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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LEPORE ANTONELLO 

Indirizzo  S.C. PENTIMELLE, 41 – 70017 PUTIGNANO (BA) 

Telefono/Cell  +39 347 7183432 

E-mail  leporeantonello@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22-06-1979 

Luogo di nascita  CONVERSANO (BA) 

 
Codice Fiscale 

  
LPR NNL 79H22 C975I 

 
 

 
Campo professionale  

  

Agronomo –Quality management of fruit and vegetables –  
Technical management – Postharvest technology - sale of fresh fruit 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 17 agosto 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Orchidea Frutta s.r.l..,  

S.P. 240 delle Grotte Orientali, 70018 Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione, import-export prodotti ortofrutticoli 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come Agronomo  

(C.C.N.L. Commercio e Terziario – Quarto Livello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Responsabile Prodotto Controllato - Responsabile Sistema di Gestione Qualità 
Responsabile GlobalGAP – Team Leader gruppo HACCP 
Responsabile Conformità Prodotti Biologici 
Sales Manager for UNITED KINGDOM 
 

Controllo qualità prodotti ortofrutticoli. Conoscenza ed implementazione degli standard 
EurepGAP/GlobalGAP, BRC, IFS, ISO 9001 e QS, conoscenza ed implementazione delle regole 
del HACCP. Attuazione di tecniche e tecnologie post-raccolta. 

Sistemi di tracciabilità per prodotti ortofrutticoli. Conoscenza degli standard di certificazione per i 
prodotti biologici. 

Monitoraggio e campionamento in campo, analisi dei residui di pesticidi, controllo qualità e 
sicurezza alimentare su ortofrutta (uva da tavola, ciliegie, agrumi, carciofi, pesche, albicocche, 
angurie, ortaggi vari). 

Assistenza tecnica, controllo qualità e sicurezza alimentare in aziende agricole e commerciali in 
Italia e all’estero (Egitto, Tunisia, Turchia, Bulgaria).  

Analisi di mercato su ortofrutta in Germania, Regno Unito, Belgio, Olanda. 
Capacità di vendita all’ingrosso di ortofrutta alla Grande Distribuzione Organizzata conseguita a 
seguito di attività di vendita verso clienti Inglesi 
 

 
Da Gennario 2017 ad oggi 
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy (Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
Agroalimentari”) - S.C. 138 C.da Marangi n.26 - 70010 Locorotondo (BA) 
Ente di Formazione 
Docente corsi di formazione 

 
• Date  

  
Da Settembre 2013 a Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENFAP PUGLIA 
Corso A. De Gasperi 270/A - 70125  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione presso aziende aderenti a FONDOIMPRESA 

 

 C U R R I C U L UM  V I T A E  
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• Date   Da settembre 2012 a Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athena Onlus  

Via Capotorto, 9 - 70018  Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione "Giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento" - 
Misura 112 del PRS PUGLIA 2007-2013 

 

• Date   Da ottobre 2010 al 31 Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT 

Comune di Rutigliano – Ufficio Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Rilevatore del 6° Censimento in Agricoltura – Incarico temporaneo 

 

• Date   Dal 11 novembre 2005 al 10 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) – Istituto Sperimentale per la 
Viticoltura – Sede Tecnica di Turi (BA), via Casamassima 148, 70010 

• Tipo di azienda o settore  Settore della sperimentazione in viticoltura 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna   

• Principali mansioni e responsabilità  Prove di efficacia di agrofarmaci e valutazione di malattie delle piante. 
Monitoraggio e campionamento in campo. 
Preparazione di documenti di lavoro e report scientifici. 
Contributo alla preparazione di convegni, seminari, pubblicazioni e newsletter. 

 

• Date   Dal 12 agosto 2004 al 16 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile-Caramia”, via Cisternino 281, 
70010 Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore della sperimentazione sui fungicidi, centro di saggio e protezione integrata delle colture 

• Tipo di impiego  Collaborazione a programma come agronomo  impegnato in attività di sperimentazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi fitopatologiche per le principali malattie; competenza su tecniche di isolamento, crescita ed 
identificazione di patogeni. 

