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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANARO Nicola 

Indirizzo  C.da Peroscia, 1 – 70043 Monopoli (Ba)  

Cod. Fiscale; P. IVA  PNRNCL68L24F376V - 04963530722 

Telefono  335 5976744 / 080 9374871 

Fax  - 

E-mail  nicopanaro@gmail.com 

 Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Monopoli (Ba) – 24/07/1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 15/05/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BiolItalia Formazione srl 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura ecocompatibile, di qualità, biologica 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con attività principale di analisi e definizione dei 

fabbisogni formativi degli imprenditori agricoli ed erogazione della formazione. 

Lavoratore autonomo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, dei bandi regionali, svolgo attività 

di studio, progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione (consulente tecnico 

aziendale), delle misure strutturali e a superficie, per complessive 90 aziende. 

Socio fondatore e componente del comitato direttivo dell’organismo di consulenza 

aziendale “Assoagronomi” riconosciuto dalla regione Puglia per la Misura 114 del 

P.S.R. 2007-2013, col fine di supportare gli imprenditori agricoli nel rispetto dei Criteri 

di Gestione Obbligatori in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e 

degli animali, benessere degli animali e delle Buone Condizioni Agronomiche e 

Ambientali, della sicurezza sul lavoro e nella valutazione e miglioramento dei risultati 

produttivi e gestionali delle aziende. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in Economia Agraria dal titolo: "Economia delle aziende agricole a sud del 

litorale barese". 

• Qualifica conseguita  Dottore in Agraria 

   

• Date (da – a)  Dall’a/s 82/83 all’a/s 86/87 

mailto:nicopanaro@gmail.com
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “Gigante” di Alberobello 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  diploma di Perito Agrario 

• Date (da – a)  19 gennaio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo.  

Dal 2009 consigliere dell’ordine degli agronomi e forestali della prov. di Bari 

 

• Date (da – a) 

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSQA di tiene (Vi) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutatore dei sistemi qualità nel settore agroalimentare, riconosciuto ai fini dell’iter di 

certificazione AICQ SICEV dei valutatori di sistemi qualità (VSQ). 

 

• Qualifica conseguita  Valutatore dei Sistemi Qualità nel settore dell’agroalimentare 

  

 

• Date (da – a) 

  

2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSQA di tiene (Vi) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione delle produzioni agricole in base allo Standard EUREP GAP. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a) 

  

25-26 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Corso di Aggiornamento personale qualificato ICEA”, nell’ambito del quale ha 

conseguito la qualifica a Tecnico Controllore secondo gli schemi certificativi NOP 

(Stati Uniti d’America), JAS (Giappone) e IFOAM. 

 

• Qualifica conseguita  Valutatore degli schemi di certificazione NOP, JAS e IFOAM nel settore 

dell’agroalimentare 

 

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assessorato alle risorse agroalimentari della regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La condizionalità in agricoltura: una opportunità di sviluppo per le imprese agricole e 

per la tutela dell'ambiente”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

dal 1999 al 2006 

Nell’ambito dei corsi di formazione per olivicoltori e frantoiani, inerenti il miglioramento della 

qualità dell’olio, in moltissimi comuni delle province di Bari e Brindisi,  organizzati dal  C.S.O. 

(Consorzio Salentino Olivicoltori), dall’A.I.P.O.P. (Associazione Interprovinciale Produttore 

Olivicoli Pugliesi), dall’ASSO.PR.OLI. (Associazione Provinciale Olivicoli e dall’A.PR.OLI., sono 

state svolte delle  lezioni inerenti la tracciabilità delle produzioni olivicole-olearie, trasformazione 

nei frantoi in biologico,  implementazione del sistema di HACCP nei frantoi, gestione dell’oliveto 

biologico e le tecniche di difesa dell’oliveto biologico per un totale di 60 ore.  

Nel 1999 

Docente nell’ambito di un corso di formazione per agricoltori (30 ore), organizzato dal Consorzio 

Collina di Brindisi, denominato “tecniche per il miglioramento della qualità dell’olio extravergine di 

oliva DOP”. 

Nel 2000 

Incarico conferito dalla cooperativa Sociale L’Obiettivo S.c.r.l. per l’attività di monitoraggio del 

progetto “Erbora Ecologia dell’Ambiente – Ecologia della Mente”; e definizione di un piano tecnico-

produttivo in riferimento alle colture orticole, utile alla realizzazione di uno studio di fattibilità per il 

proseguo del progetto stesso. 

Nel 2001 

Nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader II – Piano di Azione Locale 

AGRI.S.E.B., in collaborazione con SAMER e AIAB Puglia si è realizzata la esecuzione del 

bando “Qualificazione delle imprese e delle produzioni agroalimentari da agricoltura biologica, 

integrata e di qualità”. 

