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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  CORETTI COSIMO DAMIANO 

Indirizzo  VIA DEL TIMO, 2/A – 75100 MATERA (ITALY) 

Telefono  392.7547979 

Fax  0835-389301 

E-mail  cosimo.coretti@conaf.it; c.coretti@satasrl.it; cosimo.coretti67@gmail.com 

c.coretti@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04 MARZO 1967 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA/INCARICHI 
  

• Date (da – a)   01/01/2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SATA Srl – strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza agraria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto e consulenza alla produzione, attività di supporto all’Organizzazione 

(implementazione di Sistemi di Autocontrollo e certificazioni volontarie quali BRC, IFS e 

GLOBALGAP) e attività di verifica (auditor di parte II) rivolta ai Gruppi della Distribuzione 
Organizzata o a loro Fornitori (ortofrutta, vegetali trasformati). 

 

 

• Date (da – a) 

  

14/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

WAA (World Association of Agronomists) 

• Tipo di azienda o settore  ordine professionale nazionale e associazione professionale mondiale 

• Tipo di impiego  VI th World Congress of Agronomists (EXPO Milano – Italy) 

Titolo: Cibo ed identità: la fattoria globale del futuro 

• Principali mansioni e responsabilità  Sessione arancio: alimentazione e scarti alimentari 

Coordinatore dei tavoli: 5 (I flussi di produzione alimentare e lo sviluppo sociale), 7 (La 
progettazione del cibo) e 8 (La produzione di cibo in foresta) 

 

 

 

  

 

mailto:cosimo.coretti@conaf.it
mailto:c.coretti@satasrl.it
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• Date (da – a) giugno 2015 - aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACCREDIA 

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTOi 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

Anni/ore di  attività  scadenza triennale (2015-2018) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

08/05/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Provincie di Pisa-Lucca-Massa Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore aII’evento formativo:  Agronomi e formazione: giornata di approfondimento su temi 
legati all’uso sostenibile dei fitofarmaci in agricoltura secondo le indicazioni del decreto 
legislativo 150/2012. 
Relazione: IL RUOLO DELL’AGRONOMO NELLA CONSULENZA FITOIATRICA 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

24/04/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte 
e della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore aII’evento formativo:  La sicurezza alimentare lungo la filiera – Agronomi, Veterinari, 
centri di stoccaggio, industria agroalimentare, Grande Distribuzione Organizzata – I soggetti 
coinvolti e le procedure attuate. 
Relazione: GESTIONE E CONTROLLO DELLE FILIERE AGRICOLE  
 La progettazione del cibo dal campo alla tavola attraverso il “modus operandi” del dottore 
agronomo. 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

10/04/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALBA AUXILIA – Provider nazionale Educazione Continua in Medicina, n° 484 
Via del Picchio, 5 – 67100 L’Aquila 
Tel: 393.1825042 - Fax. 0862.635108 Sito Internet: www.albaauxilia.eu. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al II Congresso città di Sulmona: “ASPETTI TECNICI E SANITARI DELLA TUTELA 
DELLA SALUTE AMBIENTALE”. 
Relazione: MISURE PREVENTIVE DEL DANNO AMBIENTALE IN AGRICOLTURA 

Anni/ore di  attività  2 giorni (10-11 aprile 2015) 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

15/12/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Bergamo – settore agricoltura (servizio agricoltura e foreste) 
Via Fratelli Calvi, 10 – 24122 Bergamo 
Fondi FEASR – PSR 2007-2013 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione su: 1) Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile degli agro farmaci: 
aggiornamenti; 2) Normativa su impiego e residualità degli agro farmaci nei prodotti ortofrutticoli; 
3) Compilazione del quaderno di campagna; Esigenze del mercato. 
 

Anni/ore di  attività  4 ore 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

17/10/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FESTIVAL DELLE PROFESSIONI DI TRENTO (2014) 
Incontro promosso da: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Provincie di Trento e 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento. 

