Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Orlando Nicola

Indirizzo

58, Via T. Tasso – 70018 Rutigliano (BA), Italia

Telefono

+39 080-4771398

Fax

+39 080-4778294

Email

orlandoagricoltura@yahoo.it

Skype

orlando_nicola

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

PEC

+39 347-4701978

nicola.orlando@pec.it

Italiana
15 maggio 1973 – 70018 Rutigliano (BA)
Maschile

Attività lavorativa
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Da giugno 2010
Legale rappresentante - Socio
“Gaia s.a.s. di Nicola Orlando & C.”

Consulenza Base ed Avanzata in igiene, qualità, sicurezza ed ambiente nel settore Agroalimentare. La
società “Gaia s.a.s. di Nicola Orlando & C.” è stata accreditata dalla Regione Puglia, quale soggetto
Tipo di attività o settore
erogatore di “consulenza Base ed Avanzata” con D.D.S. n. 834 del 14-10-2010, secondo quanto
previsto dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013.
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Tipo di
attività o settore

Da agosto 2005
Amministratore Unico – Legale Rappresentante - Socio
”Omnia Integrated Services s.r.l.”
Formazione, certificazione, consulenza e rappresentanza in materia di igiene, qualità, sicurezza ed
ambiente nel settore Agroalimentare.

Data

Da agosto 2005

Lavoro o posizione ricoperti

I.A.P. - Titolare

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Azienda Agricola Orlando Nicola
Azienda Agricola specializzata nella produzione di uve da mensa, apirene e con semi, coltivate in
modo ecocompatibile. Conforme a quanto previsto da D. lgs. 81/08 e Principi di Condizionalità.
Certificata Global GAP.
Dal 7 gennaio 1997
Titolare
Studio Tecnico Agrario Orlando Dott. Agr. Nicola
Formazione, certificazione, consulenza e rappresentanza in materia di igiene, qualità, sicurezza ed
ambiente nel settore Agroalimentare.
Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore

Periodo
Ruolo

Novembre/dicembre 2013
Direttore didattico e Responsabile
Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
"CORSO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)" (40 ore) codice IRSE008

Dal 01/07/2013 al 30/06/2014
Tecnico Istruttore

Committente

Comune di Adelfia (BA) - Determinazione n. 225 del 18/06/2013. Reg. Generale n. 716 del
21/06/2013.

Tipo di attività,
consulenza o settore

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

Periodo
Ruolo

Dal 02/02/2013 al 30/06/2013
Tecnico Istruttore

Committente

Comune di Adelfia (BA) - Determinazione n. 57 del 14/02/2013. Reg. Generale n. 202 del
15/02/2013.

Tipo di attività,
consulenza o settore

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

Periodo
Ruolo

Dal 01/10/2012 al 30/01/2013
Tecnico Istruttore

Committente

Comune di Adelfia (BA) - Determinazione n. 417 del 19/11/2012. Reg. Generale n. 1293 del
19/11/2012.

Tipo di attività,
consulenza o settore

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

Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente

Dal 05/07/2012 sino alla data del 30/09/2012
Tecnico Istruttore
Comune di Adelfia (BA) - Atto gestionale n. 735 del 05/07/2012
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
Giugno 2012
Consulente incaricato
Comune di Sannicandro di Bari (BA)
Adeguamento concessione emungimento in sanatoria del pozzo artesiano sito in agro di
Sannicandro di Bari alla contrada “La Pescara” - in catasto al Fg. 20 P.lla 23 - ad esclusivo uso
irriguo.
Giugno 2012
Consulente incaricato
Comune di Sannicandro di Bari (BA)

Tipo di attività,
consulenza o settore

Adeguamento concessione emungimento in sanatoria del pozzo artesiano sito in agro di
Sannicandro di Bari alla contrada “Sant’Arcangelo” – in catasto al Fg. 15 P.lla 37 - ad esclusivo
uso irriguo.
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Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo

Dal 23/02/2012 sino alla data del 19/06/2012
Tecnico Istruttore
Comune di Adelfia (BA) - Atto gestionale n. 247 del 23/02/2012
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
Da giugno a settembre 2011
Tecnico Verificatore – Lead Auditor

Committente

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari – Corso Cavour – Bari.
Delibera della Giunta Camerale n. 185 del 21 dicembre 2009.

Tipo di attività,
consulenza o settore

Verifiche e prelievo campioni, presso le aziende che aderiscono al Sistema di Controllo e
Certificazione dei Vini a D.O.C. per l'anno 2011.

Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo

Dal 18/02/2011 sino alla data del 18/02/2012
Tecnico Istruttore
Comune di Adelfia (BA) – Convenzione del 18/02/2011 registrata con Repertorio n. 506/2011
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
Da novembre 2010 al 31 gennaio 2011
Tecnico Rilevatore
Comune di Sannicandro di Bari (BA) – Avviso Pubblico
Rivelatore per il 6° Censimento dell’Agricoltura con 132 Aziende Agricole assegnate
Da novembre 2010 al 31 gennaio 2011
Tecnico Rilevatore
Comune di Rutigliano (BA) – Avviso Pubblico
Rivelatore per il 6° Censimento dell’Agricoltura con 75 Aziende Agricole assegnate
Da giugno a settembre 2010
Tecnico Verificatore – Lead Auditor

Committente

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari – Corso Cavour – Bari.
Delibera della Giunta Camerale n. 185 del 21 dicembre 2009.

Tipo di attività,
consulenza o settore

Verifiche e prelievo campioni, presso le aziende che aderiscono al Sistema di Controllo e
Certificazione dei Vini a D.O.C. per l'anno 2010.

Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
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Da gennaio 2010 a dicembre 2011
Consulente
Azienda Agricola Pirulli Francesco – Rutigliano (BA)
Progettista e responsabile della realizzazione di un impianto specializzato di mele, cv. “Golden
Delicious”, integrato con un impianto fotovoltaico per la produzione di 1 MW di energia elettrica.
Da gennaio 2010 al 31 dicembre 2011,
Responsabile Approvvigionamento e Check Quality di prodotti ortofrutticoli freschi
“Ellwart Office & Partner” di Mainz in Germania
Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
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Ricerca e controllo qualità dell’ortofrutta in partenza dai campi di produzione.
Da gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
Responsabile Approvvigionamento e Check Quality di prodotti ortofrutticoli freschi
“PR.O.MER. s.r.l..” di Rutigliano (BA).
Ricerca e controllo qualità dell’ortofrutta in partenza dai campi di produzione.
Da settembre 2008 a dicembre 2008
Lead Auditor – Controllo qualità
“VIVA-FOOD” di Lodz in Polonia
Controllo qualità dell’ortofrutta in partenza dai campi di produzione.
Da maggio 2008 a dicembre 2008
Lead Auditor – Controllo qualità
“Uni-Consulting srl” di Merano
Controllo qualità dell’ortofrutta in arrivo presso la piattaforma.
Dal 01/04/2008 e fino al 30/03/2009
Responsabile tecnico-scientifico della divisione Agroalimentare della società ”Omnia Integrated
Services s.r.l.”
Comune di Noicàttaro (BA) – Avviso pubblico
Sportello Agroalimentare: fornitura di Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel
settore agroalimentare per introduzione del sistema qualità, igiene e sicurezza
Dal 14/05/2007 al 31/12/2007
Responsabile tecnico-scientifico della divisione Agroalimentare della società ”Omnia Integrated
Services s.r.l.”
Comune di Rutigliano (BA) – Avviso pubblico
Sportello Agroalimentare: fornitura di Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel
settore agroalimentare per introduzione del sistema qualità, igiene e sicurezza
Dal 01/04/2006 al 30/03/2007
Responsabile tecnico-scientifico della divisione Agroalimentare della società ”Omnia Integrated
Services s.r.l.”
Comune di Noicàttaro (BA) – Avviso pubblico
Sportello Agroalimentare: fornitura di Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel
settore agroalimentare per introduzione del sistema qualità, igiene e sicurezza
Dal 01/03/2006 al 31/12/2006
Responsabile tecnico-scientifico della divisione Agroalimentare della società ”Omnia Integrated
Services s.r.l.”
Comune di Rutigliano (BA) – Avviso pubblico
Sportello Agroalimentare: fornitura di Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel
settore agroalimentare per introduzione del sistema qualità, igiene e sicurezza
Dal 01/11/2005 al 28/02/2006
Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
Periodo
Ruolo
Committente
Tipo di attività,
consulenza o settore
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Responsabile tecnico-scientifico della divisione Agroalimentare della società ”Omnia Integrated
Services s.r.l.”
Comune di Rutigliano (BA) – Avviso pubblico
Sportello Agroalimentare: fornitura di Consulenza, informazione, assistenza e formazione nel
settore agroalimentare per introduzione del sistema qualità, igiene e sicurezza
Dal 02/01/2005 al 31/12/2010
Perito estimatore
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Agenzia di Rutigliano (BA)
Perizie di valutazione start – up, miglioramenti aziende agricole, acquisto di terreni ed aziende
Dal 2005 al 2010
Consulente
Varie aziende agricole del sud est barese
Realizzazione di progetti di miglioramento fondiario finanziati da P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 4.4. “Primo Insediamento Giovani Agricoltori” e Misura 4.3. “Miglioramenti nelle aziende
agrarie”.
Dal 1997
Consulente
Varie aziende agricole del sud est barese
Progettazione e gestione di pozzi irrigui collettivi e privati.
Dal 1997
Consulente
Varie aziende agricole del sud est barese
Progettazione ed implementazione di sistemi di gestione del Protocollo Eurep- G.A.P. /Global
G.A.P.
Dal 1997
Consulente
Varie aziende agricole del sud est barese
Consulenze fitopatologiche e nutrizionali per piantagioni ortofrutticole e florovivaistiche di vari
produttori del sud-est barese.
Dal 1997
Consulente
Privati cittadini, studi legali ed enti pubblici
Consulente Tecnico di Parte.
Dal 2007
Consulente
Tribunale Civile e Penale di Bari.
Consulente Tecnico d’Ufficio
Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

