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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
dottore agronomo, dal 13/01/12 iscritto alla Sez. B, n. 618 dell’Albo dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali, della Provincia di Lecce. C.T.U. presso il Tribunale di Lecce; Consulenza
C.T.P. in cause civili.
Consulenze agronomiche
Consulenze aziendali e fitoiatriche, assistenza tecnica a cantine, frantoi e aziende agricole,
finalizzata al soddisfacimento dei requisiti minimi per il miglioramento della qualità ed a
strategie di marketing aziendale.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari
Ispettore per il controllo e la certificazione di produzione a D.O. e D.O.P. presso le Camere di
Commercio di Lecce e di Brindisi.
Ispettore Bios Regione Puglia per i controlli di conformità nell’applicazione del metodo di
agricoltura biologica ed il rispetto del Reg. CE 834/07.
Biodiversità in specie di interesse agrario
Dal 2014 ho collaborato, con segnalazioni e rilievi in campo, al Progetto di Recupero del
Germoplasma Frutticolo Pugliese Re.Ge.Fru.P. e, come tecnico esperto nella ricerca del
germoplasma viticolo e raccolta dei materiali di propagazione, al Progetto di Recupero del
Germoplasma Viticolo Pugliese Re.Ge.Vi.P. per la ricerca di germoplasma autoctono sul
territorio regionale, individuazione di aziende e piante di interesse, rilievi e raccolta dati
morfologici e produttivi, documentazione, indicizzazione/catalogazione e georeferenziazione di
aziende e piante, presso CRSFA "Basile-Caramia" di Locorotondo (BA).
Organizzazione di eventi di divulgazione tecnica e scientifica.
Attività di monitoraggio e campionamento
Agente fitosanitario ARIF presso Dip. Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale – Osservatorio
Fitosanitario, Regione Puglia – per le procedure di monitoraggio e campionamento di specie
vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa.
Formazione in agricoltura
Incarichi di docenza su corsi di formazione professionale e per il rilascio del patentino
fitosanitario.
Animazione turistica e promozione del territorio
Consulenza nella progettazione e creazione di percorsi naturalistici e tracciati paesaggistico culturali e agroalimentari. Organizzazione di pubblici eventi, convegni, incontri divulgativi.
Guida in escursioni turistiche con associazioni, società e imprese locali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
In corso, dal 19 maggio 2016

Tecnico ispettore per il controllo e la certificazione di produzione vitivinicola a D.O.
Camera di Commercio di Lecce, viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce
Verifiche ispettive su operatori aderenti al sistema dei controlli di conformità delle DOC Alezio,
Copertino, Galatina, Leverano, Matino, Nardò, Terra d'Otranto e Negramaro di Terra
d'Otranto”.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari

dal 13/05/2016 al 30/06/2017

Tecnico esperto nella ricerca del germoplasma viticolo e raccolta dei materiali di
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propagazione
CRSFA "Basile-Caramia" Via Cisternino, 281 - 70010, Locorotondo (BA) http://www.crsfa.it/
Ricerca di germoplasma viticolo autoctono sul territorio regionale, individuazione di aziende e
piante di interesse, rilievi e raccolta dati morfologici e produttivi, documentazione,
indicizzazione/catalogazione e georeferenziazione di aziende e piante.
Biodiversità in specie di interesse agrario
In corso, dal 22 giugno 2015

Tecnico ispettore per il controllo e la certificazione di produzione a D.O.P.
Camera di Commercio di Lecce, viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce
Verifiche ispettive su operatori aderenti al sistema dei controlli di conformità della DOP Olio
Extravergine di Oliva “Terra d’Otranto”.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari

In corso, dal 30 aprile 2015

Tecnico ispettore per il controllo e la certificazione di produzione vitivinicola a D.O.
Camera di Commercio di Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 4 – 72100 Brindisi (BR)
Verifiche ispettive e i prelievi finalizzati alle certificazioni previste dai piani di controllo approvati
per le DOC “Brindisi”, “Ostuni”, “Salice Salentino” e “Squinzano”.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari

In corso, da aprile 2015

Incarichi di prestazioni e consulenze professionali
OFRIDE s.r.l. c/o Di.S.Te.B.a. Ecotekne Università del Salento via prov.le Lecce –
Monteroni 6, 73047 Monteroni di Lecce (LE)
Acquisizione – redazione - elaborazione della documentazione necessaria, assistenza e
supporto tecnico scientifico – Supporto nella redazione di protocolli di gestione secondo
normativa regionale vigente, di piante di olivo:
assistenza tecnica alla redazione di piani di gestione e progetti esecutivi;
censimento e valutazione dello stato fitosanitario di circa 2000 piante di olivo e
redazione, delle schede individuali dei soggetti arborei;
piani di intervento ordinari e straordinari;
monitoraggio e indicazioni gestionali e conduzione fitosanitaria degli oliveti;
gestione del quaderno di campagna dei terreni interessati dal progetto.
Consulenza tecnica e fitoiatrica

febbraio – marzo 2015

Incarico di docenza
Agenzia Formativa Ulisse, Via Castello, 15 – 73044 Galatone (LE)
Docente per il modulo didattico “Il settore agrituristico” nei Corsi di Formazione “Operatore di
Agriturismo” PSR 2007 – 2013 Misura 3.3.1 – 2014 - azione 1, nelle sedi di Mesagne (8 ore) e
Lecce (8 ore).
Formazione in agricoltura

ottobre 2014

Incarico di docenza
Fondazione Le Costantine, Via Costantine, Casamassella – 73020 – Uggiano La
Chiesa (LE)
Docente per il modulo didattico “Fertilità fisica chimica e biologica del terreno”, (35 ore) nel
Corso professionalizzante “Tecnico delle produzioni vitivinicole” POR PUGLIA FSE 2007-2013
Asse II – OCCUPABILITA’ – Avviso LE/03/2013 Az. 1 “Interventi di formazione e di
accompagnamento al lavoro”.
Formazione in agricoltura

In corso, dal 23/10/2012

Tecnico ispettore per il controllo e la certificazione di produzione agroalimentare
biologica.
Bios s.r.l. 6, Via Montello, 36063 Marostica (VI) - http://www.certbios.it
Ispezioni aziende agricole e agroalimentari assoggettate al disciplinare Certificazione del metodo di
produzione biologico ai sensi del Reg. CE 834/07 e 889/08.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari
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Incarico di docenza
Agenzia Formativa Ulisse, Piazza San Carlo c/o Castello Medioevale – 73040
Acquarica del Capo (Le).
Docente per il modulo didattico “Condizionalità in agricoltura” (26 ore), nel Corso di formazione
professionale Misura 111 Az. 1 per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento.
Formazione in agricoltura

dal 01/07/2012 al 31/03/2013

Tecnico di campo
Organizzazione di Produttori “Olivicoltori di Puglia” c/o Coldiretti, 134, Viale Grassi
- 73100 Lecce
Incarichi professionali:
Miglioramento della qualità della produzione dell’olio di oliva;
Miglioramento dell’ impatto ambientale dell’olivicoltura;
Tracciabilità e tutela della qualità dell’olio d’oliva (certificazione UNI EN ISO 22005 /08).
Consulenza tecnica e fitoiatrica

settembre 2011

Incarico di docenza
OFMI – C.F.P 5, Via Mentana - 70053 Canosa di Puglia (BT)
Docente per i moduli: “Ecologia Agraria” (25 ore) e “Tecniche delle produzioni animali e
vegetali” (25 ore), nel Corso di formazione professionale “Operatore della masseria didattica
e del turismo rurale” (Codice PUG0713LEII142 Misura OCCUPABILITA’
Formazione in agricoltura

dal 1/07/2003 al 30/11/2008

Assistente Tecnico
Divisione SACO VII, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela
del consumatore, Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale,
Mipaaf – Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Roma.
https://www.politicheagricole.it
Istruttoria tecnica delle istanze di riconoscimento per i marchi comunitari DOP e IGP e delle
richieste di modifica dei disciplinari per i prodotti riconosciuti; trasmissione ai Servizi europei
con incarico particolare sulle istanze di registrazione e sulle modifiche di disciplinari di Oli
Extravergini di oliva. Ho contribuito inoltre alla predisposizione e alla pubblicazione in G.U.
degli elenchi dei prodotti tradizionali ed ho partecipato alle riunioni del Gruppo tecnico di
valutazione esaminando i dispositivi di controllo sui prodotti agroalimentari.
Qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari

a.s. 2002/2003

Incarico di docenza
Agenzia Servizi Formativi Pugliesi, Lecce.
Docente di esercitazioni pratiche per il Corso “Operaio Giardiniere” (18 ore). POR PUGLIA
2000/2006 MISURA 3.3.a (POR 01033a1082)
Formazione in agricoltura

a.s.2001/2002

Incarico di docenza
Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali “A. de Pace” – Lecce.
Docente per il corso post-qualifica area di professionalizzazione: “Esperto in tecniche di
risanamento ambientale dei centri urbani attraverso l’utilizzo degli indicatori biologici” (25 ore)
Formazione in agricoltura

dal 1/12/2000 al 31/12/2001

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
DiSTeBA Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali,
Università di Lecce Via Prov. Lecce-Monteroni - https://www.disteba.unisalento.it/home_page
Operatore specializzato di produzione per la realizzazione e la manutenzione dell’Orto
Botanico dell’Università di Lecce. Progetto INTERREG II Italia–Albania.
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Consulenza tecnica e fitoiatrica
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale

B1 liv. intermedio

B1 liv. intermedio

B1 liv. intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

liv.intermedio B1 liv. intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative

Organizzazione di eventi, incontri pubblici, convegni e seminari; Pubblicazione di articoli a
carattere divulgativo su periodici e webzine; ottima capacità comunicativa e utilizzo dei social
media; buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; attività di
volontariato, in autonomia e in gruppo, sviluppo e promozione di coesione sociale e
responsabilità civile.

Competenze organizzative e
gestionali

ottima capacità organizzativa; animatore; senso dell’organizzazione; problem solving;
attitudine alla gestione di progetti e di gruppi maturati in ambito professionale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo
ECDL SPECIALISED disegnatore AUTOCAD 2/3D

disegnatore AutoCad 2D/3D; ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e
PowerPoint™); buona conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™,
PhotoShop™) maturate in contesto professionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a Seminari
Seminario formativo

Camera di Commercio di Lecce, viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce
“Seminario di formazione rivolto al personale degli Organismi di Controllo”. 19 dicembre 2016
(4 ore)

Giornata di studio

“Il complesso del disseccamento
epidemiologia e controllo”

rapido

dell'olivo

(CoDiRO):

eziologia,

Università degli studi di Bari Aldo Moro - Campus Universitario "E. Quagliariello",
via G. Amendola 165/A, Bari, 26/06/2015
L'olivicoltura negli areali infetti; tassonomia e epidemiologia di Xylella fastidiosa;
controllo di Philaenus spumarius L., vettore di Xylella fastidiosa CoDiRO; Funghi
xilematici e disseccamento rapido dell'olivo; Il ruolo della ricerca scientifica nel
controllo del CoDiRO, (4 ore).
Seminario Scientifico:

“Eziologia ed Epidemiologia del Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo
(CoDiRO)”
Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce, 13/09/2014
Eziologia del complesso del disseccamento rapido dell’olivo: Prof. F. Nigro (Dip. Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – UniBA); Dr. M. Saponari (IPSP, CNR – UOS Bari).
Epidemiologia delle infezioni di xylella fastidiosa nel Salento: Dr. D. Boscia (IPSP, CNR –
UOS Bari); Prof. F. Porcelli Dip. Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – UniBA. La
quarantena e le strategie di contenimento Prof. V. N. Savino (Dip. Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti – UniBA). (4 ore)
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Incarico per la realizzazione del Workshop: “Dall’aridità alla Biodiversità: tradizione e
innovazione nella coltura mediterranea” – GAL Valle della Cupa, Avviso Pubblico MISURA 331
AZIONE 2 - INFORMAZIONE – CIG: 58343745BB

FLUXUS SOC. COOPERATIVA Servizi al Turismo e alla Cultura, via Cairoli n. 42,
Nardò (LE) – http://www.fluxuscooperativa.com/
Coordinamento scientifico, redazione, programma ed organizzazione di contenuti e sessioni
per il workshop.
Corsi e formazione professionale
febbraio – marzo 2017

Corso di formazione professionale
Aprol, Via M. bernardini, 11/23 - 73100 Lecce
“Innovazioni in Elaiotecnica per una maggiore competitività dell’Azienda Olearia” (30 ore)

luglio 2016

Agente Fitosanitario
Osservatorio Fitosanitario, Dip. Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Regione
Puglia – presso Aula Magna ex Facoltà di Agraria, Bari.
Corso “Procedure di monitoraggio
dell’identificazione di Xylella fastidiosa”.

