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BRANDI MICHELE
VIA FONTANE, 12 85050 VILLA D’AGRI ( PZ )
097535205343
3809013965
097535205342
michele.brandi@regione.basilicata.it
ITALIANA
08/10/1954
(LAUREATO IN SCIENZE FORESTALI C/O L’ UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI FIRENZE IN DATA 21/03/1980)

ESPERIENZA LAVORATIVA
(dal 01/10/ 2009 ad oggi )

(dal 01/05/ 2000 al 30/09/ 2009 )

(dal 21/10/1991 al 30/04/2000 )

dal 09/06/1998

(dal 3/3/2003 al 2/3/2004 )

(dal 1999 al marzo 2003 )

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[BRANDI Michele ]

E’ responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n° 196 denominata “ Unità controlli
decentrata “ - Villa d’Agri , assegnata all’Ufficio Sostegno Imprese Agricole ,svolgendo attività
operative di supporto all’attuazione del P.S.R. 2000/06 ed agli adempimenti UMA; ha assicurato
a livello locale l’informazione sulle attività ed i servizi erogati dal Dipartimento Agricoltura
svolgendo anche altre competenze dello stesso Dipartimento .
E’ responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n° 181 denominata “Unità decentrata
di supporto “ Ufficio Aiuti - Villa d’Agri , svolgendo attività operative di supporto all’attuazione del
P.S.R. 2000/06 ed agli adempimenti UMA; ha assicurato a livello locale l’informazione sulle
attività ed i servizi erogati dal Dipartimento Agricoltura svolgendo anche altre competenze dello
stesso Dipartimento .

Gli viene assegnata l ’ Unità Operativa “Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Bosco
Galdo” di Villa d’Agri , quale responsabile della gestione tecnica ed amministrativa ;
 ha svolto studi di ricerca e sperimentazione nel settore orticolo e frutticolo , in
collaborazione con l’Università agli studi della Basilicata e vari Istituti sperimentali del
Ministero Agricoltura : Istituto Sperimentale per la frutticoltura di Roma , Caserta,
Trento, Catanzaro, Foggia e Tabacchicoltura di Scafati.
 è stato Capo Progetto U.O.T. di cui al Reg. Ce 2052/88 , partecipando alla
realizzazione di una carta pedologica 1: 25.000 del comprensorio dell’Alta Val d’Agri;
 ha svolto programmi di divulgazione agricola nei territori della Val d’Agri, Valle del
Mercure e del Melandro ;
 ha contribuito al riconoscimento da parte della CE dell’Igp del fagiolo di Sarconi ;
 è segnalato quale rappresentante del Dipartimento Agricoltura , a far parte della taskforce Val d’Agri per coordinare le azioni mirate allo sviluppo socio - economico del
territorio interessato alle estrazioni petrolifere;
 ha pubblicato opuscoli scientifici per la Regione Basilicata in qualità di coautore:
o Società Italiana di Genetica Agraria atti del XLI convegno annuale;
o Razionali tecniche di vinificazione dell’aglianico del Vulture;
o La coltivazione del fagiolo in Alta Val d’Agri;
o La mosca delle olive , aspetti biologici e difesa fitosanitaria;
o Caratterizzazione bio - agronomica dei fagioli locali di Sarconi e Rotonda;
o Nuove linee di tabacco Burley nell’ Alta Val d’Agri e del Mercure;
o Ritrovamento di una coltivazione di melanzana Africana ;
o La divulgazione agricola in Valle Mercure;
o Tecniche di caseificazione.
È Presidente dell’ “Associazione Produttori Agricoli Alta Val d’Agri” con sede in Sarconi (PZ) ,
istituita ai sensi del Reg. Ce 950/70 (ex Reg. Ce 2328/91) , l’associazione , senza fine di lucro,
ha i seguenti scopi : favorire , attraverso programmi annuali di attività , la professionalità dei soci
che operano in agricoltura; favorire l’assistenza interaziendale e l’introduzione di sistemi agricoli
alternativi; promuovere una più razionale utilizzazione degli interventi di produzione agricola e
delle attività aziendali in comune; promuovere ogni altra iniziativa volta a conseguire gli obiettivi
della politica regionale, nazionale e comunitaria nel campo della formazione e della
professionalità degli agricoltori.
è stato Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Val D’agri ;

ha rivestito la carica di componente del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Alta Val
d’Agri;

(dal 23/10/1986 al 20/10/1991 )

(dal 07/06/1982 al 11/12/1983)

(dal 21/07/1981 al 06/06/1982)

(il 21/07/1980)

(dal 23/04/1980 fino a fine anno
scolastico)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Viene assegnato all’Ufficio : Produzioni ed Interventi del Dipartimento Agricoltura ed utilizzato
presso l’Unità Agricola di Zona di Villa d’Agri, ove ha istruito pratiche varie di miglioramento
fondiario, controlli zootecnici ed altre competenze del Dipartimento Agricoltura .
E’ stato utilizzato presso la Comunità Montana “Alta Val d’Agri” per impiegare la propria
formazione di programmatore, nelle zone di tale territorio. Ha svolto studi di programmazione
forestale ed agricola , partecipando alla stesura del piano di sviluppo dell’area.

E’ trasferito presso l’ Ispettorato delle Foreste Regionale di Potenza, ove ha svolto lavoro di :
 ricerca vivaistica con l’Università di Agraria e Forestale di Bari,
 collabora alla ristrutturazione dell’Orto Botanico di Castelagopesole e del vivaio “La
Cerasa” di Filiano;
 è segretario del Comitato Tecnico Consultivo (legge n. 42/80 Tutela della Flora);
 fa parte della Commissione Consultiva di Controllo e di Collaudo della Carta Forestale
e dell’Inventario Forestale presso la Direzione Generale per l’Economia Montana del
Ministero Agricoltura.