• Tipo di azienda o settore  Convegno/Seminario tecnico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore aII’evento formativo:  Patologia ambientale e gestione fitoiatrica delle colture alimentari 
Relazione: GESTIONE FITOIATRICA DELLE COLTURE ALIMENTARI  

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

11/04/ 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALBA AUXILIA – Provider nazionale Educazione Continua in Medicina, n° 484 
Via del Picchio, 5 – 67100 L’Aquila 
Tel: 393.1825042 - Fax. 0862.635108 Sito Internet: www.albaauxilia.eu. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al I Congresso città di Sulmona: “PROFESSIONI, AMBIENTE, SALUTE E SVILUPPO: 
INQUINAMENTO DELLA CATENA ALIMENTARE”. 
Relazione: GESTIONE FITOIATRICA E AMBIENTALE DELLE COLTURE ALIMENTARI:  
RESIDUI FITOSANITARI E CONTAMINANTI AMBIENTALI 

Anni/ore di  attività  2 giorni (11-12 aprile 2014) 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

05/09/2013 a tutt’oggi (secondo mandato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico: ordine professionale 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Dipartimento Sicurezza Agroalimentare (Delibera di Consiglio del 03/12/2008) 

 

 

• Date (da – a) 

  

17/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMIA () – c/o Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canariasn Bretón de los 
Herreros, 43, 1ª planta 28003 Madrid (SPAGNA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Mondiale Ingegneri Agronomi 

• Tipo di impiego  V th World Congress of Agronomists and Agrologists (Québec City – CANADA) 

Titolo: Feeding the world 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore workshop 16 -  Food quality e safety: could we satisfy the increate nutritional 
requirements while maintaining food quality and safety. 

Relazione dal titolo: From farm to fork: a profession at the center of the food chain  

Anni/ore di  attività  5 giorni (17/09/2012 al 21/09/2012) 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

giugno 2012 - aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di  ACCREDIA 
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lavoro Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTOi 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

settembre 2011 - aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACCREDIA 

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTOi 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA 

 

 

• Date (da – a) 

  

08/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico: ordine professionale  

• Tipo di impiego  XII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Reggio Calabria) 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore Tesi Congressuale -  Sicurezza e Qualità alimentare: la Certificazione a tutela del 

Consumatore 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

11/11/2008 a agosto 2013 (primo mandato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico: ordine professionale 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Dipartimento Sicurezza Agroalimentare (Delibera di Consiglio del 03/12/2008) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIFDA – Metapontum (Centro Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli 
Consorzio tra le Regioni) - S.S. Ionica 106,  km 448,2 – 75010 Metaponto (MT) 
Tel: 0835/741210 – 745315 – 745126 Fax. 0835/745125 Sito Internet: www.cifda.com 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: “ORTICOLTURA TRA INNOVAZIONI TECNICHE E NUOVI ORIENTAMENTI DI 
MERCATO”- Aspetti tecnici e di mercato degli ortaggi a ciclo primaverile, estivo e autunno 
vernino: il Punto di vista della grande distribuzione. 

Anni/ore di  attività  7 ore 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIFDA – Metapontum (Centro Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli 
Consorzio tra le Regioni) - S.S. Ionica 106,  km 448,2 – 75010 Metaponto (MT) 
Tel: 0835/741210 – 745315 – 745126 Fax. 0835/745125 Sito Internet: www.cifda.com 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: “ORTICOLTURA TRA INNOVAZIONI TECNICHE E NUOVI ORIENTAMENTI DI 
MERCATO”- Aspetti tecnici e di mercato degli ortaggi a ciclo primaverile, estivo e autunno 
vernino: il Punto di vista della grande distribuzione. 

Anni/ore di  attività  7 ore 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

01 Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bioagricert - Via dei Macabraccia, 8 - 40033 Casalecchio di Reno BO 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione prodotti agroalimentari 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore – agricoltura biologica 

Anni/ore di  attività  2 anni 

 

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio 1998 a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agribiocrop – Centro tre Torri -  75100 Matera  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza agraria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di campagna  

Anni/ore di  attività  2 anni 

 

 

• Date (da – a) 

   

Marzo 1997 a Aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRIPA Basilicata - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione – sviluppo dell’agriturismo in Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

Anni/ore di  attività  50 ore 

 

   

                                    • Date (da – a) 

   

Agosto 1996 a Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Foreste (Ufficio Sviluppo Agricolo) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza agraria in riferimento al piano regionale di attuazione del Reg. CE 2541/95, relativo 
al miglioramento della qualità dell’olio di oliva. 