NOMINE, INCARICHI
Data

Da Agosto 2011

Ruolo

Consigliere provinciale 2011-2015 – Deleghe: deontologia professionale, formazione continua,

Ente

Collegio provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari – Via Annibale di Francia n.
13 – 70125 BARI

ISCRIZIONI
Data e numero Dal 7 gennaio 1997 al n. 1103
Mansione Iscritto sezione ordinaria
Ente

Collegio provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari – Via Annibale di Francia n.
13 – 70125 BARI

Data e numero Dal maggio 1997 al n. 83
Mansione Albo dei Consulenti Tecnici Ufficio - sezione Civile
Ente Tribunale civile di Bari
Data e numero 28 marzo 2003 al numero 20463.
Mansione Albo dei Mediatori Creditizi
Ente Ufficio Italiano Cambi
Data e numero 2008
Mansione Albo degli “Agenti e Rappresentanti di Commercio”
Ente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari
Data

Dal 2005

Mansione Albo degl’Imprenditori Agricoli a titolo Professionale
Ente Regione Puglia
Data
Mansione
Ente

Dal 2008
Iscritto presso l’Albo dei Consulenti Tecnici per il Controllo dei vini a denominazione di origine e
sull’Indicazione Geografica Protetta I.G.P. “Uva di Puglia”, riferita all’uva da tavola”.
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari

QUALIFICHE
Titolo

LEAD AUDITOR: OHSAS 18001:2007 (qualificato CEPAS), Protocollo Global - G.A.P.

Titolo

AUDITOR INTERNO: ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, Protocollo
Global - G.A.P, H.A.C.C.P..

Titolo

ESPERTO GESTIONE DI FILIERE AGROALIMENTARI: Paste Fresche, Prodotti da Forno
e Sfarinati, Carni ed Insaccati, Ittica, Latte e derivati, Conserve alimentari, Ortofrutta, Vino.

Titolo

PROGETTISTA SISTEMI DI GESTIONE: ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, OHSAS
18001:2007, Protocollo Global G.A.P., Standard BRC Food, Standard IFS.

ISTRUZIONE
Luogo e data Roma – 6 Dicembre 2013
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (Classe 20 del D.M.
Titolo della qualifica 509/99) con la votazione di 92/110 con discussione di una tesi sulla coltivazione delle uve da tavola
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Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

rilasciata in fuori suolo dal titolo “Innovazioni di processo nel comparto dell’uva da tavola”.
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma
dell'istruzione
Luogo e data Roma – Novembre 1996
Titolo della qualifica
Diploma di abilitazione alla libera professione di Perito Agrario con votazione 72/100
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” di Roma
dell'istruzione
Luogo e data Locorotondo (BA) - Anno scolastico 1992-93
Titolo della qualifica Diploma di “Enotecnico” corrispondente a diploma di Perito Agrario con specializzazione in
rilasciata viticoltura ed enologia (corso di studi sessennale) con la votazione di 48/60
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico Agrario Statale “Basile-Caramia” di Locorotondo (BA)
dell'istruzione
FORMAZIONE
CONTINUA
Luogo e data Rutigliano - novembre e dicembre 2013
Titolo dell’evento formativo “SHORT MASTER IN MANAGEMENT DEL SETTORE AGROALIMENTARE” (150 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
I.R.S.E.O. – Bitonto (BA) - sede: Associazione “FIDALMA” Rutigliano (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari Ottobre – Novembre 2013
Titolo dell’evento formativo "SOIL HEALTH AND CROP NUTRIENT MANAGEMENT" (48 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Locorotondo (BA) 21 ottobre 2013
Titolo dell’evento formativo “CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI” (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Fondazione ITS – C.da Caramia n.c. – 70010 Locorotondo (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Foggia - 25 settembre 2013
Titolo dell’evento formativo “RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DERIVA DA AGROFARMACI” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Dipartimento DISAFA – Università di Torino - Centro Saggio Syngenta di Foggia
erogatrice della formazione
Luogo e data Foggia - 24 settembre 2013
Titolo dell’evento formativo “RIDUZIONE DEL RISCHIO DI RUSCELLAMENTO DA AGROFARMACI” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Dipartimento DISAFA – Università di Torino - Centro Saggio Syngenta di Foggia
erogatrice della formazione
Luogo e data Rutigliano - 4 luglio 2013
Titolo dell’evento formativo

“INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ DELLE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI
AGROFARMACI” (4 ORE)

Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Massafra - giugno, luglio 2013
Titolo dell’evento formativo

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) –
Moduli A - B1 -C” (88 ORE)

Nome/tipo d'organizzazione
BETA FORMAZIONE – presso I.I.S.S. “C. Mondelli” di Massafra (TA)
erogatrice della formazione
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Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Luogo e data Locorotondo - 19, 20 aprile 2013
Titolo dell’evento formativo “PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE” (16 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
I.I.S.S. “Caramia - Gigante” di Locorotondo (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Noicattaro (BA) - 26 marzo 2013
Titolo dell’evento formativo

“INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN UVA DA TAVOLA – QUALI MIGLIORAMENTI
?” (4 ORE)

Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bisceglie (BT) - 21 marzo 2013
Titolo dell’evento formativo “ASPETTI FISIOLOGICI E GESTIONALI DELL'UVA DA TAVOLA” (4 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Noicattaro (BA) - 14 marzo 2013
Titolo dell’evento formativo “FITOREGOLATORI IN UVA DA TAVOLA” (4 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari - 22 febbraio 2013
Titolo dell’evento formativo "USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI" (4 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari - ottobre, novembre 2012
Titolo dell’evento formativo “PLANT PROTECTION PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL FATE” ( 48 ORE)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 11 maggio 2012
Titolo dell’evento formativo “Le nuove versioni degli standard BRC ed IFS: le principali novità” (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Certiquality di Milano
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 27 marzo 2012
Titolo dell’evento formativo

“Indicatori per la valutazione dell’efficacia delle misure previste dalla Direttiva Europea per
l’uso sostenibile degli agro farmaci” (4 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Lucera (FG), 01 marzo 2012
Titolo dell’evento formativo

“Supportare l’azienda agricola e di allevamento nella valutazione delle opportunità offerte dal
biogas” (7 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Copernico – Centro Studi e FORMAT
erogatrice della formazione
Luogo e data Locorotondo (BA), 17 dicembre 2011
Titolo dell’evento formativo

“La gestione fisica della flora spontanea su superfici dure urbane e periurbane e nelle aree
verdi: un mezzo concreto per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini” (4 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
I.I.S.S. “Caramia – Gigante” di Locorotondo (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 15 dicembre 2011
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Titolo dell’evento formativo “ESPERTO IN GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA SUOLO” (140 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Andria, 1 dicembre 2011
Titolo dell’evento formativo “Tutela animale ed ambientale” (6 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente – Corato (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Locorotondo (BA), 12 novembre 2011
Titolo dell’evento formativo “Corso di Formazione per Formatori” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Fondazione ITS – C.da Caramia n.c. – 70010 Locorotondo (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 11 novembre 2011
Titolo dell’evento formativo "Approfondimenti tecnici del modulo GRASP" (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 11 novembre 2011
Titolo dell’evento formativo

"La nuova versione del protocollo GLOBALGAP 4.0: approfondimenti tecnici e possibile
impatto sulle realtà aziendali" (4 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 18 ottobre 2011
Titolo dell’evento formativo “Evoluzione dello standard BRC e Linee guida all’applicazione dello standard” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 21 e 22 giugno 2011
Titolo dell’evento formativo "Auditor Interno per Sistemi di autocontrollo Igienico-Sanitari” (16 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 26 e 27 maggio 2011
Titolo dell’evento formativo “Corso per la qualifica di Auditor Interno nel settore ortofrutticolo” (16 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 4 aprile 2011
Titolo dell’evento formativo “Applicazioni e approfondimenti del sistema HACCP” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 23 marzo 2011
Titolo dell’evento formativo “La nuova versione dello standard GlobalGap 4.0: approfondimenti tecnici” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 22 febbraio 2011
Titolo dell’evento formativo