Nel 2003 

Docente nell’ambito dei corsi di formazione per “Tecnico per le coltivazioni in agricoltura biologica” 

(158 ore e componente della commissione di valutazione) e “Marketing agroalimentare” (11 ore), 

organizzato dall’En.A.I.P.-Puglia centro servizi formativi di Bari. 

Nel 2003 

Incarico di collaborazione alle attività di assistenza tecnica per la programmazione del Piano di 

Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Murgia più secondo quanto previsto dal 

complemento di programmazione della delibera della giunta della regione Puglia 11/02/2003, n° 

46. 

Nel 2003 

Incarico del comune di Veglie (Le) di componente della commissione giudicatrice per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica in qualità di agronomo esperto nutrizionista. 

dal 2 gennaio 2002 al 30 marzo 2005 

Referente tecnico dell’area del patto territoriale di Brindisi inerente il “Patto territoriale per 

l’agricoltura e il turismo della provincia di Brindisi per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici”. 

In particolare, la promozione dei prodotti biologici e creazione di sistemi di controllo per la 

certificazione della qualità e della tipicità per conto del Consorzio Puglia Natura. 

 

gennaio - maggio 2006 

Docente e consulente di accompagnamento e affiancamento stage, nell’ambito del corso di 

formazione “Cooperative sociali agricole per la produzione e commercializzazione di prodotti 

biologici”, organizzato da Spegea Scuola di management di Bari. 

 

settembre - dicembre 2006 

Incarico conferito da FEDERBIO nell’ambito della Misura 4.8 – POR Puglia 2000-2006, inerente 

la raccolta bibliografica e analisi sull’offerta di innovazione in agricoltura biologica. 

 

1 febbraio – 30 luglio 2007 

Incarico conferito dalla Federazione degli organismi di controllo e certificazione (FEDERBIO) 

nell’ambito della Misura 4.8 – POR Puglia 2000-2006, inerente la rilevazione dei processi 

produttivi attualmente in uso nelle aziende agricole biologiche pugliesi. Presentazione dei risultati 

ottenuti alla Fiera del Levante nell’ambito del progetto “Bio & tipico di Puglia”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

ottobre 2007 

Docente (30 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore esperto nelle produzioni vegetali 

in regime di agricoltura biologica” inerente il modulo “Le norme volontarie in agricoltura” 

organizzato dal Centro di Ricerche e sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di 

Locorotondo (Ba). 

novembre 2007 

Docente (12 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per la ristorazione e la 

valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” inerente il modulo “Agricoltura 

biologica” organizzato dall’istituto di istruzione statale “Tommaso Fiore” di Modugno. 

novembre 2008 

Attività di Docenza (36 ore) svolta nell'ambito del Corso "Gestione Integrata dell'azienda agraria, 

Commercializzazione dei Prodotti Agricoli ed Innovazione Tecnologica nel Settore Orticolo" del 

POR Puglia 2000/2006 - Fondo FEOGA Sez. Orientamento - Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo - 

Misura 4.21 "Consolidamento ed innovazione delle Competenze Tecniche degli Imprenditori 

Agricoli e Operatori del Settore"; incaricato dal Centro di Ricerche e sperimentazione in Agricoltura 

“Basile Caramia” di Locorotondo 

settembre 2008 

Attività di Docenza (8 ore) svolta nell'ambito del POR Puglia 2000/06 - Misura 4.20 azione b) - 

Progetto "tecnico superiore per la gestione del territorio rurale"; inerente "l'esame delle realtà 

ambientali identificando situazioni ecologico territoriali a rischio" incaricato da A. FO. RI. S. 

Impresa sociale di Foggia. 

giugno 2005 – dicembre 2008 

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR 2000-2006) si è svolta attività di studio, 

progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione (consulente tecnico aziendale), della misura 

4.4 insediamento dei giovani in agricoltura e della misura 4.3 investimenti nelle aziende agricole, 

per 10 aziende agricole e agroalimentari. 

21 febbraio – 5 maggio 2008 

Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza ha conferito l’incarico allo svolgimento 

di attività di docenza e di affiancamento consulenziale (36 ore + 48 ore) nell'ambito del progetto 

POR - Avviso 4/2006 Misura 3.10 a) - azione non formativa: Potenziamento e sviluppo dei profili 

professionali della Pubblica Amministrazione - Attività formative e di supporto alle innovazioni 

amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze. 