Tecniche analitiche per la ricerca di Ocratossina A nei mosti e vini e conoscenza delle principali 
tecniche di vinificazione. 

Monitoraggio e campionamento in campo 
Prove di efficacia di agrofarmaci e valutazione di malattie delle piante; corretto uso di agrofarmaci 
Prove ufficiali di efficacia di agro farmaci per ottenere  informazioni sui seguenti aspetti: 

• informazioni sullo sviluppo di resistenze 

• influenza sulla qualità e quantità delle performance 

• fitotossicità sulle colture bersaglio 
 Prove ufficiali sui residui per ottenere informazioni sui seguenti aspetti: 

• rilevazione della degradazione dei prodotti e metaboliti nelle piante 

• valutazione del comportamento residuale dall’applicazione alla raccolta o vendita dei 
prodotti stoccati 

• definizione del bilancio generale dei residui 

• valutazione degli effetti collaterali 

• corretto uso dei prodotti per la lotta biologica 
Preparazione di documenti di lavoro e report scientifici 
Contributo alla preparazione di convegni, seminari, pubblicazioni e newsletter. 
Contributo al coordinamento, pianificazione, sviluppo ed implementazione di attività e procedure per 
l’efficacia dei pesticidi. 

Supporto alle aziende impregnate in programmi di lotta biologica e integrata. 

Verifica e certificazione di materiale di propagazione delle piante; supporto a vivai che producono 
materiale certificato; conoscenza delle leggi fitosanitarie; conoscenza delle principali tecniche di 
propagazione delle piante. 

 

• Date   Da maggio 2003 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata, Università degli Studi 
di Bari 

Via Amendola 165/A, 70016 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Settore della protezione delle colture mediterranee e variabilità genetica dei funghi 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 
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• Principali mansioni e responsabilità  Espeprienza sulle tecniche analitiche per la ricerca di Ocratossina A nei mosti e vini e conoscenza 
delle principali tecniche di vinificazione. 

Monitoraggio e campionamento in campo 
Prove di efficacia di agrofarmaci e valutazione di malattie delle piante; corretto uso di agrofarmaci 
Preparazione di documenti di lavoro e report scientifici 
Contributo alla preparazione di convegni, seminari, pubblicazioni e newsletter. 
Contributo al coordinamento, pianificazione, sviluppo ed implementazione di attività e procedure per 
l’efficacia dei pesticidi. 

Supporto alle aziende impregnate in programmi di lotta biologica e integrata. 

Verifica e certificazione di materiale di propagazione delle piante; supporto a vivai che producono 
materiale certificato; conoscenza delle leggi fitosanitarie; conoscenza delle principali tecniche di 
propagazione delle piante. 

   

• Date   Da settembre 1998 a luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliforniture s.a.s. 

via S. Francesco d’Assisi 164/A, 70018 Rutigliano (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Vendita di reagenti e apparecchiature scientifiche per la ricerca 

• Tipo di impiego  Procacciatore d’affari  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(ALTRI SETTORI) 

  

• Date  Da gennaio 2007 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Airon Club – Bio Sport 

Via S. Pio, 70014 Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto 

   

• Date  Da settembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.D. Spazio fitness  

c/o Centro Sportivo Rutigliano, s.p. 84 km 2 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore tecnico di vasca 

   

• Date  Da dicembre 2005 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piscina Comunale di Bitonto 

Via del Petto - Bitonto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Federale del C.O.N.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore tecnico di vasca 

   

• Date   Da gennaio 2004 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S. Linea Blu s.r.l. 

s.p. 84 km 2, 70018 Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto e acquagym 

   

• Date   Dal 20 dicembre 2003 al 10 gennaio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Airon Club, A.S. Sport e Benessere 

Via S. Pio, 70014 Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto 

   

• Date   Da luglio 2002 a maggio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master Piscine s.r.l. – A.S. Master Nuoto 

Via Casamassima, 70010 Valenzano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto e acquagym 

• Principali mansioni e responsabilità  Da settembre 2003 a maggio 2004 co-responsabile del settore acquagym 

   

• Date   Da settembre 2002 a marzo 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Flipper Nuoto s.r.l. 