“Strumenti per la Qualità: come realizzare indicatori efficaci. Applicazioni pratico-applicative
dei sistemi di taratura” (6 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Noicattaro (BA), 17 febbraio 2011
Titolo dell’evento formativo “La corretta gestione dei rifiuti agricoli prodotti dalle colture vitivinicole: adempimenti sistri e
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opportunità economiche” ( 4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
RTS Acuto – KREA – Noci (BA)
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 3 febbraio 2011
Titolo dell’evento formativo “La norma UNI CEI EN 16001 e lo strumento dell’ Audit Energetico” (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Certiquality di Milano
erogatrice della formazione
Luogo e data San Ferdinando di Puglia (BT) 15 e 22 gennaio 2011 - 5 e 19 febbraio 2011
Titolo dell’evento formativo Condizionamento e conservazione dei prodotti e gestione degli impianti postraccolta” (20 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Dipartimento “PR.I.ME.” dell’Università degli Studi di Foggia
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 17 novembre 2010
Titolo dell’evento formativo

“Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Sul Lavoro (D.lgs.81/08) - I protagonisti della sicurezza”
(4 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 4 novembre 2010
Titolo dell’evento formativo

"Qualità Totale e Tecniche di Audit alla luce dei Regolamenti CE 852-853-854-882/2004 del
"Pacchetto Igiene" (4 ore )

Nome/tipo d'organizzazione
Centro Studi Aziendali e Direzionali (C.S.A.D.) – Via delle Murge - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 27 ottobre 2010
Titolo dell’evento formativo "Analisi comparata degli standard BRC/IFS. Introduzione a FSCC 22000" (8 ore )
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Mesagne (BR) - 27, 28 e 29 settembre 2010
Titolo dell’evento formativo "Qualità e Sicurezza dei Prodotti di IV Gamma" (24 ore)
Dipartimento “PRIME” dell’Università degli Studi di Foggia in collaborazione con l’Università di
Nome/tipo d'organizzazione
Cordoba, l’Associazione Produttori di IV gamma dell’A.I.I.P.A., Assosementi, e la United Fresh
erogatrice della formazione
Produce Association
Luogo e data Bari, 25 maggio 2010
Titolo dell’evento formativo "Il nuovo regolamento EMAS III (4 ore )
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Certiquality di Milano
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 31 marzo 2010
Titolo dell’evento formativo

"Legislazione europea per la sicurezza alimentare. Requisiti igienici di macchine e impianti"
(8 ore )

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 10 marzo 2010
Titolo dell’evento formativo “Controllo degli infestanti nel settore agroalimentare: aspetti pratico applicativi”(4 ore )
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 24 febbraio 2010
Titolo dell’evento formativo

“Controlli Ufficiali: diritti e doveri degli operatori.
delle persone giuridiche)” (8 ore)

Analisi del Dlgs 231/2001 (responsabilità

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 1, 2 e 3 febbraio 2010
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Titolo dell’evento formativo “Auditor Safety OHSAS 18001:2007” Qualificato CEPAS n.85 (24 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Centro Studi Aziendali e Direzionali (C.S.A.D.) – Via delle Murge - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Gioia del Colle, 2-3 dicembre 2009
Titolo dell’evento formativo “Fertirrigazione & Fertilizzanti Idrosolubili” (16 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Studio Tecnico Agrario Dott. Silvio Fritegotto
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 20 ottobre 2009
Titolo dell’evento formativo

“Audit interni sul sistema di autocontrollo: analisi del Codex Alimentarius e dei Regolamenti
Europei relativi alla gestione del rischio alimentare” (8 ore )

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 13-14-15 ottobre 2009
Titolo dell’evento formativo

“Controllo dei vini a denominazione di origine e sull’Indicazione Geografica Protetta I.G.P.
Uva di Puglia, riferita all’uva da tavola” (24 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
I.F.O.C. - Agenzia di formazione della C.C.I.A.A. di Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Noicattaro (BA), 5 giugno 2009
Titolo dell’evento formativo “Approfondimenti sulla gestione dell’irrigazione in uva da tavola” (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione Associazione Regionale Tecnici e Ricercatori in Agricoltura con la collaborazione del C.R.A.
erogatrice della formazione sezione di Turi (BA)
Luogo e data Foggia, da ottobre 2008 a maggio 2009
Titolo dell’evento formativo

