
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Pierri, Nicolino  

  

  

 

 
 

PIERRI NICOLINO 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERRI, NICOLINO 

Indirizzo  12, VIA G. D’ANNUNZIO, I – 73018 SQUINZANO (LE) 

Cellulare  (+ 39) 347.7681213 

Telefono  (+ 39) 0832.787650 

Fax  (+ 39) 0832.787650 

E-mail  nicola.pierri80@gmail.com; n.pierri@certbios.it; 

PEC  n.pierri@conafpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Campi Salentina, 16.07.1980 
 

Codice Fiscale  PRRNLN80L16B506W 

P.IVA  04860710757 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  BIOS s.r.l – Organismo di controllo e certificazione delle produzioni agro - alimentari 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo e certificazione della produzione biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e 
relative norme attuative.. 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2017 a oggi 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  AGRICONSULTING S.p.A. – Roma - 

Tipo di azienda o settore  Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 (PSR – FEASR) della Regione Puglia 

Attività specifica svolta: 

1. Supporto agli aspetti procedurali e amministrativi 

2. Controllo amministrativo e supporto all’istruttoria delle domande di sostegno e attività 
delegate all’Organismo pagatore 

3. Monitoraggio 

4. Comitato di Sorveglianza 

5. Supporto tecnico all’AdG nelle attività di relazione e/o collaborazione con i soggetti 
coinvolti nell’attuazione del PSR 

6. Formazione, comunicazione e informazione 
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7. Implementazione degli ICO nel Sistema Informativo VCM “Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure” 

8. Profilatura delle Misure e dei Bandi sul portale SIAN 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 al31 Marzo 2017 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  AGRICONSULTING S.p.A. – Roma - 

Tipo di azienda o settore  Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle attività di chiusura del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013(PSR – 
FEASR) della Regione Puglia ed alle attività di avvio del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 

Attività specifica svolta: 

1. Realizzazione dell’attività di preparazione per la chiusura del PSR 2007 – 2013, 
consistente prevalentemente nella realizzazione della Relazione di Esecuzione finale 
del programma 

2. Realizzazione delle attività da mettere in atto finalizzate al perfezionamento del PSR 
2014 – 2020, oltre alla realizzazione degli adempimenti previsti per il suo avvio ed 
elaborazione dei primi bandi già nell’arco del 2016 

3. Implementazione degli ICO nel Sistema Informativo VCM “Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure” 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AGRICONSULTING S.p.A.–Roma -  

• Tipo di azienda o settore  Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali 

• Tipo di impiego  Co.Co. Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle attività di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013(PSR – 
FEASR) della Regione Puglia. 

Attività specifica svolta: 

  1. Nell'ambito dell'assistenza tecnica finalizzata alla istruttoria delle domande dei beneficiari 
ed al loro inserimento sul sistema informativo: 

1.1. verifica documentale delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, 
finalizzate a verificare la ricevibilità delle domande e la loro ammissibilità; 

1.2. caricamento delle domande sul sistema informatico SIAN. 

  2. Nell'ambito dell'assistenza tecnica all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato di 
Sorveglianza, in occasione delle riunioni periodiche: 

2.1. redazione della documentazione preparatoria: relazione di aggiornamento dello stato 
di attuazione del PSR, delle criticità e delle soluzioni adottate; relazione sullo stato di 
conseguimento degli obiettivi di spesa del PSR e degli eventuali scostamenti rispetto 
alle previsioni; documenti tecnico-amministrativi relativi a eventuali modifiche dei 
contenuti programmatici, tecnici e/o finanziari del PSR. 

