Comune di Sant'Arcangelo Prot. n. 0009555 del 09-09-2021 arrivo

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO GALOTTA

Indirizzo

Via A. De Gasperi, 8 - 85037, Sant’Arcangelo (PZ)

Telefono

Abit. 0973444157, cell 3495176791

Uff/Fax

0973.032194

E-mail

agalotta@libero.it

PEC

agalotta@epap.sicurezzapostale.it
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Settore professionale
P. IVA
Codice fiscale

Italiana
SANT’ARCANGELO, 21/10/1972
AGRICOLTURA, CONTROLLI AGROAMBIENTALI, ASSISTENZA CAA
01612710762
GLTNTN72R21I305H

ESPERIENZA LAVORATIVA
SETTORE AGRICOLTURA
E AMBIENTE:

•
Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

15/12/2020
SOT-ICEA Basilicata (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale)
Sede legale: Via G. Brugnoli, n°15 - Bologna
Certificazione biologica/integrato aziende agroalimentare
Tecnico di controllo Junior
Verifica del rispetto della normativa sul biologico mediante ispezioni in
campo/azienda - Reg Ce834/07 e Reg Ce 889/08
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•

09/06/2015 al 20/09/2020
Comune di Sant’Arcangelo (PZ), C.So Vittorio Emanuele
Comune di Sant’Arcangelo
Vicesindaco con delega all’Agricoltura, Sviluppo Rurale, Ambiente, Trasporti e
Viabilità “

2017/2018 – 2018/2019 – 2019-2020
Società Coperativa Agricola UPROL
Aziende agricole settore olivicolo
Controllo e Verifica delle attività progettuali nella Regione Basilicata Provincia di
Potenza nell'ambito del progetto della Società Cooperativa Agricola UPROL
realizzato ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e dei Regg. UE 611-615/2014.
Tecnico ispettore.

2013 al 2019 - 2021
C.C.I.A.A. di Potenza Corso XIII Agosto, 34 – 85100 Potenza
Certificazione DOP aziende agroalimentari
Incarico verifiche ispettive “Fagioli Bianchi di Rotonda DOP “, “Melanzana
Rossa di Rotonda DOP”
Verifica del rispetto della normativa DOP Fagioli Bianchi di Rotonda e
Melanzana Rossa di Rotonda mediante ispezioni in campo/azienda, agricoltore
e trasformatore.

Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2005 al 2019
SOT-ICEA Basilicata (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale)
Via Taranto 11/h, Matera
Certificazione biologica/integrato aziende agroalimentare
Tecnico controllore
Verifica del rispetto della normativa sul biologico/Integrato mediante ispezioni in
campo/azienda

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/10/2013 al 11/09/2014
Dalle Colline Materane SRL
Zona PIP – Stigliano (MT)
Trasformazione cereali Bio
Impiegato
Sperimentazione e verifica qualità materia prima bio

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

30/08/2012
Comune di Sant’Arcangelo

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

Amministrazione pubblica
2
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico professionale
Redazione del Piano di Assestamento Forestale delle proprietà agro-silvopastorali comunali (consegnato)

14/06/2012 al 20/06/2012
SANSNELLI Domenico
Via Giovanni XXIII Sant’Arcangelo (PZ)
Oleificio
Docenza – 20 ore
Attività di docenza : “principali tecniche di lavorazione ed estrazione dell’olio
d’oliva” nell’ambito dell’aggiornamento delle competenze professionali degli addetti
dell’azienda” relativo al Bando PIA Val d’Agri – “Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere
esistenti” in attuazione delle Linee di Intervento D e C del programma operativo “Val d’Agri
Melandro Sauro Camastra.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/03/2012
Università degli Studi di Basilicata
Dipartimento Scienze delle Produzioni Animali.
Contratto per prestazioni occasionali.
Individuazioni di aziende zootecniche in Area Parco Appennino Lucano Val
D’Agri Lagonegrese e somministrazione di questionario strutturato,
realizzazione foto, rilevamento coordinate geografiche con GPS , per il
monitoraggio dei sistemi zootecnici intensivi ed estensivi.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2013
CAAFAU - COPAGRI Palermo