“Sviluppo e Auditing di Sistemi di Gestione per la Qualità, Sicurezza Alimentare e
Rintracciabilità” (180 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Foggia, 16-17-30-31 gennaio 2009 e 13 febbraio 2009
Titolo dell’evento formativo “Corso sui Sistemi di gestione per la qualità ISO:9001 nel settore agroalimentare” (40 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 16 aprile 2009
Titolo dell’evento formativo "Le responsabilità degli operatori della filiera ortofrutticola" (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Noicattaro, 10 aprile 2009
Titolo dell’evento formativo "Fertirrigazione in orticoltura: aspetti tecnici e pratici" (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Foggia, 13-14 e 27 marzo 2009
Titolo dell’evento formativo “Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare ISO 22000:2005” (24 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 11 marzo 2009
Titolo dell’evento formativo

“Global-GAP e Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008): applicazione
della nuova normativa in agricoltura” (8 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 27 febbraio 2009
Titolo dell’evento formativo “Le novità del panorama normativo dei Sistemi di Gestione” (4 ore)
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Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione TUV SUD ITALIA e C.S.D.A di Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 24 febbraio 2009
Titolo dell’evento formativo

“IFS (v.5): criteri di conformità e analisi dei requisiti aggiuntivi sulla sicurezza del sito” (8
ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Foggia (FG) presso la Facoltà di Agraria nei giorni 16-17-30-31 gennaio e 13 febbraio 2009
Titolo dell’evento formativo “Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 nel settore Agroalimentare” (40 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari il 29 gennaio e 2-3-6-9 e 10 febbraio 2009
Titolo dell’evento formativo

“Le principali filiere del settore agroalimentare: paste alimentari e prodotti da forno, olio di
oliva, ittica, carni e insaccati, latte e derivati, cornserve alimentari ed ortofrutta” (48 ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Centro Studi Aziendali e Direzionali (C.S.A.D.) – Via delle Murge - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari - 20-21-22 novembre 2008 e 19-20-21 gennaio 2009
Titolo dell’evento formativo

“Progettisti sistemi di gestione per la sicurezza OHSAS 18001:2007 e T.U. d.lgs. 81/2008” (48
ore)

Nome/tipo d'organizzazione
Centro Studi Aziendali e Direzionali (C.S.A.D.) – Via delle Murge - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 15 Gennaio 2009
Titolo dell’evento formativo "Imballaggi per alimenti: normativa di riferimento e innovazioni tecnologiche" (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Check Fruit – CMI di Bologna
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 28 novembre 2008
Titolo dell’evento formativo “Affidabilità umana e gestione della sicurezza (OSHAS 18001)” (4 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione TUV SUD ITALIA e C.S.D.A di Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 01 febbraio 2008
Titolo dell’evento formativo “Il protocollo Eurepgap/Globalgap Vers. 3.0 per ortofrutta fresca” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione Certiquality di Milano
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, settembre – novembre 2006
Titolo dell’evento formativo “Agenti e Rappresentanti di Commercio” (80 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
C.A.T. - Centro Formazione della Confcommercio - Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 29 e 30 giugno 2006
Titolo dell’evento formativo “Audit interni sulla sicurezza alimentare (H.A.C.C.P.) secondo la ISO 19011” (16 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione CSQA di Thiene (TN)
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, gennaio 2006
Titolo dell’evento formativo “Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione” (16 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
I.F.O.C. - Agenzia di formazione della C.C.I.A.A. di Bari – SPESAL BARI
erogatrice della formazione
Luogo e data Bari, 20 aprile 2005
Titolo dell’evento formativo “Tecnico di gestione della sicurezza alimentare secondo lo standard Eurep-gap” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Ente accreditato di certificazione CSQA di Thiene (TN)
erogatrice della formazione
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Luogo e data Bari, 23 marzo 2004
Titolo dell’evento formativo “Gestione Albi DOC ed Elenco Vigne I.G.T.” (8 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
I.F.O.C. - Agenzia di formazione della C.C.I.A.A. di Bari
erogatrice della formazione
Luogo e data Turi, dal 21 marzo al 20 giugno 1996
Titolo dell’evento formativo “L’innovazione in Viticoltura” (110 ore)
Nome/tipo d'organizzazione
Istituto Sperimentale per la Viticoltura – Sede Tecnica di Turi (BA)
erogatrice della formazione
DOCENZE,
TUTORAGGIO,
RELAZIONI
Luogo e data Associazione “FIDALMA” Rutigliano (BA) - ottobre/novembre 2013
Titolo Corso/
“SHORT MASTER IN MANAGEMENT DEL SETTORE AGROALIMENTARE” (150 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Tutor
Committente e/o Ente Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
Luogo e data Associazione “FIDALMA” Rutigliano (BA) - novembre/dicembre 2013 - 1° corso
Titolo Corso/
"ESPERTO AGRICOLTURA BIOLOGICA" (80 ore) - codice IRSE006
Relazione/ Docenza
Mansione Docente
Committente e/o Ente Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
Luogo e data Associazione “FIDALMA” Rutigliano (BA) - novembre/dicembre 2013 - 2° corso
Titolo Corso/
" ESPERTO AGRICOLTURA BIOLOGICA" (80 ore) - codice IRSE006
Relazione/ Docenza
Mansione Docente
Committente e/o Ente Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
Luogo e data Sannicandro di Bari - giugno 2013 - 1° corso
“Classificazione, proprietà ed uso razionale dei prodotti fitosanitari” (8 ore) nel corso di
Titolo Corso/
preparazione al conseguimento dell’abilitazione per l’acquisto, uso e detenzione dei prodotti
Relazione/ Docenza
fitosanitari classificati “molto tossici, “tossici” e “ nocivi” per imprenditori agricoli.
Mansione Docente
Committente e/o Ente Comune di Sannicandro di Bari
Luogo e data Sannicandro di Bari - giugno 2013 - 2° corso
“Classificazione, proprietà ed uso razionale dei prodotti fitosanitari” (8 ore) nel corso di
Titolo Corso/
preparazione al conseguimento dell’abilitazione per l’acquisto, uso e detenzione dei prodotti
Relazione/ Docenza
fitosanitari classificati “molto tossici, “tossici” e “ nocivi” per imprenditori agricoli.
Mansione Docente
Committente e/o Ente Comune di Sannicandro di Bari
Luogo e data