Viale Europa Unita n.c., 70042 Mola di Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto  
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• Date   Da giugno 1999 a luglio 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sporting Club Verna 

s.s. 634 km 14, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto e acquagym 

• Principali mansioni e responsabilità  Giugno/luglio 2002 capo istruttori 

Luglio 2002 co-responsabile settore acquagym 

   

• Date   Da aprile 1999 a giugno 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S. Swim Club 

Viale Europa Unita n.c., 70042 Mola di Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto  

• Principali mansioni e responsabilità  Da marzo a ottobre 2001 co-responsabile settore pre-agonistico e agonistico (esordienti A e B) 

   

• Date   Da gennaio a marzo 1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FIMCO Sport 

Via dell’Andro, 70013 Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore di nuoto tirocinante  

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   dal 17 marzo al 22 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Ambientali e Direzionale (CSAD)  

Via delle Murge 65/A - 70124 - BARI 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 (40 
ore) – corso qualificato CEPAS n.81 – SH124/SH125 

 
 

• Date   dal 16 gennaio ad aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) 

Bari 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Assaggiatore di Vino di I livello 

 
 

• Date   dal 24 marzo al 25 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check Fruit - Cmi / NSF 

Bari 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor Interno su Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001 nel settore 
Agroalimentare 

 

• Date   da Ottobre 2007 a luglio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The British School of Bari (Authorized Centre University of Cambridge ESOL Examination) 

Via Camillo Rosalba 47/o 

• Qualifica conseguita  • Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)  

PET (Council of Europe Level B1) 

Date of Examination June 2009, Reference n. 096IT2965045, Accreditation n. 500/2414/0 

Date of Issue 29/07/2009, Certificate n. 0024133828 

• British School Level 4  (Date of Examination June 2010) 

• Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International First Certificate in 
English (FCE)   FCE (Council of Europe Level B2) 

 

• Date   dal 3 Marzo al 4 Marzo 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check Fruit - Cmi  

Bari 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor Interno nel settore ortofrutticolo  

 

 

• Date   Dall’8 settembre 2003 al 16 luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

c\o Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile-Caramia” di Locorotondo (BA) 
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• Qualifica conseguita  Master Universitario di I livello in “CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA DELLE 
PRODUZIONI VIVAISTICHE E SEMENTIERE”, PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione” 2000-2006 (Asse III - misura III.4 Formazione superiore e universitaria),  

discutendo una tesi dal titolo “Lotta obbligatoria: condizioni minime per l’applicazione” 

   

• Date   6 ottobre 2003 

 • Qualifica conseguita   Abilitazione alla libera professione di Agronomo (sezione B)  

   

• Date   Da settembre 1999 al 15 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria,  

Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in “PRODUZIONI VEGETALI”, orientamento Protezione delle Piante, 
con voti 104\110, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Resistenza a fungicidi e variabilità 
in Botryotinia fuckeliana” 

   

• Date   Da settembre 1998 ad agosto 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari 
(studente corso di laurea in “Scienze e tecnologie agrarie”) 

 

• Date  

  

Da settembre 1993 a luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “Ettore Majorana” di Rutigliano (BA) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica, con voto 52/60 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(ALTRI SETTORI) 

  

• Date   Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), Sezione salvamento 

Comitato Regionale Pugliese – Bari 

• Qualifica conseguita  Assistente Bagnanti (P) (cod. FIN-63278) 

 

• Date  

  

Giugno 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.),  

Comitato Regionale Pugliese - Bari  

• Qualifica conseguita  Istruttore Federale di Nuoto di 2° livello (codice PUG 001729)  
   

• Date   Marzo 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.),  

Comitato Regionale Pugliese - Bari  

• Qualifica conseguita  Istruttore Federale di Nuoto di 1° livello (tessera F.I.N-S.I.T. n°R1771, codice PUG 001729) 

 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Language  B2 English B2 English B2 English B2 English B2 English 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Diagnosi fitopatologiche per i principali patogeni e fitofagi delle colture mediterranee; competenza in 
tecniche di isolamento, allevamento e riconoscimento dei patogeni e in tecniche diagnostiche di base 
e molecolari per la rilevazione di patogeni fungini. 

