CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIACOMINO Maria Teresa

Indirizzo
Telefono

0971-668727

Fax
E-mail
Nazionalità

teresa.giacomino@regione.basilicata.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01.11.2018
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Titolare di Posizione organizzativa Apicoltura, pesca ed acquacoltura
- Predispone piani, programmi e progetti afferenti le attività apicole regionali e della
zootecnia minore (piccoli allevamenti, avicoltura, elicicoltura, etc.);
- Partecipa all’implementazione del Programma apistico nazionale a livello regionale,
predisponendo gli atti amministrativi necessari;
- Cura la tenuta dell’Albo regionale degli apicoltori e pone in essere le misure regionali di
incentivazione del settore apistico;
- Provvede all’applicazione delle misure sanzionatorie in attuazione della normativa vigente
per le materie di competenza.
Dal 16.05.2017 al 31.10.2018
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Fitosanitario
Incarico di specifica responsabilità su Servizi di Sviluppo Agricolo ed attività di raccordo con
l’ALSIA
- Ha curato gli aspetti amministrativi che attengono al parere preventivo sui programmi dell’Alsia
-Si è occupata della predisposizione dei programmi di sviluppo agricolo
-Componente della commissione esaminatrice per il rilascio dei patentini fitosanitari
-Attività di vigilanza sulle produzioni biologiche svolta ai sensi del Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2012 “Sistema nazionale di Vigilanza
sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate” e della DD
n. 14AG.2016/D.00445 del 5/5/2016 che ha istituito, presso l’Ufficio Zootecnia Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni il nucleo di attività di vigilanza sulle produzioni biologiche.
-gestione elenco operatori biologici
PSR Basilicata 2014/2020 funzionario istruttore misura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione
regimi di qualità”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29.01.2010 al 15.05.2017
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Incarico di specifica responsabilità su Servizi di Sviluppo Agricolo ed attività di raccordo con
l’ALSIA .
-Si è occupata degli atti relativi al Piano triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e dei relativi
Programmi annuali
- -Ha collaborato alla redazione dei bandi relativi alla misura 111 e 133 del PSR 2007/2013.
-Ha collaborato alla redazione del Piano regionale per la formazione e l’informazione in
agricoltura.
-Inserita con DD 77AT.2013/D.00567 del 31/07/2013 nel gruppo dio pilotaggio e valutazione per
la selezione delle proposte formative presentate a seguito dell’approvazione del bando relativo
alla misura 111
-Funzionario istruttore delle seguenti misure del PSR 2007/2013:
misura 111 azione A1 e A2 formazione in agricoltura – azione B progetto DITRIA ALSIA
misura 114 consulenza aziendale
misura 132 sistemi di qualità
misura 133 promozione e informazione
-ha curato la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale delle fattorie didattiche e ha
partecipato alla stesura del regolamento che disciplina i requisiti qualitativi per l’iscrizione al
predetto elenco
-Ha seguito la Misura IV 17 del POR Basilicata 2000/06 – formazione giovani imprenditori
Si è occupata altresì delle seguenti attività
• Biodiversità: ha partecipato alla stesura della L.R. 26/08, del relativo Regolamento
attuativo e del Piano triennale sulla tutela della biodiversità
• Rete di Rilevazione Contabile RICA-REA : ha curato i rapporti con ALSIA e con INEA
per lo svolgimento dell’attività
• Componente della Task Force di istruttoria e valutazione dei Progetti Integrati di Filiera
del PSR 2007/2013
Tutta l’attività precitata impone una presenza costante presso i tavoli tecnici e politici anche a
livello nazionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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8 gennaio 2013
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Nominata con verbale n.1/2013 del Comitato Nazionale di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 3
del D.M. 16 febbraio 2012 “Sistema nazionale di Vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate” componente supplente del suddetto Comitato
Ha espletato compiti ispettivi di review audit di vigilanza ovvero verifica dell’attività esperita dagli
Organismi di Controllo ministeriali da svolgersi presso gli operatori biologici.

Dal 01.01.07 al 28/01/2010
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Qualità e Servizi
Funzionario di categoria D

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di specifica responsabilità su: “ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione
SSA”
Ha espletato attività di coordinamento e ha curato gli aspetti amministrativi dei programmi
interregionali realizzati ai sensi della L.499/99 relativi a:
Piano sementiero
Proteine vegetali
Agricoltura e qualità
Sviluppo rurale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 2008 al 1 settembre 2008
ARBEA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
ALSIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.11.02 al 01.01.07
Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/12/95 al 01/10/2001
Regione Puglia

Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale
Istruttoria tecnico-amministrativa sul PSR 2000-2006

Servizi di Sviluppo Agricolo
Nominata componente della Commissione di valutazione per la selezione degli Enti di
Formazione nell’ambito della misura IV.17 del POR 2000-2006

