
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Laghezza Lorenzo ] 

  

  

 

EUROPASS 
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO LAGHEZZA 

Indirizzo  VIA DEI MILLE 205 – 70126 BARI 

Telefono  331 2250737 

E-mail  lorenzo.laghezza@libero.it; l.laghezza@agrimeca.eu 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/07/1983 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01/09/2012  AD OGGI 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agrimeca - Grape and Fruit Consulting - Via D. Elefante 17, 70010 Turi (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e assistenza tecnica in frutticoltura 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza tecnico agronomica di impianti frutticoli (ciliegio, albicocco, pesco, melo, pero etc.) 
in regime integrato, residuo zero e biologico su territorio pugliese, lucano e siciliano 

- Redazione di opuscoli divulgativi per la produzione di frutta tipologia  residuo zero/biologico 
con destinazione industriale 

- Sperimentazione per conto di aziende produttrici di mezzi tecnici per l'agricoltura (fitoregolatori, 
prodotti per la nutrizione, estratti vegetali etc) 

- Divulgazione pubblica nel settore agricolo e formazione di personale specializzato in 
agricoltura 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro CRSFA - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura - "Basile Caramia" 

Via Cisternino n. 281, Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al Progetto “Recupero del germoplasma frutticolo pugliese” – PSR Puglia 
2007/2013 misura 214 az. 4°“Progetti integrati per la biodiversità”  
CUP B18F15000050006 in qualità di Consulente per la selezione di fruttiferi su base 
morfologica, produttiva e sanitaria  per le Province di Bari, BAT e Foggia  con individuazione 
e catalogazione di piante della biodiversità  

 

• Date (da – a)  DAL 02/01/2014 AL 30/09/2015   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRSFA - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura - "Basile Caramia" 

Via Cisternino n. 281, Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al Progetto di "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese" (Re.Ge.Fru.P) in 
qualità di Consulente per la selezione di fruttiferi su base morfologica, produttiva e sanitaria  per 
le Province di Bari e Taranto con individuazione e catalogazione di piante della biodiversità  

• Date (da – a)  23/07/2014 E  24/07/2014   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOC - Azienda speciale della CCIAA di Bari - via E.Mola 19 - 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell'ambito del corso "NUOVI GERMOGLI - ORIENTAMENTO e START UP D'IMPRESA NEL 
SETTORE AGRICOLO", svolgimento di 10 ore di lezione dal titolo  Tecnologia, uso e 
manutenzione degli strumenti per la gestione della potatura, programmazione ed organizzazione 
del cantiere e delle attività"; 
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• Date (da – a)  DAL 01/09/2009  AL 31/08/2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Colture Arboree – Facoltà di Agraria, viale G. Fanin 50, 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Borsa di studio (2 anni) + Assegno di ricerca (1 anno) 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Referente per le attività di sperimentazione su ciliegio  - Progetto Mipaf MPCM (Miglioramento 
della produzione di ciliegio nel meridione) 

- Attività di ricerca e miglioramento genetico su ciliegio con il Dott. Stefano Lugli 

- Attività di ricerca e miglioramento genetico su actinidia con il Prof. Guglielmo Costa 

- Sperimentazione di bioregolatori e biostimolanti per conto di aziende italiane e straniere su 
specie da frutto (actinidia, ciliegio, pesco, melo) 

- Studio della maturazione dei frutti di melo, pero, pesco, actinidia e ciliegio tramite 
strumentazione DA-meter (brevettata dal gruppo del Prof. Costa) 

 
  

• Date (da – a)  DAL 01/06/2006 AL 31/07/2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali – Facoltà di Agraria Via G. Amendola 165/a, 
70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Contratto occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati delle principali specie arboree da frutto in campo e successive analisi di laboratorio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno 2011 all’anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agriproject S.r.l.(studio di assistenza tecnica in agricoltura) - Via Noicattaro, 106 - 70018 
Rutigliano (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento nella assistenza tecnica di specie frutticole e di uva da tavola sul territorio 
pugliese durante le stagioni 2011 e 2012 del Dott. V.A. Melillo e della Dott.ssa M.G. Netti 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Dall’ A.A. 2006/2007 all’A.A. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea specialistica “Ortofrutticoltura Internazionale” – Facoltà di Agraria, Università di 
Bologna . Voto di laurea 110/110 e lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Arboricoltura, Frutticoltura, Miglioramento genetico, Matematica e Statistica, 
Entomologia frutticola, Economia e marketing del settore frutticolo 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea triennale “Scienze e tecnologie agrarie” – Facoltà d Agraria, Università di Bari 

Voto di laurea 110/110 e lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Chimica, Fisica, Colture erbacee ed arboree, Principi di genetica, Economia, 
Ingegneria agraria, Zootecnia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

 

• Date (da – a)  Dall’A.S. 1997/1998 all’A.S.  2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Statale “Socrate”- Bari. Voto di maturità 100/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia dell’arte, Matematica e Scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
AUTO-VALUTAZIONE 

(Livello Europeo*)   

  
LINGUA 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Scrittura Interazione Orale Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo A2 A1 A1 A1 A1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 
 