  3. Nell'ambito dell'assistenza tecnica alle attività di gestione e attuazione degli interventi 
finanziati dal PSR: 

3.1. predisposizione delle bozze dei bandi di gara, mediante elaborazione dei documenti 
contenenti: la descrizione della misura, gli obiettivi, l'ambito territoriale, le 
caratteristiche dei soggetti richiedenti, i criteri di ammissibilità, gli interventi e le spese 
ammissibili, la durata degli impegni ed i vincoli, l'importo messo a bando, il livello 
dell'aiuto, i limiti di spesa, i termini e le scadenze per l'esecuzione, le priorità ed i 
punteggi, i documenti tecnici e gli allegati da presentare, la documentazione prevista 
per la rendicontazione; 

3.2. la definizione, l'aggiornamento e l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti di 
gestione, attuazione, rendicontazione e controllo degli interventi del PSR, e 
predisposizione della relativa manualistica a supporto di detta attività (linee guida); 

  3.3. l'impostazione e l'aggiornamento di piste di controllo degli interventi del PSR; 

3.4. l'elaborazione di tabelle e report standardizzati sull'avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale del PSR, finalizzati alla stesura dei Rapporti trimestrali e semestrali di 
monitoraggio e della Relazione annuale di esecuzione del programma (RAE). 

  4. Nell'ambito dell'assistenza tecnica alla definizione del sistema di monitoraggio del PSR ed 
alla sua gestione: 

4.1. la raccolta dei dati finanziari, fisici e procedurali e gestione dei relativi flussi 
informativi, effettuata attraverso il sistema informatizzato di gestione del PSR a livello 
di singola domanda effettuata dai beneficiari (operazione); 

4.2. il controllo e l'analisi dei dati e loro aggregazione a seconda del tipo di monitoraggio 
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(finanziario, fisico e procedurale) e/o del livello di suddivisione del programma (per 
Asse, Misura, Azione, intervento/tipologia) ed ove necessario dal punto di vista 
temporale e/o territoriale; 

4.3. l'elaborazione di documenti, relazioni, grafici, tabelle, cronoprogrammi, ecc., al fine di 
monitorare l'attuazione degli interventi programmati, l'andamento del programma ed 
evidenziare le situazioni di scostamento rispetto alle previsioni. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Arch. Giuseppe CHIRIATTI – Comune di Gagliano del Capo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Urbanistico Generale (PUG) – Valutazione Ambientale Strategica – Supporto alla 
redazione del Rapporto Ambientale. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Arch. Giuseppe CHIRIATTI– Comune di Gagliano del Capo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Urbanistico Generale (PUG) – Primi Adempimenti ai sensi dell’ art.5.05 delle NTA del 
PUTT/P – Predisposizione di uno studio sul sistema delle coperture botanico – vegetazionali. 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Per. Agr. Massimo RUGGIO – Comune di Novoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) – Produzione delle osservazioni 
alla struttura eco sistemica-ambientale per la componenti ricadenti nell’agro di Novoli. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Per. Agr. Massimo RUGGIO – Comune di Novoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Urbanistico Generale (PUG) – Studio del sistema territoriale locale e di area vasta con 
particolare riferimento alla risorse paesaggistiche, ambientali e rurali, nell’ambito dell’Ufficio del 
Piano.  

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2009 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Arch. M.P. Irene FIORENTINO -  Lecce; Ing. Gregorio RAHO - Nardò 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione PRG vigente Comune di Galatone, Implementazione del Sistema delle 
Conoscenze del PUG di Galatone.  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Sud Gas s.r.l. – Campi Salentina – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Trattamento e selezione dei rifiuti solidi provenienti da R.D 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione e aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale – ISO 14001-2OO4 

 

• Periodo (da – a)  Da Gennaio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MONTECO S.r.l – Campi Salentina - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna di comunicazione per il servizio di R.D. spinta nel Comune di Squinzano. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  Gennaio, 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOS s.r.l – Organismo di controllo e certificazione delle produzioni agro – alimentari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle procedure di gestione e controllo nell’ambito dell’agricoltura 
biologica (Reg. CE 834/07, 889/08) e procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del 
SQNPI – Aggiornamento su Disciplinare di Produzione Integrata.  
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• Data  Dicembre, 2016,  

• Qualifica  Iscrizione come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). presso il Tribunale di Lecce. 