I.P.S.I.A. " Archimede" sita in Via Madonna della Croce n. 223 - 70051 Barletta (BT). Dal
22/10/2012 al 03/12/2012. Classe 2

Corso dal titolo “Management del sistema di gestione e qualità nel settore agroalimentare – Cod.
Titolo Corso/ 002” previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 – Misura 111:
Relazione/ Docenza Azione nel campo della formazione professionale e dell’informazione. Azione 1 - “Formazione”.
Per un totale di 76 ore di formazione.
Mansione Docente
Committente e/o Ente Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
Luogo e data I.P.S.I.A. " Archimede" sita in Via Madonna della Croce n. 223 - 70051 Barletta (BT). Dal
05/12/2012 al 30/01/2013. Classe 1
Titolo Corso/ Corso dal titolo “Management del sistema di gestione e qualità nel settore agroalimentare – Cod.
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Relazione/ Docenza 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”.
Per un totale di 76 ore di formazione.
Mansione Docente
Committente e/o Ente Associazione I.R.S.E.O. - Via Matteotti n. 89 - 70032 Bitonto (BA)
Luogo e data Sala Consigliare di Sannicandro di Bari (BA), gennaio 2012
Titolo Corso/
“Finanziamenti in agricoltura: misura 111 e 114 del PSR 2007-2013” (2 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Relatore - Animatore
Committente e/o Ente Assessorato Agricoltura – 70028 Comune di Sannicandro di Bari (BA)
Luogo e data Palazzo della Cultura - Noicattaro (BA), giugno 2012
Titolo Corso/
Relazione/ Docenza

“La Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (2 ore)