marzo 2016

e

campionamento

di

specie

vegetali

ai

fini

Consulente fitosanitario
Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce, presso Ecotekne,
Università del Salento – Via Monteroni – 73100 Lecce (LE)
Corso PAN – Certificato di abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei
prodotti fitosanitari – D.M. 22/01/14 (25 ore)

Dal 24/06 al 30/07/2015

Corso di formazione “Emergenze fitosanitarie nell’olivicoltura salentina: strategie e
metodi di difesa innovativi”
Aprol Lecce – Via M. Bernardini, 11/23 Lecce - http://www.aprol.it/
Principali malattie dell’olivo; Difesa integrata in entomologia, metodi tradizionali e strategie
innovative con particolare riguardo alle emergenze e organismi invasivi alieni; Malattie di
origine virale e batterica dell’olivo nell’area salentina (24 ore).
Docenti: Prof. F. Nigro – Prof. F. Porcelli (UNIBA – Dip. Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti); Dott. D. Boscia (resp. IPSP, CNR – UOS Bari).

marzo 2012

Tecnico ispettore in agricoltura biologica.
BIOS srl – 37/c, Via Monte Grappa - 36063 Marostica (VI).
Corso BIOS per Tecnici Ispettori Biologici Reg. CE 834/2007 e norme attuative; Manuale della
Qualità e procedure Bios per attività ispettiva, di campionamento e di certificazione con
esercitazione pratica e test valutativo finale. (40 ore).
Aggiornamento professionale 2013:
Aggiornamenti normativi: Reg. CE 834/2007 e s.m. – Reg. CE 889/2008 e s.m. – Normativa
Nazionale e Regionale; Aggiornamento procedure e modulistica Bios; Aggiornamento schemi
di certificazione Biosuisse, NOP-USDA + GLOBAL-GAP e ISO 22005. (20 ore)
Aggiornamento professionale 2014:
Aggiornamenti normativi: Reg. CE 834/2007 e s.m. – Reg. CE 889/2008 e s.m. – Normativa
Nazionale e Regionale; Il passaggio dalla UNI CE EN 45011 alla ISO 17025; Aggiornamento
procedure e modulistica Bios; Aggiornamento schemi di certificazione Biosuisse, GLOBALGAP e ISO 22005; Le nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
introdotte dal Reg. (UE) n.1169/2011. (20 ore)
Aggiornamento professionale 2016:
Aggiornamenti normativi: Reg. CE 834/2007 e s.m. – Reg. CE 889/2008 e s.m. – 1235/2008
e s.m. Normativa Nazionale e Regionale; Campionamento ed analisi; Verifica attività
ispettiva; Manuale della Qualità e Procedure BIOS per attività ispettiva e certificazione;
Aggiornamento per schemi di certificazione BIOSUISSE, GLOBALGAP, ISO22005, UNI CEI
EN 45011; Acquacoltura biologica; Certificazione volontaria e Attività di vigilanza ICQRF del
Mipaaf. (20 ore)

02 - 27 marzo 2009

ECDL SPECIALISED disegnatore AUTOCAD 2/3D.
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HR Value presso Agenzia Formatemp, Taranto.
Corso di formazione professionale (160 ore).
Certificazioni
marzo 2013

Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008
riconosciuto da AICQ SICEV
UNAPROL, Via Rocca di Papa, 12 00179 Roma.
Corso di formazione professionale (24 ore).

ottobre 2012

Auditor sistemi di gestione secondo la norma UNI EN ISO 19011:2012 – ISO/IEC
17021:2011.
UNAPROL, Via Rocca di Papa, 12 – 00179 Roma.
Linee guida Sistemi di rintracciabilità secondo la norma UNI EN ISO 22005 e Metodologia di
Audit. Corso di formazione professionale (16 ore).

Patente

patente B

Ulteriori informazioni

coniugato, 2 figli minori - obblighi militari assolti.

Dati personali

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, 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. 7 della medesima Legge.

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli Artt. 46- 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

ALLEGATI
Documento identità e codice fiscale
Attestazione di servizio MIPAAF
Firma

Monteroni di Lecce 17/10/2017
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