Esperienza in tecniche analitiche per la rilevazione della presenza di ocratossina A nei mosti e vini e 
conoscenza delle principali tecniche di vinificazione. 

Conoscenza delle tecniche di monitoraggio e campionamento in campo.  

Esperienza nell’ambito della sperimentazione relativa all’accertamento dell’efficacia dei fitofarmaci 
tradizionali e di nuova introduzione e valutazione dei danni prodotti dalle malattie e dai fitofagi; 
commercializzazione e corretto impiego dei fitofarmaci.  

Assistenza alle aziende coinvolte in programmi di lotta biologica ed integrata contro i fitofagi e gli 
agenti di malattie.  

Accertamento e certificazione della sanità del materiale di propagazione; assistenza fitosanitaria a 
vivai abilitati a produrre materiale certificato; conoscenze in materia di legislazione fitosanitaria; 
conoscenza delle principali tecniche di propagazione in vivo e in vitro delle piante arboree. 

Controllo qualità dei prodotti ortofrutticoli. Conoscenza ed implementazione aziendale del protocollo 
EurepGAP/GlobalGAP, degli standard BRC, IFS, QS; conoscenza ed implementazione delle norme 
di autocontrollo HACCP; conoscenza ed implementazione della norma ISO 9001. Esperienza in 
sistemi di tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli. Conoscenza degli standard per la certificazione dei 
prodotti biologici trasformati e non. 

Buona conoscenza delle applicazioni informatiche Word, PowerPoint, Publisher, Grafit, Excel, 
Outlook Expess, Corel, AutoCAD, Internet Explorer, Media Player 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED  

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 Capacità organizzative maturate in seguito alla preparazione di seminari, convegni e manifestazioni 
sportive. 

Capacità relazionali e di vendita al pubblico maturate in seguito all’attività di Istruttore di nuoto e 
acquagym in diversi impianti natatori. 

Capacità di coordinamento del personale maturate in seguito all’attività di Responsabile e 
coordinatore tecnico di impianti natatori. 

Capacità di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli maturata in seguito all’attività di Responsabile 
vendite verso clienti del Regno Unito. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

 

 Pubblicazioni a stampa: 

• De Miccolis Angelini R.M., T. Milicevic, P. Natale, A. Lepore, M.A. De Guido, S. Pollastro, B. 
Cvjetkovic e F. Faretra, 2003. Botryotinia fuckeliana isolates carrying different trasposons show 
differential response to fungicides and localization on host plants. Journal of Plant Pathology, 85 
(4), 288-289.  

• Pollastro S., C. Dongiovanni, R.M.De Miccolis Angelini, A. Abbatecola, P. Natale, A. Lepore, 
M.A. De Guido e F. Faretra, 2004. La contaminazione del vino da Ocratossina A: una delle 
conseguenze dei marciumi del grappolo d’uva. Atti del Convegno sul Progetto “Studio delle 
cause che portano alla presenza di contaminanti nelle uve e nei vini” (Roma, MiPAF, 27 aprile 
2004), 42-54. 

• Pollastro S., C. Dongiovanni, R.M.De Miccolis Angelini, A. Abbatecola, M.A. De Guido, A. 
Lepore, P. Natale, M. Miazzi, D. Perrelli, C. Pastore, G. Masi, F. Faretra, 2005. Occurence and 
distribution of ochratoxin-producing fungi in vineyards in South Italy. International workshop - 
Ochratoxin A in grapes and wine: prevention and control, Marsala (TP) 20-21 ottobre 2005. 

• Pollastro S., C. Dongiovanni, A. Santomauro, A. Lepore, C. Giampaolo, P. Pollastro, D. Perrelli,  
C. Pastore, M. Pascale, F. Faretra, 2005. Influence of integrated protection of vineyards on 
ochratoxin producing fungi in South Italy . International workshop - Ochratoxin A in grapes and 
wine: prevention and control, Marsala (TP) 20-21 ottobre 2005. 

• Dongiovanni C., G. Tauro, C. Giampaolo, A. Lepore, A. Santomauro, F. Faretra, 2005. Efficacia 
di nuovi fungicidi nella protezione della vite dall’escoriosi. L’Informatore Agrario, 50-2005, 69-72. 