18 aprile – 5 maggio 2008 

Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata “Francesco Marcone” nell’ambito del corso 

“Programmazione integrata in ambito urbano e rurale” Fg. ha conferito l’incarico allo svolgimento 

di attività di docenza e di affiancamento consulenziale (15 ore + 15 ore) nell'ambito del progetto 

POR - Avviso 3/06 Misura 3.10 a) - Attività non formativa: Potenziamento e sviluppo dei profili 

professionali della Pubblica Amministrazione. - Attività formative e di supporto alle innovazioni 

amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze.  

4 agosto 1997 – 31 gennaio 2010 

Responsabile provinciale dei controlli (Ba, Br e Ta) e tecnico controllore del biologico per conto del 

Consorzio Italiano per il Biologico (Struttura Operativa Territoriale per  ICEA Puglia, Organismo di 

Controllo accreditato da Accredia). 

novembre 2009 – gennaio 2010 

Incaricato da ELPENDU' S.c.r.l a svolgere attività di docenza (36 ore) nell’ambito del corso 

"BIOEDIL" – codice progetto POR09034aMR48 – nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006, FSE, 

Asse III, Misura 3.4 Azione a).  

marzo 2010 

Incaricato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia a svolgere attività di 

relatore (20 ore) nell’ambito dei seminari della “Settimana del BIO in Puglia” tenutisi nei 

capoluoghi di provincia della Puglia.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

aprile 2010 –  settembre 2011 

Incaricato dal Consorzio Puglia Natura a svolgere attività di coordinamento e segreteria tecnica 

operativa (210 ore) e addetto alla promozione delle attività di progetto (890 ore) denominato: 

“ConCretaMente – Lavorare per il territorio” POR Puglia 2007 – 2013 FSE, Ob.1 Convergenza 

Asse IV Capitale Umano – Avv. BA/08/2009, con D.D. 262/F.P.F. 24/12/2009, cod. progetto POR 

09 VIII BA 32.1.  

 

settembre 2010 – marzo 2011 

Incaricato dall’Associazione Biologi e Ambientalisti Pugliese (ABAP) a svolgere attività di docenza 

(28 ore) nell’ambito del Master di “Operatore della sicurezza, certificazione e comunicazione 

alimentare” II edizione 2010-2011. 

 

settembre 2010 –  maggio 2011 

Incaricato dal Consorzio Italiano per il Biologico a svolgere attività di docenza tecnico agronomica 

a favore dei partecipanti alle visite guidate (60 ore), nell’ambito del progetto denominato: 

“ConCretaMente – Lavorare per il territorio” POR Puglia 2007 – 2013 FSE, Ob.1 Convergenza 

Asse IV Capitale Umano – Avv. BA/08/2009, con D.D. 262/F.P.F. 24/12/2009, cod. progetto POR 

09 VIII BA 32.1.  

 

settembre 2011 – maggio 2012 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) come componente della commissione 

di selezione degli aspiranti corsisti, docente e componente della commissione d’esame, 

nell’ambito del progetto “Nuovi Germogli di Puglia – Corso per Potatori” 

 

luglio 2012 – ottobre 2012 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) Piano di Sviluppo Rurale della regione 

Puglia 2007/2013 Misura 111, Azione 1 "azione nel campo della formazione professionale e 

dell'informazione" si è svolto l'incarico di docenza nei corsi di formazione professionale per giovani 

agricoltori beneficiari del premio di 1° insediamento, per complessive 68 ore. 

 

luglio 2013 – novembre 2013 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) Piano di Sviluppo Rurale della regione 

Puglia 2007/2013 Misura 111, Azione 1 "azione nel campo della formazione professionale e 

dell'informazione" si è svolto l'incarico di docenza nei corsi di formazione professionale per giovani 

agricoltori beneficiari del premio di 1° insediamento e corsi di Agricoltura Biologica, nelle sedi di 

Bari, Andria, Putignano, Monopoli, Castellana Grotte e Mola di Bari, per complessive 60 ore. 

 

febbraio 2014 – dicembre 2014 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) nell’ambito del Piano di Sviluppo 

Rurale della regione Puglia 2007/2013 Misura 331, Azione 1 Formazione, si è svolto l'incarico di 

docenza nei corsi di Operatore di Agriturismo, Operatore di Agricoltura Sociale e di Operatore di 

Masseria didattica, nelle sedi di Bari, Andria, Putignano, Monopoli, Santeramo in Colle, Altamura, 

Martina Franca, Fasano, per complessive 98 ore. 