• Tipo di impiego  Contratto a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di campagna  

Anni/ore di  attività  3 anni 

 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 14-18/09/2015 (5 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

WAA (World Association of Agronomists) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

VI th World Congress of Agronomists (EXPO Milano – Italy) 

CIBO ED IDENTITA’ 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a 

 

25-26 marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

NSF Italy/Check fruit – via Boldrini, 24 – 40121 Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fondamenti di igiene e metodologia HACCP; Tecniche di auditing; Analisi del protocollo Global Gap 
rev.4 

• Qualifica conseguita Attestato 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 10-11/11/2014 (2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

CEDIA (European Confederation of Agronomists Associations) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

XIth CEDIA EUROPEAN CONFERENCE/CONGRESSO EUROPEO dei DOTTORI AGRONOMI e 
dei DOTTORI FORESTALI – Bruxelles (Belgio) 

L’AGRONOMO AL CENTRO DELLO SVILUPPO RURALE PER UNA CONSULENZA 
QUALIFICATA 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

• Date (da – a) 16-18/05/2013 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

XV Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Trapani)  

DALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ALLA BIOECONOMIA: UNA PROFESSIONE 
CHE INVESTE SULL’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ PER LA CRESCITA DEL 
PAESE 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a 

 

8 aprile 2013 (1 giornata – videoconferenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lo studio HACCP e la responsabilità dell’azienda alimentare 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a 

 

12 novembre 2012 (1 giornata – videoconferenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Normativa MCA (Materiali a Contatto con gli Alimenti) 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a 

 

17-21 settembre 2012 (5 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

AMIA (Associazione mondiale degli ingegneri agronomi) – c/o Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Centro y Canariasn Bretón de los Herreros, 43, 1ª planta 28003 Madrid (SPAGNA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

V th World Congress of Agronomists and Agrologists (Québec City – CANADA) 

Titolo: FEEDING THE WORLD 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

 

• Date (da – a) 

 

7-8 giugno 2012 (2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

RINA/AGROQUALITA’ - Via Corsica 12, Genova (GE) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

IFS Vers. 6 Internal Training 

 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

• Date (da – a) 28-30/09/2011 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

XIV Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Trapani) –  

QUALITÀ DELLA VITA, SVILUPPO E COOPERAZIONE: 
L’ETICA DELLA PROFESSIONE 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

• Date (da – a) 22-25/09/2010 (4 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Reggio Emilia, Parma e Bologna)  

Tradizione Rurale  e Innovazione: la via Emilia una storia italiana 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a) 

 

09 Giugno 2010 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Uso di prodotti fitosanitari e misure di mitigazioni del rischio per la riduzione della contaminazione 
dei corpi idrici 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a) 

 

07 Giugno 2010 (1 giornata - videoconferenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Politica Agricola Comunitaria – LA CONDIZIONALITA’ – norme 2010 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a) 

 

12 - 13 Maggio 2010 (2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e AAAF (Gruppo di lavoro 
Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

8° Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a)   

 

02 Febbraio 2010 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 



 8 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Campionamento: metodologie ufficiali e linee guida standard QS 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

- 

 

• Date (da – a) 

  

23 Novembre 2009 (1 giornata - videoconferenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro in agricoltura 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

• Date (da – a) 

  

30 Luglio 2009 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità e Sicurezza dei prodotti ortofrutticoli: come cambia la normativa 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

08-10/07/2009 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

PO, 22, 00198 ROMA (ITALIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Reggio Calabria)  

TRA GLOBALIZZAZIONE ED IDENTITA’ 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