• Lepore A., A. Schweinsberg, 2008. Expansion in allen Bereichen. Fruchthandel Magazine, 
05/2008, 35-36. 

Collaborazioni nei seguenti progetti di ricerca: 

• “Promozione e valorizzazione delle produzioni autoctone agrumicole, frutticole, olivicole e 
viticole di alcuni areali pugliesi”, Avviso D.R.G. n. 741/03 punto 7. 

• “SIVINA”: Individuazione di metodologie innovative prontamente trasferibili per migliorare la 
sicurezza dei vini rossi di qualità del Salento. P.O.N. “Ricerca, sviluppo tecnologico, alta 
formazione” 2000-2006, misura 1.3: Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno – 
“Miglioramento della competitività delle produzioni tipiche”. 

• Programma Agricoltura e Qualità – Misura 2 (MiPAF IsPaVe), Programma per il miglioramento 
qualitativo delle produzioni agricole: “Controllo dei residui dei fitofarmaci per la razionalizzazione 
delle tecniche di difesa delle colture”. 

• Programma Regionale “Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto 
innovativo” D.G.R. n.584/2003 – sottoprogetto “PROTVINI”: La protezione integrata dalle 
malattie fungine: fattore di qualità e sicurezza alimentare nella filiera vitivinicola. 

 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:  

• “Il protocollo EurepGAP e standard QS: approfondimenti tecnici e criteri di conformità” – Bari, 
21-02-2007 (8 ore) 

• “Lo standard IFS: approfondimenti tecnici, criteri di conformità e analisi comparata con i requisiti 
del BRC” – Bari, 9-03-2007 (8 ore) 

• “Il protocollo EurepGAP v. 3.0, marzo 2007: analisi tecnica e criteri di conformità” – Valenzano 
(BA), 20-06-2007 (8 ore) 

• “HACCP e pacchetto igiene: la gestione del rischio alimentare” – Bari, 25-10-2007 (8 ore) 

• Il protocollo Global GAP: analisi delle modifiche introdotte, approfondimenti tecnici e criteri di 
conformita’ - Bari, 22-20-2008 (4 ore) 

• Operazioni di manutenzione, taratura e calibrazione dei mezzi di distribuzione degli agro farmaci 
- Noicattaro (BA), 16-04-2008 (8 ore) 

•  “Norme obbligatorie e requisiti volontari per l’impiego degli agrofarmaci: evoluzione della 
normativa europea e Protocollo Globalgap” – Foggia, 8 luglio 2008 (8 ore) 

• "Imballaggi per alimenti: normativa di riferimento e innovazioni tecnologiche" – Bari, 15-01-2009 
(8 ore) 

• “Controlli ufficiali: Diritti e doveri degli operatori. Analisi del Dlgs 231/2001” – Bari, 24-02-2010 (8 
ore) 

• “Controllo degli infestanti nel settore agroalimentare: aspetti pratico applicativi” – Bari, 10-03-
2010 (4 ore) 

• “Legislazione europea per la sicurezza alimentare. Requisiti igenici di macchine e impianti” – 
Bari, 31-03-2010 (8 ore) 

• “SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) – aspetti tecnici e operativi” – Noicattaro (BA), 26-06-
2010 (8 ore) 

• “La buona pratica agricola nella coltivazione di uva da tavola” – Noicattaro (BA), 8-10-2010 (5 
ore) 

• Analisi comparata degli standard BRC/IFS. Introduzione a FSCC 22000 – Bari, 27-10-2010 (8 
ore) 

• Il testo unico sulla Sicurezza Dlgs 81/2008 - I protagonisti della Sicurezza" – Bari, 17-11-2010 (4 
ore) 

• "La nuova revisione dello standard di certificazione del settore ortofrutticolo: GLOBALGAP,V 5.0 
– Luglio 2015. Approfondimenti, Regole Generali e Punti di Controllo" - Bari, 11-11-2015 (8 ore) 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, come dichiarazione resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 

                                                               

DATA__23-03-2017________  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

FIRMA  