 

• Data  Ottobre, 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASESI – Associazione Servizi Sindacali di Lecce. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’attività di consulente per l’impiego di prodotti fitosanitari, in attuazione 
del DM 22/01/2014 e DGR della Regione Puglia n. 627/2015  

 

• Data  Luglio, 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOS s.r.l – Organismo di controllo e certificazione delle produzioni agro – alimentari, Consorzio 
Italiano per il Biologico (C.I.Bi.) presso IFOC, Azienda speciale della CCIAA di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle procedure di gestione e controllo nell’ambito dell’agricoltura 
biologica (Reg. CE 834/07, 889/08) e procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del 
SQNPI – Aggiornamento su Disciplinare di Produzione Integrata.  

 

• Data  Febbraio, 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOS s.r.l – Organismo di controllo e certificazione delle produzioni agro – alimentari,Consorzio 
Italiano per il Biologico (C.I.Bi.), IFOC, Azienda speciale della CCIAA di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’agricoltura biologica, le DOP/IGP e l’integrato. Verifica delle produzioni vegetali (Reg. 
CE834/07, 889/08, 1151/12, Norma UNI EN 19011, UNI 11233). Ispezione delle unità di 
produzionialimentari biologiche e della zootecnia. 

• Qualifica conseguita  Tecnico ispettore (valutatore) dei sistemi di gestione nelle produzioni agricole, 
nelletrasformazioni alimentari e nella zootecnia biologica, biodinamica e sostenibile 

 

• Data  Novembre, 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Ce.S.A.R) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reg.(UE) 1305/2013, PSRN, Piano Assicurativo Nazionale, organizzazione corpo peritale, 
esempi di liquidazione di un sinistro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale “Sistemi di gestione del rischio in agricoltura” 

 

• Data  Luglio, 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di BARI - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dellaprofessione di 
AGRONOMO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di DOTTORE AGRONOMO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di LECCE n.648 

 

• Data  Luglio, 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀdel SALENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VIA, VAS e Certificazione Ambientale, Chimica - Fisica Ambientale, Monitoraggio Ambientale, 
Pianificazione territoriale e Sistemi Informativi per l’Ambiente. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Valutazione d’Impatto e Certificazione Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 VOTAZIONE 110/110 e LODE con la seguente tesi: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 

• Data  Ottobre, 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ del SALENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi, Chimica, Fisica, Botanica, Fisiologia, Geologia ed Ecologia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 VOTAZIONE 110/110 con la seguente tesi: REALIZZAZIONE DI UN GEODATABASE DEI 
PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A. NELLA PROVINCIA DI LECCE 

 

• Date (da – a)  1994 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI, LECCE 
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o formazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 VOTAZIONE 75/100 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

STAGE 
 

 Aprile – Ottobre, 2006  

Realizzazione di un Geo-Database presso il Laboratorio di Ecologia del Paesaggio,Università 
del Salento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI INFORMATIVI per l’AMBIENTE: 
 approccio sistematico all’analisi ambientale; 

 elementi di cartografia e geodesia; 

 basi di fotogrammetria e foto-interpretazione; 

 modelli di dati ambientali nel formato raster e vector; 

 algebra di mappa e analisi spaziale dei dati. 

 

Uso di software specifici per la realizzazione di sistemi informativi ambientale: 

 ArcGis10.x 

 ENVI 4.3 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel,Power Point e 
ACCESS. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 In possesso dei seguenti brevetti subacquei:  

advanced open water diver, 

dive leader; 

rescue diver; 

conseguiti presso la F.I.A.S. sezione di Lecce. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’ufficio di collocamento dal 11/08/1997 

 

Aggiornato: SETTEMBRE 2017  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy. 

 

 

 

Luogo e data - Squinzano, 29/09/2017 

 

 

           

 

          