Mansione Relatore
Committente e/o Ente Assessorato alla Cultura – 70016 Comune di Noicattaro (BA)
Luogo e data Locorotondo (BA), gennaio 2012
Titolo Corso/
“La filiera vitivinicola” (10 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Docente
Committente e/o Ente Fondazione ITS Agroalimentare – Contrada “Caramia” n.c. – 70010 Locorotondo (BA)
Luogo e data Biblioteca comunale - Noicattaro (BA), 27 aprile 2009
Titolo Corso/ “La sicurezza sui luoghi di lavoro, in agricoltura, secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile
Relazione/ Docenza 2008, n. 81” (4 ore)
Mansione Relatore
Committente e/o Ente Assessorato all’Agricoltura – 70016 Comune di Noicattaro (BA)
Luogo e data Grottaglie (TA), 20, 21 e 22 aprile 2009
Titolo Corso/ “Addetto al Primo Soccorso in Azienda”(ai sensi del D. Lgs. 81 Ddel 09/04/2008 e D. M. n. 388
Relazione/ Docenza del 15/07/2003) (12 ore)
Mansione Responsabile del Corso e Tutor
Committente e/o Ente Studio Tecnico Agrario del Dott. Agr. Vito Piergianni – Grottaglie (TA)
Luogo e data Grottaglie (TA), 6 aprile 2009
Titolo Corso/ “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per aziende a
Relazione/ Docenza basso rischio ai sensi del d. lgs. 81/08 ed allegato IX del D.M.I. 10/03/98“ (4 ore)
Mansione Relatore – Responsabile del corso
Committente e/o Ente Studio Tecnico Agrario del Dott. Agr. Vito Piergianni – Grottaglie (TA)
Luogo e data Grottaglie (TA), 30 e 31 marzo – 1 e 2 aprile 2009
Titolo Corso/ “Datore di lavoro che intende ricoprire direttamente il ruolo di R.S.P.P., ai sensi del D. Lgs.
Relazione/ Docenza 81/08“ (16 ore)
Mansione Relatore – Responsabile del corso
Committente e/o Ente Studio Tecnico Agrario del Dott. Agr. Vito Piergianni – Grottaglie (TA)
Luogo e data Biblioteca comunale - Noicattaro (BA), 6, 7, 8 e 9 maggio 2008
Titolo Corso/
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 10 D.lgs. 626/94” (16 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Relatore - Tutor
Committente e/o Ente Assessorato all’Agricoltura – 70016 Comune di Noicattaro (BA)
Luogo e data Conversano, 12-14-15-16 maggio 2007
Titolo Corso/ “Addetto al Primo Soccorso in Azienda, ai sensi del D. lgs. 626/94 e D.m. n. 388 del 15/07/2003”
Relazione/ Docenza (16 ore)
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amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Mansione Responsabile del Corso e Tutor
Committente e/o Ente Associazione di Categoria Federagri . Sez. Conversano (BA)
Luogo e data Conversano (BA), 23-26-28-30 aprile 2007
Titolo Corso/
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 10 D.lgs. 626/94” (16 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Responsabile del Corso e Tutor
Committente e/o Ente Associazione di categoria Federagri . Sez. Conversano (BA)
Luogo e data Conversano, 20 marzo 2007
Titolo Corso/
“Adempimenti in Agricoltura - Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 626/94” (2 ore)
Relazione/ Docenza
Mansione Relatore
Committente e/o Ente Associazione di categoria Federagri . Sez. Conversano (BA)
Luogo e data Rutigliano – 8 e 9 novembre 2005
“Classificazione, proprietà ed uso razionale dei prodotti fitosanitari” (8 ore) nel corso di
Titolo Corso/
preparazione al conseguimento dell’abilitazione per l’acquisto, uso e detenzione dei prodotti
Relazione/ Docenza
fitosanitari classificati “molto tossici, “tossici” e “ nocivi” per imprenditori agricoli.
Mansione Relatore
Committente e/o Ente Assessorato Agricoltura – Comune di Rutigliano
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua Italiana
Altra lingua Inglese
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
LINGUA

A1

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Livello
Livello
Livello
Livello
A1
A1
A1
A1
Elementare
Elementare
Elementare
Elementare

Livello Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Riesco ad interagire e a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficienti per
inserirmi e adattarmi a qualsiasi contesto lavorativo. Riesco a partecipare agevolmente a qualsiasi
conversazione e discussione esponendo e sostenendo le mie idee ed opinioni pur tuttavia
rispettando quelle altrui. Ho un elevato grado di tolleranza e riesco a gestire le relazioni umane con
equilibrio e buon senso.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità avendo acquisito tale competenza tramite le diverse esperienze professionali nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza avanzata di Hardware e Software maggiormente impiegati: Windows XP e Seven,
Windows Office, Internet Explore, Outlook, etc. Conoscenza e pratica di navigazione in Internet.
Idoneo all’esame di “Abilità informatica” sostenuto il 17 luglio 2012 – corso di laurea in Scienze e
Tecnologie Agrarie presso l’Università Telematica G. Marconi sita a 00193 - Roma in Via Plinio
n. 44

Grande determinazione e costanza. Ottima capacità di problem solving. Grande spirito di
Altre capacità e competenze apprendimento e flessibilità.
Patente
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Categoria “B” rilasciata dalla Prefettura di Bari

Sottoscrivo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U..

Firma

Rutigliano, 25 gennaio 2014

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".
Firma
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