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2013
C.C.I.A.A. di Potenza Corso XIII Agosto, 34 – 85100 Potenza

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

Centro di Assistenza Agricola
Operatore centro assistenza agricola
Compilazione Domande Uniche,domande PSR, gestione fascicoli aziendali

Certificazione prodotti a marchio DO: Fagioli Bianchi di Rotonda DOP
Verifiche ispettive per la certificazione dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP
Verifica del rispetto disciplinare di produzione DOP “Fagioli Bianchi di Rotonda”
mediante ispezioni in campo/azienda e strutture di confezionamento.

Novembre 2012-2014
C.C.I.A.A. di Potenza Corso XIII Agosto, 34 – 85100 Potenza
Certificazione prodotti a marchio DOP Vulture e vini DOC,
Verifiche ispettive per la certificazione dell’olio Vulture DOP, vini DOC
“Grottino di Roccanova” e vini DOC Terre dell’Alta Val d’Agri”
Verifiche di controllo per il rispetto dei disciplinari di produzione delle relative
DO, mediante ispezioni in campo, presso produttore, vinificatori e
imbottigliatori.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

12/2008
C.C.I.A.A. di Potenza Corso XIII Agosto, 34 – 85100 Potenza

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Via Manzoni, 1 - 85052 Marsico Nuovo (Pz)

Incarico professionale
Rilevazione dati e compilazione di schede tecniche inerenti le aziende
zootecniche ricadenti in area Parco.

Certificazione DOP
Incarico verifiche ispettive DOP “Fagioli Bianchi di Rotonda in Protezione
Nazionale Transitoria”
Verifica del rispetto della normativa DOP Fagioli Bianchi di Rotonda mediante
ispezioni in campo/azienda

1994-2020
Azienda di famiglia
Azienda agricola biologica familiare (100 ettari)
Assistenza tecnica
Conduzione azienda cerealicola di famiglia (100 Ha), convertita nel 2004 al
regime di agricoltura biologica e certificata da ICEA

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003-2020
Studio tecnico Viale Isabella Morra, 4 – 85037 Sant’Arcangelo

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007-2008
MiPAF, AGEA e relative società collegata:AGRISIAN, Automazione Piemonte
s.p.a., Telespazio, Agridata.
Controlli in campo di aziende agricole

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio tecnico - Agronomo libero professionista
Assistenza tecnica
Responsabile ufficio, assistenza tecnica alle aziende agricole

Controlli in campo relativi alla domanda unica di pagamento (PAC);rilievo in
campo punti AGRIT per conto del MiPAF
Verifica della corrispondenza dei dati dichiarati dagli operatori agricoli nella
domande unica di pagamento

DOCENZE

• Data
• Istituzione scolastica
Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

01/settembre/2021
Scuola superiore di II grado
4
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• settore
• Tipo di impiego

I.I.S.S “F. Petruccelli - G.Parisi” di Moliterno (PZ)
Docente a tempo indeterminato part time docente A 050 A. S. 2021-2022

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

03/settembre/2020
Scuola superiore di II grado
I.S “C. Levi” di Sant’arcangelo
Docente a tempo indeterminato part time docente A 050 A. S. 2020-2021

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

01/settembre/2019
Scuola superiore di II grado
Istituto d’Istruzione Superiore "A. TURI" di Matera (Alberghiero e Istituto
Agrario)
Docente a tempo indeterminato part time docente A 050 A. S. 2019-2020

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

01/settembre/2018
Scuola superiore di II grado
I.S “C. Levi” di Sant’arcangelo
Docente a tempo indeterminato part time docente A 050 A. S. 2018-2019

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

01/settembre/2017
Scuola superiore di II grado
I.S “I. Morra” di Matera a.s. 2017/2018 (assegnazione provvisoria)
Assunzione a tempo indeterminato part-time presso I.I.S “A. Turi ” di
Matera – docente classe di concorso A 050