Ufficio Orientamento alle produzioni e Servizi di Sviluppo Agricolo- Servizio fitosanitario
Funzionario di categoria D
Incarico di specifica responsabilità su: “attività di ricerca, sperimentazione, e formazione nei
SSA”

Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Foggia – Servizi di Sviluppo Agricolo
Ex 6°livello
Divulgazione sul territorio di competenza dei programmi di sviluppo rurale con seminari ed
incontri tecnici, attività informative, realizzazione di campi dimostrativi, consulenza tecnicospecialistica alle aziende agricole.
Dal 1/11/2000 vincitrice concorso amministrativo e inquadramento nel ruolo unico della Regione
Puglia nella categoria D1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1994
Comunità Montana Alto Bradano

Incarico professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docente teorico del corso di riqualificazione di II° livello per “esperto in tecniche
selvicolturali” svoltosi presso il Comune di Oppido Lucano per un totale di 150 ore di
insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Comunità Montana Alto Basento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 1992/93
Azienda Cooperativa Agricola di Avigliano

Incarico professionale
Incarico di docente teorico del corso di riqualificazione di II° livello per “esperto in tecniche di
difesa boschiva antincendio” svoltosi presso il Comune di Pietragalla per un totale di 130 ore di
insegnamento

Tirocinio pratico-applicativo
Collaborazione all’attività di gestione dell’Azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Dal 1980 al 1984
Istituto Magistrale E. Gianturco di Potenza
Lingua e letteratura Italiana, Latina , Storia, Filosofia, Matematica
Diploma di maturità Magistrale
Istruzione Secondaria

1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Magistrale E. Gianturco di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Regione Basilicata Dipartimento cultura e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1994
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Giacomino M.Teresa ]

Corso integrativo
Certificato di frequenza e superamento esame finale

Corso per programmatore della durata di 700 ore
Attestato di frequenza e superamento esame finale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Agronomia, Zootecnia, Patologia Vegetale, Entomologia, Estimo, Industrie Agrarie, Economia e
Politica Agraria
Laurea in Scienze Agrarie con votazione 110 e lode /110
Laurea Specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Prima sessione 1994
Università degli Studi della Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 16.01.95 al 18. 11.95
CIFDA di Metaponto

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

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo

Economia Agraria/Politica agraria/Politiche comunitarie/Tecniche di comunicazione e di
divulgazione/Sviluppo dell’attitudine al lavoro di gruppo e della capacità di lavorare in condizioni
di stress della durata 1440 ore
Attestato di DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente) conseguito con superamento di esami
intermedi e finali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996
Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Turi (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999
Istituto Sperimentale per la cerealicoltura, sez. di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Ministero della Pubblica istruzione

• Date (da – a)
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L’innovazione in viticoltura della durata di 110 ore
Attestato di frequenza

Le malattie dei cereali autunno vernini della durata di 3 giorni
Attestato di frequenza

Scienze, chimica, biologia, geografia astronomica
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 60/A

2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Assessorato Agricoltura Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14.11.02 al 26.02.02
CIFDA di Metaponto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2005
Formez

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26/03/07 al 29/03/07
Centro di Agroarcheologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 e 20 settembre 2007
INEA, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia
Presso Bari Palace Hotel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Decentramento e semplificazione delle procedure amministrative – Le Leggi Bassanini della
durata di 21 ore
Attestato di frequenza

Corso di lingua inglese della durata di 84 ore
Attestato di frequenza con superamento di esame finale

Azioni di sistema in materia di Pari Opportunità tra uomini e donne e di inclusione sociale
Attestato di partecipazione

Corso di lingua inglese
Attestato di frequenza con superamento di esame finale
LCCI International Qualifications

Corso sul Geographic Information System (GIS)
Attestato di frequenza

Partecipazione a seminario su: “I servizi di Sviluppo Agricolo in Italia: le sfide per il futuro”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Dal 08/09/08 al 11/09/08
Centro di Agroarcheologia
Corso avanzato sul Geographic Information System (GIS) della durata di 30 ore
Attestato di frequenza

Dal 15/01/2013 al 05/02/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Formez PA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Aprile 2015
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Maggio 2016
ALSIA Area Servizi di Sviluppo Agricolo

Percorso laboratoriale “Il Percorso metodologico per la costruzione del piano della
Performance"
Attestato di frequenza

Fatturazione elettronica verso la Regione Basilicata “opportunità per dematerializzare”
Attestato di partecipazione

Il compostaggio: risorsa per la fertilità del suolo agricolo e la riduzione delle emissioni di gas
serra
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Giacomino M.Teresa ]

BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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
TECNICHE

Buon livello di conoscenza operativa del personal computer e dei principali pacchetti
applicativi:sistemi di videoscrittura, fogli elettronici e grafica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e
del Regolamento UE 679/2016 per la pubblicazione sul sito della Regione Basilicata
Maria Teresa Giacomino
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