FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MALVASI GIUSEPPE

VIA DON MINZONI, 26 – 75012 BERNALDA (MT)
Abitazione: 0835/542504 - Ufficio: 0835/284236 – Cellulare: 338/4390744
Fax uff.: 0835/284250
Uff.: giuseppe.malvasi@regione.basilicata.it – Person.: g.malvasi@
libero.it
Italiana
10 NOVEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 16/07/1993 al 07/05/2009 nei ruoli della Regione Basilicata
Regione Basilicata Via V. Verrastro, 12 – 85100 Potenza
Dipartimento Agricoltura e SREM
Professionista tecnico – D6
Incarico di specifica responsabilità Dipartimento Agricoltura: VITICOLTURA – “Gestione catasto
viticolo provincia di Matera” dal 1° ottobre 2001.
Gestione del catasto viticolo per la provincia di Matera (Ufficio Produzioni vegetali).
Gestione pratiche ed effettuazione sopralluoghi per estirpazione e reimpianto vigneti in
provincia di Matera (Ufficio Produzioni vegetali).
Gestione del piano operativo regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la
provincia di Matera (Ufficio Produzioni vegetali).
Componente del gruppo di lavoro, per funzioni autorizzative e di controllo per l’applicazione
della normativa OCM del comparto ortofrutticolo e agrumicolo (Ufficio Produzioni Vegetali).
Fra i promotori del disciplinare di produzione del vino “Doc Matera” .
Componente dell’ “elenco nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
Referente regionale del “gruppo temporaneo di ricerca per il settore agricoltura e ambiente” che
opera a livello nazionale.
Ispettore fitosanitario nominato nel marzo del 2001.
Referente regionale POM B35 “Miglioramento e valorizzazione dei vini ottenuti da uve autoctone
dell’ Italia meridionale attraverso lo studio ed il controllo delle variabili critiche che ne
determinano la tipicità sensoriale”. ALSIA, 2000.
Referente regionale del POM B39 “Trasformazione delle olive da mensa: sfruttamento di cultivar
del sud Italia e nuovi orizzonti tecnologici”. ALSIA, 2000.

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore del “Gruppo di difesa integrata e biologica “del Metapontino, da gennaio
1998 a febbraio 2001 presso l’Azienda Agricola Sper. Dim. “Pantanello” di Metaponto
Coordinatore gruppi di lavoro per la redazione dei “Disciplinari di produzione integrata”
della Regione Basilicata delle colture di olivo, pesco, albicocco, susino, vite, pomodoro,
patata e melanzana. 1994 e 1997.
Coordinatore periferico del “gruppo di difesa olivo” - area metapontina – nell’ambito del
“Piano regionale qualità olio d’oliva” 1997 ai sensi del Reg. CEE n. 2541/96 e 1998 ai sensi del
Reg. CEE 2430/97.
Redazione del “Piano Regionale qualità olio d’oliva” 1998 ai sensi del Reg. CEE n.
2430/97.
Redazione del disciplinare di produzione “Olio Doc Lucano” per conto del comitato promotore.
Redazione del “Piano Regionale qualità olio d’oliva” 1997 ai sensi del Reg. CEE n. 2541/96.

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

10/11/1989 al 15/07/1993
Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Pantanello – Regione Basilicata
S.S Jonica Km
Metaponto di Bernalda (MT)
Ricerca, sperimentazione,divulgazione, dimostrazione presso azienda agricola della Regione
Basilicata
Divulgatore Agricolo specializzato in Difesa Fitosanitaria Integrata – Impiegato Agricolo a tempo
determinato.
Redazione piano U.O.T. (Unità operativa territoriale) e partecipazione gruppo di lavoro
“azione pilota divulgazione area fascia jonica metapontina” ai sensi del Reg. CEE
2052/88 Ob. 1 – Programma operativo “sviluppo della divulgazione agricola e delle
attività connesse”.
Esperienze di difesa biologica su fragola e agrumi negli anni 1990 - 1993.
Partecipazione al gruppo di lavoro “difesa biologica su pomodoro in coltura protetta”
Cesena, gennaio 1991.
Assistenza tecnica concernente la difesa fitosanitaria ad aziende frutticole, viticole,
olivicole ed orticole del Metapontino.
Organizzazione e conduzione seminari su tematiche specifiche in diversi comuni della
provincia di Matera.
Organizzazione convegni
Partecipazione a numerosi convegni inerenti la difesa fitosanitaria, l’olivo, l’olio, la vite, il
vino, i prodotti tipici e di qualità.
Componente del “Gruppo di difesa integrata e biologica “ delle colture agrarie del Metapontino,
presso l’Azienda Agricola Sper. Dim. “Pantanello” di Metaponto

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)
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Dal 1988 al 1989
CIFDA (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli) di Metaponto di Bernalda
(MT)
Ricerca, sperimentazione,divulgazione, dimostrazione
Divulgatore Agricolo specializzato in Difesa Fitosanitaria Integrata ai sensi del Reg. CEE 270/79.