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2016 a Luglio 2017
Scuola superiore di II grado
IPAA “G Fortunato di Potenza””
Docente A 058

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

9 Ottobre 2014 a 11 Giugno 2015
Scuola superiore di II grado
IPAA “G Fortunato di Potenza””
Docente A 058

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

10 Ottobre 2014 a 14 Giugno 2015
Scuola superiore di II grado
Istituto Superiore Carlo Levi di Sant’Arcangelo (PZ)
Docente in Scienze Naturali A 060

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

Febbraio/Marzo 2013
Scuola superiore di II grado
Istituto Tecnico per geometri “ L. Sinisgalli”
Docente di Estimo ed Economia.

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta
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• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

2010
Scuola superiore di II grado
Istituto Tecnico Commerciale
Docente di scienze

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

2009
Istituto per l’Agric. e l’Ambiente di Potenza
Ist. Prof. per i Serv. Alberghieri e Ristorazione
Docente di scienze

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego

2008
Istituto “ Ferdinando Petruccelli della Gattina” Moliterno (PZ)
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
Docente di scienze

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2007
APOF-IL
“Ambiente”
Docenza relativi al modulo “Ambiente” di 120 ore

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2007
Agenzia Lucana per lo Sviluppo in Agricoltura (ALSIA Basilicata)
Agricoltura Biologica
Docenza “La conduzione in bio dell’Oliveto”, “La conduzione in bio del vigneto”,
per le giornate formative organizzate.

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2005-2006
IPAA “G. Fortunato (PZ)
Agricoltura Biologica
Docente del Modulo regionale di “Viticoltura ed Olivicoltura biologica”.

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2004-2005
IPAA “G. Fortunato” (PZ)
Biologico
Docente del Modulo regionale “Tecnico delle produzioni e valorizzazione dei
prodotti biologici e dell’Agriturismo” per un totale di 144 ore”.

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2003-2004
IPAA “G. Fortunato” (PZ)
Olivicoltura e moderne tecniche di trasformazione.

• Data
• Istituzione scolastica
• settore
• Tipo di impiego
• Data
• Istituzione di formazione
Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

Docente del Modulo regionale “Tecnico della produzioni e della valorizzazione
dei prodotti tipici” (classe IV); per un totale di 138 ore”.

2005-2006
ITG “F. D’Angoia” Policoro (MT)
Scienze Naturali e Tecnologie Rurali
Docente
2002-2003
IPAA “G. Fortunato” (PZ)
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• settore
• Tipo di impiego

Produzioni vegetali.
Docente del Modulo regionale “Tecnico della Produzioni e Valorizzazione dei
prodotti tipici” , per un totale di 104 ore”.

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2005-2006
IPAA “G. Fortunato” (PZ)
Stage scolastici
Organizzazione di stage presso aziende agricole della Regione Basilicata e
viaggio di Istruzione nella Regione Toscana per conto degli allievi dell’Istituto.

• Data
• Istituzione di formazione
• settore
• Tipo di impiego

2001
Facoltà di Agraria Portici (NA)
Contratto di collaboratore tecnico
Effettuati rilievi fisiologici e prelievi in campo per varie colture; Eseguite in
laboratorio analisi fisico-chimico su campioni di terreno e vegetali;
Immissione dati su PC ed elaborazione statistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
QUALIFICHE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI/CONGRESSI

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornate Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornate Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

04/02/2021
ICEA Basilicata

Riunione di coordinamento TC ICEA Basilica

13/14- 19/20/21 novembre 2020
ICEA Bologna

Corso di Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione ISO 9001:2015,
40 ore

18-27-30 ottobre 2019
Proloco Campus Moliterno – Comune di Moliterno (PZ) – Ordine dei dottori
Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Potenza
Corso di educazione micologica
Attestato valido per il rilascio del tesserino raccolta funghi in Basilicata

14/03/2018 -2019
ICEA Basilicata
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• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Corso Formativo

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Qualifica conseguita

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

Aggiornamento TC ICEA : Reg 834/07 889/08, aggiornamento WICEA,
procedure ispezioni.

