito del
Progetto "Gestione sostenibile del territorio agro-forestale",
finanziato dal POR Puglia 2007-2013 ASSE IV - Avviso n.
BA/8/2009, attraverso il CRSA "Basile Caramia".

Agricoltura – Ambiente; Progetto “LIBERA IL CAMPO”
Impegnato come tecnico professionista, dove la finalità
principale del progetto è favorire la riduzione in entrata e la

diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, in
particolare di natura plastica, al fine di immetterli nei corretti
circuiti di smaltimento e riciclaggio. Il progetto agisce sulle
principali ragioni che ostacolano il corretto funzionamento della
filiera che sono riassumibili in quattro ordini principali,
particolarmente gravi per le imprese di piccole dimensioni che
rappresentano la parte prevalente delle imprese agricole del
nostro territorio

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013
Comune di Adelfia (BA) 70010

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

01/12/2011 a 31/03/2012 – 31/12/2013
CSQA Certificazioni Srl – Via s. Gaetano, 74 – 36016 Thiene
(Vi)

Principali mansioni e
responsabilità

Agricoltura
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
l'espletamento delle funzioni di cui alla L.R. 36/2008 ex UMA svolte dagli
UU.AA.ZZ.

Agricoltura – Agroalimentare - Ispettore Regione PUGLIA e
BASILICATA
Controlli per il rispetto del requisito “ Agricolo e Italiano” dei
prodotti venduti dalle aziende agricole licenziatarie del
marchio “ CAMPAGNA AMICA”.
Svolto attività di Ente Terzo di Controllo, ovvero effettuare il
controllo di parte terza e valutare il corretto uso del marchio,
effettuato verifiche ispettive esterne sulle filiere orizzontali
( verifiche documentali sui controlli svolti di parte seconda
dalle Imprese Verdi e verifiche sul campo presso un campione
delle imprese agricole licenziatarie ), rilasciato certificazione
di conformità al requisito prodotto “ agricolo italiano”.
Controlli sul 100% dei dossier aziendali redatti dalle Imprese
Verdi e direttamente, sul 5% delle imprese agricole
accreditate oltre che sul 0,1% dei fornitori delle imprese
agricole controllate.
Controlli effettuati per le Regioni PUGLIA e BASILICATA.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Bari 15/06/2012 – 30/09/2012
IFOC – Azienda speciale della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI
BARI
AGRICOLTURA
Promozione sul territorio dell’iniziativa di IFOC;
Sensibilizzazione e reclutamento degli imprenditori
agricoli alla partecipazione alle iniziative formative che IFOC
realizzerà;
Individuazione di possibili risorse umane alle quali
affidare la funzione di tutor dei corsi.

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

Santeramo in Colle – Monopoli 18 e 23 /10/2012
IFOC – Azienda speciale della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI
BARI
AGRICOLTURA
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Tipo di azienda o settore

Servizio di docenza – progetto giovani agricoltori organizzato
da IFOC
“Farme’s Market nuova modalità di porsi sul mercato e
certificazione del sistema”.

Date (da – a)

Castellana Grotte 14 dicembre 2012 – Bari - Triggiano - 23
maggio 2013 Bitonto – 20/01/2014 Grumo Appula
Coldiretti Bari

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principale mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principale mansioni e
responsabilità

Agricoltura
Servizio di docenza – patentino prodotti fitosanitari

Bari 18/06/2013
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Bari
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Bari
Il consiglio dell’Ordine in ottemperanza a quanto previsto
dalle normative vigenti, in data 05/06/2013 e 15/06/2013 ha
deliberato la composizione del seggio elettorale relativo alle
elezioni in oggetto.
Assunto il sottoscritto carica di Presidente di Seggio.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principale mansioni e
responsabilità

01/07/2013 al 30/10/2013
Coldiretti Bari – CAMPAGNA AMICA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principale mansioni e
responsabilità

18/11/2013 Taranto – Monopoli 02/12/2013 – 14/01/2014 Foggia
Coldiretti Regione Puglia

ISTRUZIONE

Corso per alimentaristi
Servizio di Docenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. n. 22
del 24.07.07 e s.m.i. “Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale
alimentarista” la
Giunta Regionale
ha approvato il
Regolamento per l’organizzazione dei corsi di formazione e di
aggiornamento in materia di igiene degli Alimenti per il
personale alimentarista definendo le modalità, tempi e
contenuti per lo svolgimento de detti corsi formativi.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
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Coldiretti - Agricoltura
Controlli NES (IV° livello) nell’ambito del progetto Campagna
Amica. Controlli finalizzati al rispetto dei requisiti di adesione
al circuito di Campagna Amica. Oggetto di controllo mercati e
botteghe Regione Puglia

gennaio 2010

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

Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e Forestali di Bari
Sezione – Agronomi e Forestali Juniores n. 1365
Esame di Stato