E’ utilizzato dal Dipartimento Agricoltura presso l’Ispettorato Distrettuale Foreste di Lagonegro,
collabora alla redazione dei programmi di forestazione nell’area del Lagonegrese-Valle del
Mercure-Valle del Noce , ed ai lavori di vivaistica forestale presso il vivaio forestale “Galdo” di
Lauria.

E’ stato assunto dall’ESAB per l’attività di servizio presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste
della Regione Basilicata:

E’ insegnante di matematica presso la scuola media San Carlo Borromeo di Ostuni (BR) e A.
Manzoni di Cisternino (BR).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(dal 31/03/2009 al 01/04/2009)

Aggiornamento professionale presso Arbea “Le norme comunitarie finanziarie di base”

(dal 16/01/1998 al 19/01/1998)

Ha partecipato al corso di aggiornamento “Esperto nell’individuazione del fabbisogno formativo e
nella progettazione e gestione di attività di formazione” presso il CIFDA –Metapontum.

(dal 23/09/1996 al 27/09/1996)

Ha partecipato al corso di formazione : informatica territoriale applicata alla cartografia
pedologica , presso l’Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Catanzaro;

(dal 12/12/1983 al 12/04/1985)

Ha partecipato a tempo pieno, con distacco provvisorio dalla struttura regionale , al corso per “
Programmatori Aree Interne” , presso il CSATA - Tecnopolis di Bari Valenzano , dove ha
approfondito i temi della pianificazione territoriale : elaborazione, implementazione e gestione di
piani di sviluppo (attraverso lo studio di sociologia, economia , geografia economica , etc.) ,
nonché valutazione dei piani mediante tecniche quali :
 Bilancio di Impatto Ambientale,
 valutazione FIO ,
 analisi costi/benefici, etc.
Ha ottenuto certificato di merito previo esame finale .

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

(dal 12/06/1983 al 17/06/1983)

(dal 22/07/1980 al 20/07/1981)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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FORMEZ
sociologia, economia , geografia economica
Programmatore aree interne

frequenta presso la Scuola Forestale di Sabaudia ( LT ) i corsi per la realizzazione dell’
Inventario Nazionale , in applicazione del Piano Agricolo Nazionale approvato dal Consiglio dei
Ministri il 14/12/1979;
frequenta l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la difesa del suolo del Ministero Agricoltura con
sede in Firenze, per seguire il corso residenziale di qualificazione professionale in Pedologia ,
svolgendo uno studio sulle potenzialità dei suoli della zona di Sant’Arcangelo, Aliano,
Roccanova, realizzando una carta pedologica e successivamente una carta della potenzialità
d’uso dei suoli.
Istitituto Sperimentale per la Difesa del suolo – Ministero Agricoltura-Piazza D’Azzeglio Firenze
Geologia, pedologia,economia , geografia economica, agronomia , idrologia,chimica del terreno
Esperto in Pedologia

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[buono ]
[ buono ]
[ buono ]
ULTIMATI GLI STUDI HO SCOPERTO QUANTO FOSSE DIFFICILE LAVORARE IN GRUPPO, MA ANCHE QUANTO
FOSSE
IMPORTANTE
E
ISTRUTTIVO.
PER UNA PROFESSIONE COME QUELLA DEL DIPENDENTE PUBBLICO LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM
ANCHE PLURIPROFESSIONALI SI RIVELA IMPORTANTE IN QUALUNQUE MOMENTO E IN QUALUNQUE
CONTESTO. HO PARTECIPATO A GRUPPI CHE MI HANNO PERMESSO DI LAVORARE A PIÙ MANI E A PIÙ
TESTE E DI IMPARARE A COSTRUIRE INSIEME AD ALTRE PERSONE DEI RISULTATI.
INOLTRE DOVE LAVORO SPESSO MI TROVO A CONTATTO CON MOLTE FIGURE PROFESSIONALI CON CUI
DEVO SIA LAVORARE SIA RAPPORTARMI .
RITENGO PERTANTO DI AVER ACQUISITO NEL TEMPO BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ORGANIZZATIVE E
SOPRATTUTTO DI LAVORO IN GRUPPO GRAZIE ALL'ESPERIENZA E ANCHE AL MIO CARATTERE SOCIEVOLE
ED ESTROVERSO.

1) NELL’AMBIENTE FAMILIARE, 2) NEI RAPPORTI QUOTIDIANI DELLA MIA VITA PRIVATA 3) SUI VARI POSTI
DI LAVORO DELL’IMPIEGO PUBBLICO,3) ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OVE SONO PRESIDENTE, 4)
DURANTE L’ESPERIENZA DA AMMINISTRATORE PRESSO IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D’AGRI

1) AUTODIDATTA , 2) I VARI CORSI ORGANIZZATI DALL’ENTE REGIONE 3) PRESSO LO STUDIO DI MIA
MOGLIE ARCHITETTO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA ESPERIENZA DEL DISEGNO TECNICO , SIA DA TAVOLO CHE CON L’USO DEL P.C.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUON USO DI STRUMENTI TOPOGRAFICI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
(dal 01/10/ 2009 ad oggi )
E’ responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n° 196 denominata
“Unità controlli decentrata “ - Villa d’Agri , svolgendo attività operative di supporto all’attuazione del P.S.R. 2000/06 ed agli
adempimenti UMA; ha assicurato a livello locale l’informazione sulle attività ed i servizi erogati dal Dipartimento Agricoltura
svolgendo anche altre competenze dello stesso Dipartimento .
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