Gennaio 2017
ISFIMA : Istituto per lo Sviluppo, la Formazione, Rinnovazione e il Management
- Potenza
Estimo e codice degli appalti – 72 ore

27/01/2015 e 10/09/2015
ICEA SOT Basilicata

Aggiornamento TC ICEA : Reg 834/07 889/08, aggiornamento WICEA,
procedure ispezioni.

4 Ottobre 2014
MEDICERT Formazione, Coordinamento formazione ICEA
Eboli (Sa)
Attestato di Partecipazione al seminario HCCP Olio e Vino – Reg CE n.
852/2004 Igiene dei prodotti alimentari.

2013,17 Dicembre
Forim Azienda Speciale CCIAA Potenza

Corso << Sicurezza Alimentare : Il ruolo del consulente tecnico dell’azienda
alimentare rispetto agli organi del controllo ufficiale>>

2013,16 Gennaio
SOT ICEA Basilicata sede di Matera
Aggiornamento uso WICEA, programmazione verifiche ispettive 2013,
aggiornamenti vari

2012, 30 Aprile
Corso aggiornamento qualifica di Responsabile e Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’Accordo Stato Regione n. 2407
del 26 Gennaio 2006. Aggiornamento di 40 ore conforme al D. Lgs 23 Giugno
2003 n. 195
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Giornata Formativa

2012,14 Settembre
SOT ICEA Basilicata sede di Matera
BIOLWINE: Vino Biologico- Aggiornamenti e discussione sulle nuove norme
che regolano la produzione del vino BIO (Reg. CE 203/2012).

2012, 24 Settembre
SOT ICEA Puglia sede di Bari
Vino Biologico- Aggiornamenti e discussione sulle nuove norme (Reg. CE
203/2012) e sui disciplinari privati che regolano la produzione di vino biologico Ispezioni alle cantine (Azienda Agrinatura di Andria BA) rispetto alle norme
vigenti in materia di vino biologico.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Corso Formativo

2011, Marzo/aprile
S. S. Consulting s.a.s.,partner UNIBAS e Ordine dei dottori Agronomi e dei
dottori Forestali della Provincia di Potenza.
“Nuove competenze professionali a difesa dell’ambiente”. Corso di 48 ore
incentrato su normativa e procedura metodologica relativi alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Corso

2010, 14 dicembre
Associazione Landemed e Istituto per la certificazione Etica e Ambientale
(ICEA) di Bologna.
Corso per coordinatori territoriali Landemed (C. T. L.) volto alla gestione e
progettazione del verde con metodo sostenibile

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Seminario

2010, 29 e 30 Ottobre
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2010, 21 Ottobre
Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura (C.R.A) – Unità di
ricerca per lo studio dei sistemi colturali – Azienda agraria sperimentale
CAMPO 7 – C/da Casa Ricotta 75010 Metaponto (MT)
Metodi indiretti per la gestione delle infestanti in agricoltura biologica.
Visita ai campi sperimentali.

• Seminario

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita con
attestato
Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

Via Manzoni, 1 - 85052 Marsico Nuovo (Pz)

Biodiversità e risorse del Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese”.

2010, 16 Settembre
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB)
Corso di formazione: « La certificazione di gruppo per la produzione biologica
nelle aree Parco».
9
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• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Qualifica (con Attestato) di Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP art. 8 bis D,lgs 626/94), modulo A, modulo C
(macrosettore Ateco 1, Modulo B)

2007
ICEA
Attestato di partecipazione al seminario organizzato da ICEA con la presenza
di funzionari del MiPAF sulla Condizionalità in Agricoltura ed il futuro del
biologico nei nuovi PSR – ROMA

• Data
• Qualifica conseguita

2007
Attestato di partecipazione “ Il Protocollo GlobalGap” Versione 3.0 Marzo
2007: analisi tecnica e criteri di conformità” organizzato da Check/fruit.