Abilitazione alla professione di agronomo

Anno Accademico 2008/2009
Università degli studi di Bari – Facoltà di Agraria

Dottore in Scienze Agrarie
101/110
Anno Scolastico 1999/2001
Istituto Tecnico per Geometri “Pitagora” di Bari

Diploma di maturità (GEOMETRA)

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

Maggio 2010 – Luglio 2010
Master qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità
Scienze Agrarie

Il Master ha mirato a formare la figura del Consulente Direzionale in Sistemi di Gestione
Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale in grado di progettare,realizzare e
condurre audit di prima, seconda e terza parte. Il Master fornisce le competenze
necessarie per gestire in modo efficiente il Sistema di Management Aziendale nonché la
capacità in conformità alla normativa internazionale ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001,
Regolamento EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, Emission Trading Direttiva 2003/87/CE
Protocollo di Kyoto e alla normativa nazionale (d.lgs 81/08, d.lgs 196/03).Il Consulente
Direzionale opera in proprio come libero professionista o all'interno di società di
consulenza ovvero, in staff alla Direzione , in istituzioni pubbliche locali, nazionali e
internazionali, nonché in tutte quelle realtà aziendali che hanno acquisito o hanno la
volontà di acquisire la certificazione ISO 9001, ISO 14001, Reg. EMAS, OHSAS 18001, SA
8000 o adeguare le proprie attività al TU Sicurezza 81/08, al codice della Privacy o
Emission Trading/Protocollo di Kyoto.
• Specializzazione conseguita :
 ATTESTATO MASTER CONSULENTE DIREZIONALE di riconoscimento
della qualifica professionale con specializzazione nella progettazione di
sistemi di gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (OHSAS 18001), Ambiente
(ISO 14001 e Reg. EMAS), Etica (SA 8000), Privacy; Materia Scienze Agrarie
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 ATTESTATO PROGETTISTA UNI EN ISO 9001 che consente di sviluppare
sistemi di gestione qualità; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO PROGETTISTA UNI EN ISO 14001 che consente di
sviluppare sistemi di gestione ambientali; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO PROGETTISTA OHSAS 18001 che consente di sviluppare
sistemi di gestione della sicurezza; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO PROGETTISTA SA 8000 atto a sviluppare e gestire sistemi di
gestione etica; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO SISTEMISTA DI GESTIONE DELLA PRIVACY; Materia
Scienze Agrarie
 ATTESTATO AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ - Il
corso erogato è qualificato CEPAS (Organismo accreditato per la
certificazione del personale) n° 81 che costituisce titolo professionale
(“corso 40 ore”) valido come prerequisito per la certificazione degli auditor
di sistemi qualità e consente di effettuare sia gli audit interni che esterni
all'azienda; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO
14001 - qualificato CEPAS n°82 - che consente di effettuare gli audit
ambientali alle aziende; Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA/SAFETY - OHSAS 18001 - qualificato CEPAS n°85 - che
consente di effettuare gli audit sicurezza alle aziende; Materia Scienze
Agrarie
 ATTESTATO DI QUALIFICA AUDITOR EMISSION TRADING in
ottemperanza al punto 12 dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.
Materia Scienze Agrarie
 ATTESTATO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE ; Materia Scienze Agrarie

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto o formazione
Suolo”, realizzato nell’ambito

Maggio – Giugno 2010
Corso “ Gestione Eco - sostenibile del
del POR Puglia 2007 / 2013 – Asse IV –

Capitale Umano, dal soggetto

Capofila Centro Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura
“Basile Caramia” ( ore 30)
Principali materie / abilità professionali oggetto di studio
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Scienze Agrarie

• Date (da – a)

10/02/2011 – 19/02/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
AS-CONNET Associazione per la
Soluzione delle Controversie
Iscritta al n. 52 del Registro del Ministero di Giustizia
degli Enti di Formazione per Conciliatori
• Principali materie / abilità professionali oggetto di studio
La formazione, deve consentire di
migliorare la conoscenza delle
tecniche di conciliazione, indipendentemente dalle
competenze già possedute e dalle conoscenze giuridiche, ma favorisce, al contempo, lo svolgimento del
ruolo di conciliatore, nei diversi campi, agricolo etc., potenziando le capacità possedute da ciascun
partecipante.(54 ore)
Specializzazione/ qualifica conseguita