 

maggio 2014 – febbraio 2015 

Incaricato dall’ABAP (Associazione Biologi e Ambientalisti Pugliesi) nell’ambito del Piano di 

Sviluppo Rurale della regione Puglia 2007/2013 Misura 331, Azione 1 Formazione, ho svolto 

l'incarico di docenza nei corsi di Operatore di Agriturismo, di Operatore di Masseria didattica e 

Operatore di Agricoltura Sociale, nelle sedi di Bari, Andria, Putignano, Monopoli, Santeramo in 

Colle, Altamura, Martina Franca, Fasano, Lecce, Taranto e San Ferdinando di Puglia per 

complessive 54 ore.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E 

DELLA CARRIERA MA NON 

NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE 

DA CERTIFICATI E DIPLOMI UFFICIALI. 

gennaio 2015 – febbraio 2015 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013 

Misura 331, Azione1 "Formazione" l'attività di docenza nei corsi di Formazione professionale di 

Operatore Agrituristico e Operatore di Masseria Didattica, nelle sedi formative di Santeramo in 

Colle, Fasano, Altamura, Putignano, Bari, Martina Franca e Monopoli per complessive 56 ore. 

settembre 2015 – novembre 2015 

Incaricato dall’IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013 

Misura 111, l'attività di docenza nei corsi di Formazione professionale per giovani insediati ai sensi 

della misura 112, nelle sedi formative di Acquaviva delle Fonti, Conversano, Castellaneta, Bitonto, 

Minervino Murge, Conversano, Bari e Castellaneta, per complessive 46 ore. 

gennaio 2007 –  maggio 2016 

Assunzione a tempo indeterminato con mansione di tecnico agronomo, da parte del Consorzio 

Puglia Natura scarl, con la partecipazione ai progetti di promozione tutela e valorizzazione dei 

prodotti biologici, tipici e di qualità pugliesi, con attività di acquisizione dei fabbisogni delle aziende 

e con la partecipazione ad attività di formazione per le aziende agricole e di preparazione 

alimentare. 

 

 
                                       ALTRE LINGUA 

 

inglese  
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

• Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale  

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 L’attività relazionale maggiore interessa le aziende agricole e di trasformazione della provincia di 

Bari, convenzione di collaborazione con la Coldiretti provinciale in ambito locale e provinciale, 

Assessorato regionale all’agricoltura, Ufficio provinciale agricoltura di Bari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
Nel 1999 

Programmazione e coordinamento dei corsi di formazione e informazione per agricoltori, Reg 

CEE n. 2078/92, PAR Puglia punto 6.0, per conto dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura 

Biologica.  

Nel 2001 

Programmazione e coordinamento delle attività del progetto POM “Caratterizzazione degli oli di 

oliva meridionali ottenuti da agricoltura biologica”, in collaborazione con l’ISOL (Istituto 

Sperimentale per l’Olivicoltura) di Rende (Cs) e l’assessorato all’agricoltura della regione Puglia. 

Nel 2000 - 2001 

Nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader II – Piano di Azione Locale 

AGRI.S.E.B., incarico di progettazione e direzione didattica dei corsi per “le nuove tecniche di 

coltivazione della ciliegia e delle drupacee – Produzione biologica e integrata”; “le nuove 

tecniche di coltivazione della patata e dei prodotti orticoli. Produzione biologica ed integrata”; “le 

tecniche ecocompatibili per coltivare l’uva da tavola”. 

Nel 2001 

Nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader II – Gruppo di Azione Locale di 

Andria (Ba) “Murgia degli Svevi”, incarico di progettazione e direzione didattica di 2 corsi per 

agricoltori e tecnici denominato “le tecniche di coltivazione ecocompatibili dell’olivo e della vite 

da vino – Produzione biologica e integrata”. 

Dal 2012 al 2015 

Nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013, Misura 111 e Misura 331 si è collaborato con 

l’Associazione Biologi e Ambientalisti Pugliese (ABAP), l’IFOC (Azienda speciale della CCIAA 

di Bari) e il CIBi (Consorzio Italiano per il Biologico) all’attività di recruiting nel territorio 

regionale di corsisti interessati alle tematiche dell’agricoltura biologica, e nell’attività di 

diversificazione agricola (agriturismo, masseria didattica e agricoltura sociale).  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del Pacchetto Office 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

Olive cultivars from Apulia: chemical and sensory characteristics 

Cultivar di olivo della Puglia: caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli 

Perri E. (1), Urso E.(1) , Muzzalupo I.(1), Rizzuti B. (1),  Pellegrino M.(1), Benincasa C.(1), 

Belcastro M.(1), Cavallo C. (2), Paparella N. (3), Panaro N. (3), Putignano A.(4), Prudentino F. 

(4) 

(1) Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura , C.da Li Rocchi, 87036, Rende (CS) Italy  

(2) Regione Puglia , I.P.A. Brindisi 

(3) Consorzio Italiano per il Biologico, (Bari) 

(4) Istituto Tecnico Agrario, Ostuni (Brindisi) 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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Monopoli, 22/05/2017          

                

              
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiaro, 

che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13  della medesima legge”.  

      

 

Monopoli, 22/05/2017           

                   

       