• Data
• Qualifica conseguita

2006
Partecipazione alla giornata formativa su “Sicurezza e Certificazione nel
settore Agroalimentare” – EUREPGAP & QS Sistem
Corso di aggiornamento obbligatorio per tecnici controllori ICEA, svolto a Bari
Seminari di formazione (con stage in Friuli) su “Agricoltura: energia del
futuro”, organizzati da Coldiretti Basilicata e ALSIA Basilicata.
Workshop su “Biotecnologie applicate in agricoltura” organizzato dall'ALSIA
Basilicata e Facoltà di Agraria dell’Università di Basilicata.
Giornate formative organizzate dall’ALSIA Basilicata su Agricoltura
biologica:
1) “aspetti tecnico-colturali nelle produzioni vegetali”;
2) “aspetti tecnico-gestionali nelle produzioni zootecniche”;

ISTRUZIONE SCOLASTICA
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pagina - Curriculum vitae di
Antonio Galotta

2003-2004
Università degli Studi di Basilicata - CORSO SSIS
Conseguita abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori di secondo
grado (classe di concorso A 060), con voto 100/100
Docente di scienze di scuola secondo grado

2003-2004
SOT - ICEA Salerno
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Data
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

corso abilitante per Tecnico controllore in agricoltura biologica

Tecnico controllore in agricoltura biologica

1991-2002
Università degli Studi Napoli “Federico II” , Portici (Na)
Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Produzioni vegetali. Votazione 109/110

Dottore Agronomo

1991-2002
Azienda frutticola KIWISUD S.r.l., Eboli (SA).
analisi del ciclo produttivo di specie arboree quali Actinidia, Pesco, Albicocco;
studio della tecnica della fertirrigazione
Stage

1991-2002
Iscrizione all’ Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Potenza con
anzianità 24-10-2002 e con numero 360.

1991-2002
Svolto corso seminariale “La cooperazione come fattore di sviluppo della
montagna Lucana”.
Seminario

1991-2002
Corso di “Approccio al Vino” organizzato dall’ Accademia di Degustazione
Mediterranea (Napoli).
Corso

1986–1991
IPAA “G. Fortunato” di Potenza
Materie agronomiche

PUBBLICAZIONI
Sifola M. I., Mori M., Galotta A., Mazzei M., Quaglietta Chiarandà F.
The effect of nitrogen application in potted barley plants grown
under saline conditions. -European Society for Agronomy: VII ESA
Congress 15-18 July, 2002 Cordoba, Spain.
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Cepecrn

E coMPETENzE
PERSOwAT/.
ITALIANo

MADRELINGUA

Atrne

UNGUA

. Capacità dileftura

. Capacità di scrittura
C a p ac it à

, Capacità di scrÌttura
ac ità

BUoNo
ELEMENTARE

dl espressione
orale

. Capacità dilettura

C ap

FRerucese

dl espressione
orale

Cepnctre E coMPETENzE
RELAZIONALI

BUONO

IuGtese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Spiccafe capacità relazionali, propensione al lavoro coordinato e di squadra,
preferenza verso attività che prevedono il contatto personale con clienti o
colleghi di lavoro

Cepectrn E ;zMPETENZE

Buone capacità organizzative del lavoro autonomo o di squadra

ORGANIZZATIVE

CAPAzITA E coMPETENzE
TECNICHE

Pl,Trrttre

U LTERI? RI

IN

F)RMAZI

oNI

Sant'Arcangelo, 06/09/202

Ottima conoscenza Windows 98- XP, Word, Excel, lnternet Explorer, Outlook,
Zoom, Teams

B

*
*

Aggiornamenti per I'ottenimento CFU Ordine professionale
Consigliere comunale presso il Comune di Sant'Arcangelo a partire
dal 28/07/2021

I

Dichiarazione diConsenso ai Sensi del D.Lgs n. 196 del 2003
Esprimo consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003

Sant'Arcangelo, 06/09/202

I
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