QUALIFICA DI MEDIATORE CIVILE E

COMMERICALE

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

Aprile 2011
Iscrizione Albo Organismo AS-

Connet (mediatori civili) n. 529
Specializzazione/ qualifica conseguita

Date (da – a)

Mediatore Civile Accreditato

Roma, Aran Hotel Mantegna, 11 –

15 luglio 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

csQa – FORMAZIONE

Principali materie / abilità professionali oggetto di studio
Corso di formazione Ispettori
Progetto CAMPAGNA AMICA Comprende corso valutatori interni di sistemi
di gestione per la
Qualità UNI EN ISO 9001 : 2008 –
RICONOSCIUTO AICQ SICEV
in
Agricoltura ( 40 ore )
Specializzazione / qualifica conseguita
ISPETTORE csQa
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto di
studio
Specializzazione / qualifica
conseguita

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore

29 Marzo – 11 Aprile – 7 Maggio 2012- COLDIRETTI PUGLIA BARI
ALIMENTA – Advenced Quality Systems
“GESTIONE DELLA CONDIZIONALITA’ IN AGRICOLTURA” 16 ORE

Roma, 27 marzo 2013 Fondazione Campagna Amica, Via
Nazionale 89/a
Coldiretti Bari – CAMPAGNA AMICA
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di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principale mansioni e
responsabilità

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

Agricoltura
Oggetto: Convocazione incontro formativo Nucleo Esterno di
Sicurezza.
La rete di Campagna Amica col tempo sta sempre più
ampliandosi e la sua tenuta diventa fattore imprescindibile
per il proseguo dei risultati positivi finora raggiunti. Il sistema
di controllo della rete Campagna Amica, che si sulla corretta
gestione dell’uso del marchio Campagna Amica ( prodotto
agricolo italiano ) si è articolato su 3 livelli. Al fine di rendere
più scrupolosi i controlli sulle realtà esposte e delicate come i
mercati e le botteghe, è stato proposto un ulteriore livello, il
quarto, di controllo: I NES.
19/04/2013 al 20/04/2013
I.I.S.S. “CARAMIA – GIGANTE” LOCOROTONDO
Corso di formazione “perito estimatore danni da avversità
atmosferiche:
1.
Normativa sulle assicurazioni in agricoltura: il piano
assicurativo 2013
2.
Contratto e condizioni di Assicurazione
3.
Polizze pluririschio e multi rischio
4.
Attività del Comitato Interprofessionale dei Periti
Estimatori Danni da calamità naturali e regole per
l’espletamento della professione
5.
La stima dei danni da avversità atmosferiche.
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche

Specializzazione / qualifica
conseguita
Attestati conseguiti e riconosciuti dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari n. 15, per un totale di 56,5 C.F.P. ( crediti formativi professionali)

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Scolastica

• Capacità di espressione
orale

Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità di lavorare in team e di relazionarsi con altre
persone, anche di culture e nazionalità diverse.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI O
INTERESSI

Ottima capacità di organizzare e programmare il lavoro.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Ottima capacità di navigare in Internet.
Conoscenza CAD

Esperienza nelle danze caraibiche (livello Avanzato): merengue,
bachata e salsa.
Stage “rueda de casino” I livello e II livello presso scuola di danza “ El
Mundo de Caribe”; esperienza in danza portoricana (livello base)
presso scuola di danza “El Barrio”.

Recitazione – Lettura – Calcio – Ascoltare musica.
Iscritto presso Lega Ambiente Bari 2010.

Interessi non precedentemente
indicati.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI
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INFORMAZIONI

Automobilistica (cat. B)

PARTECIPAZIONE A
SEMINARI FORMATIVI E
CORSI DI AGGIORNAMENTO

- SEMINARIO “ Salvaguardia, conservazione e valorizzazione
del territorio agro-forestale” – 12 novembre 2010 Sala
Consiliare – Comune di Cassano delle Murge.
- SEMINARIO “ I parchi naturali: una opportunità di lavoro?” –
24 novembre 2010 Sala Consiliare – Comune Minervino Murge
.
- SEMINARIO “L’inquinamento del suolo: l’importanza della
prevenzione” – 26 novembre 2010 – Sala Beatrice Romita –
Comune di Modugno.
- Relatore, come referente Coldiretti – Facoltà di Agraria
Giornata Accoglienza Matricole A.A. 2011/2012 - 11/10/2011
- COMUNE DI ADELFIA – Rappresentante Coldiretti “
Commissione Consiliare Consultiva per Attività Economiche e
Produttive”.

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
Il Sottoscritto dichiara quanto su esposto ai sensi dell’ art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Il Sottoscritto dichiara quanto su esposto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
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