10 Aprile 2009 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI in collaborazione con ANTESIA (Associazione Nazionale Tecnici Specialisti in 
Agricoltura)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico: fertirrigazione in orticoltura – aspetti tecnici e pratici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

18 Settembre 2008 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI in collaborazione con ALSIA (Regione Basilicata) – c/o ALSIA Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico: norme obbligatorie e requisiti volontari per l’impiego degli agrofarmaci – 
evoluzione della normativa europea e protocollo Global Gap 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

16 Aprile 2008 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI – c/o Noicattaro (BA) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico-pratico: operazioni di manutenzione, taratura e calibrazione dei mezzi di 
distribuzione degli agrofarmaci 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

26 Marzo 2008 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI – c/o BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico: Etichettatura e Sistemi di Rintracciabilità – quadro normativo e analisi della 
norma ISO 22005. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

05 Marzo 2008 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI – c/o BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico: Analisi delle modifiche introdotte agli standard BRC (vers.5) e IFS (vers.5). 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

22 Febbraio 2008 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check fruit/CMI – c/o BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico: Il Protocollo Global Gap – analisi delle modifiche introdotte, approfondimenti 
tecnici e criteri di conformità. . 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

6-7 Dicembre 2007 (2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpa Piemonte – c/o TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a) 

  

14 Settembre 2006 al 20 Gennaio 2007 (80 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Traccia a.r.l. in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
provincia di Matera  – c/o La Traccia - MATERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema per la gestione della qualità nel settore agroalimentare: Modulo 1 (SGA ISO 14.000) – 
Modulo 2 (Il sistema comunitario di ecogestione ed audit – EMAS) – Modulo 3 (SGQ 
nell’industria agroalimentare -La qualità del prodotto e la qualità della produzione) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

  

 

• Date (da – a) 

  

13 Marzo 2006 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Piacenza – Facoltà di Agraria 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infestazioni nelle industrie alimentari: roditori, insetti delle derrate e dell’ambiente antropico, 
protezione e prevenzione, analisi delle derrate alimentari (Filth-test). 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  29 Marzo 2004 al 08/04/2004 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Basilicata (Istituto di chimica agraria – prof. Bufo) - Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Declino e recupero dei suoli – Docente: prof. Zucconi Franco del Dipartimento di Energetica 
dell’Università Politecnica delle Marche 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del prodotto controllato: esigenze e sviluppi della GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 (1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prodotti fitosanitari: processo di autorizzazione e normativa residui 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2003 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del consulente, esigenze della GDO e del mercato, armonizzazione legislativa e controlli 
ufficiali nel comparto ortofrutticolo – Nuovi servizi/strumenti: EUREP GAP e BRC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2002 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e miglioramento nel comparto ortofrutticolo: implementazione dei sistemi di qualità 
e controllo dei processi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2001 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione integrata e biologica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2001 (2 giornate – 16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bioagricoop - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologico: Attività ispettiva in zootecnia – illustrazione del nuovo modello d’ispezione azienda 
agricola – aggiornamento sulla normativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Marzo 2000 (3 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sata Srl - strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento AL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Miglioramento ed innovazione in agricoltura: metodi di lavoro e ruolo del consulente nella 
gestione del Cliente – sistemi di qualità e piani della qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Sperimentale Agronomico Mediterraneo di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso a due borse di studio: 1) la dinamica dell’azoto sui diversi sistemi colturali; 2) Influenza 
del clima sui diversi sistemi colturali. 

• Qualifica conseguita  Idoneo ma non vincitore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Bari – Esame di stato per conseguimento abilitazione alla libera 
professione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Agronomo 

 
• Date (da – a)  14 Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Bari – Corso di laurea in scienze agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in scienze agrarie 

 
• Date (da – a)  17-21 Giugno 1991 (5 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFA (centro europeo formazione agricola) di Minerbio (BO) 

• Principali materie / abilità  Applicazioni informatiche nella risoluzione dei problemi tecnico-colturali dell’azienda agricola 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Brigante” di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perito Agrario 
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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. 

 
PRIMA LINGUA  [ italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
    

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

   

 

 