                                        *Common European Framework of Reference for Languages 
ù 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Buona capacità divulgativa a livello pratico e teorico per le numerose attività di presentazione 
di argomenti tecnici in occasione di conferenze, convegni e seminari tecnici 
- Buona versatilità nell’intrattenere conversazioni con i diversi soggetti della filiera agricola 
- Familiarità con persone di qualunque età per attività quindicinale di volontariato con ragazzi di 
scuola elementare e media 
 - Buona capacità di creare dialogo e cooperazione tra gli elementi del gruppo al fine del 
mantenimento di un sereno clima nell’ambito lavorativo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Attività di ricerca presso i gruppi di lavoro del DSPV dell’Università di  Bari e del DCA 
dell’Università di Bologna con ottenimento di buoni risultati finali  

- Organizzazione di attività, incontri e campi scuola nell’ambito dell’impegno svolto in favore di 
ragazzi di scuola elementare e media 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Buona conoscenza degli aspetti della gestione di campo, della realizzazione di prove 
sperimentali e della elaborazione di dati sperimentali 
- Buona conoscenza pratica delle metodologie di analisi distruttive e non distruttive dei frutti 
delle differenti specie 
- Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, etc..) e del Web 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - Passione personale per le attività agricole pratiche con notevoli approfondimenti nel settore 
della potatura delle diverse specie da frutto (convegni, seminari, giornate dimostrative su 
territorio nazionale) 

- Vasta cultura generale non limitata al solo settore agrario 

- Pluriennale attività dilettantistica nel settore sportivo ed in particolar modo nell’allenamento in 
palestra con pesi e attrezzi  

 
PATENTE O PATENTI 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROGETTI 

 

 
CONVEGNI 

 
 

  
PATENTE B – AUTOMUNITO 
 
 
 

- Laghezza L. et al. 2016. Parte dal vivaio il nuovo modello di mandorlicoltura intensiva. Rivista 
di frutticoltura 12 - 2016. 

- Catalano L. et al. 2015. Considerazioni sulla filiera cerasicola nazionale. Rivista di frutticoltura 
n. 3: 6-9. 

- Abate D. et al. Nuova emergenza fitosanitaria: il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila 
suzukii). Cerere (in press) 

- Laghezza L. et al 2011a. Effetto di un formulato sulle caratteristiche qualitative dei frutti di 
ciliegio. Atti del Convegno nazionale del Ciliegio - Vignola 2011. 

- Laghezza L. et al. 2011b. Effetto dell’applicazione di prodotti chimici e naturali per la riduzione 
dell’incidenza del cracking dei frutti su differenti cultivar di Prunus avium in diversi areali. Atti del 
Convegno nazionale del Ciliegio - Vignola 2011. 

- Noferini et al. 2011. Primi risultati relativi all’applicazione della tecnologia vis/NIR su ciliegio 
dolce. Atti del Convegno nazionale del Ciliegio - Vignola 2011. 

- Piccinini L. et al. 2010. Indagini preliminari sulle possibilità di controllo chimico del cracking e 
della qualità dei frutti di ciliegio. Rivista di frutticoltura n. 5: 6-11. 

- Lugli S. et al. 2009. Efficienza dei portinnesti nanizzanti del ciliegio negli impianti ad alta 
densità. Rivista di frutticoltura n. 5: 36-47. 

- Thurzò S. et al 2007a. Field evaluations of 14 sweet cherry cultivars as pollinators for cv. 
Regina (Prunus avium, L.). International Journal of Horticutural Science n. 13 (3): 75-77. 

- Thurzò et al. 2007b. Pollenadòk kivàlasztàsa a Regina cseresznyefajta szàmàra. Kertészet és 
Szölészet 11: 32-33. 

 

 

- Altamura G. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di agrumi in Puglia 

- Sonnante G.et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di ciliegio e albicocco in 
Puglia 

- Akkak A. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di fico in Puglia 

- Venerito P. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di mandorlo in provincia 
di Brindisi 

- Venerito P. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di melo in Puglia 

- Akkak A. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di fruttiferi minori in Puglia 

- Del Faro L. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di pero in Puglia 

- Del Faro L. et al. 2015. Recupero e caratterizzazione di cultivar locali di pesco e susino in 
Puglia 

-Gentile C. et al. 2014. Efficacia d'impiego dei fisioattivatori Goëmar BM86 e Goëmar CALIBRA 
nell'anticipo, uniformità di fioritura e nell'aumento di pezzatura di frutti di albicocco cv Wonder 
Cot e di ciliegio cv Ferrovia. Giornate tecniche SOI 29 - 30 maggio 2014, Ancona. 

 

Partecipazione al Progetto MPCM (2009-2013), Miglioramento della produzione di ciliegio nel 
meridione con l'Università di Bologna 

 

- 7th International Symposium on Kiwifruit – ISHS (Faenza, 12-17 settembre 2010 - Italy) 

- Convegno Nazionale del Ciliegio (Vignola, 8-10 giugno 2011 - Italy) 

- Biostimolanti, corroboranti, induttori di resistenza e micronutrienti nelle colture 
ortoflorofrutticole. Giornate Tecniche SOI (Ancona 29-30 maggio 2014) 

- XIV Eucarpia - Fruit Breeding ang Genetics Symposium (Bologna 14-18 giugno 2015) 

 
 

 

Bari 05/12/2016 