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

1988
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria
Agronomia, Economia, Costruzioni, Coltivazioni, Industrie agrarie
Laurea in Scienze Agrarie

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

1977
Istituto Tecnico Industriale “Pentasuglia” di Matera
Elettrotecnica, Impianti elettrici, Misure elettriche
Diploma di Perito Elettrotecnico
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

ALTRE LINGUE
• 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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ITALIANO

Inglese
BUONA
BUONA
BUONA

Coordinatore del “Gruppo di difesa integrata e biologica “del Metapontino, da gennaio 1998 a
febbraio 2001 presso l’Azienda Agricola Sper. Dim. “Pantanello” di Metaponto.
Coordinatore periferico del “gruppo di difesa olivo” - area metapontina nell’ambito del “Piano
regionale qualità olio d’oliva” 1997 ai sensi del Reg. CEE n. 2541/96 e 1998 ai sensi del Reg.
CEE 2430/97.
Coordinatore gruppi di lavoro per la redazione dei “Disciplinari di produzione integrata” della
Regione Basilicata delle colture di olivo, pesco, albicocco, susino, vite, pomodoro,patata e
melanzana. 1994 e 1997.
Attività’ svolta come Divulgatore agricolo Presso l’azienda agricola Sperim. Dim. “Pantanello” di
Metaponto della Regione Basilicata

Organizzazione corsi e seminari su tematiche specifiche in diversi comuni della
provincia di Matera.
Organizzazione convegni
Organizzazione viaggi studio
Attività’ svolta come Divulgatore agricolo Presso l’azienda agricola Sperim. Dim. “Pantanello” di
Metaponto della Regione Basilicata
Windows XP: buona conoscenza
Word, Excel, Power Point: buona conoscenza
Internet e posta elettronica: buona conoscenza

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ABILITAZIONI
Abilitazione alla professione di agronomo. Potenza, gennaio 1997.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II° grado - classe di concorso
“Scienze naturali, Fitopatologia, Entomologia agraria, Microbiologia”. Potenza, 1992.
CORSI FREQUENTATI
“Preparare, gestire, monitorare e rendicontare un progetto finanziato con i fondi strutturali –
Vocational Training –Matera 2006-2007
La riforma dell’ O.C.M. ortofrutta – CIFDA di Metaponto, novembre-dicembre 2004
Controlli di conformità sugli ortofrutticoli – CIFDA di Metaponto, dicembre 2003-gennaio
Corso di lingua inglese – CIFDA di Metaponto, novembre 2002 – marzo 2003.
Agricoltura biologica – Scuola Nazionale Agricoltura Biologica , Foligno(PG) Ottobre 2001
Marketing dei prodotti agricoli (II livello) – CIFDA di Metaponto, ottobre-dicembre 2000.
Legislazione fitosanitaria ed orientamenti di difesa – CIFDA di Metaponto, aprile – maggio
giugno 2000.
Diagnosi delle principali malattie delle colture agrarie: metodi e mezzi - CIFDA di
Metaponto Febbraio- marzo 2000.
Marketing dei prodotti agricoli ( I livello) – CIFDA di Metaponto, ottobre – dicembre 1999.
Informatica II livello – CIFDA di Metaponto, ottobre - novembre 1998.
Agricoltura e qualità – Qualificazioni delle produzioni. CIFDA di Eboli (Sa),
giugno e luglio 1998
Corsi di informatica – CIFDA di Metaponto,marzo 1992 - aprile 1995
Corso di degustazione oli di oliva vergini ed extravergini. Riconosciuto dal MIRAAF.
Castelvetrano (TP), giugno 1996.
Corso da Sommelier - AIS (Associazione Italiana Sommelier). Matera, 1992- 1993 - 1995.
Lotta integrata in viticoltura - corso ETIC - VITE. Torino, marzo 1994.
I Fitofarmaci - Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura. Bari,
5-20 aprile 1991.
Tecniche di controllo fitosanitario in olivicoltura - Associazione Regionale Pugliese Tecnici
e Ricercatori in Agricoltura. Bari, giugno - novembre1991.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE.
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DOCENZE CORSI
Corso “Esperto in economia sistema agro-alimentare”. Star Service Policoro (MT), luglio 2000
Master per “Manager della Tecnologia e dell’innovazione” BASENTECH – Parco scientifico e
tecnologico di Basilicata - Matera, luglio 2000.
“La qualità dell’olio d’oliva”. Piano regionale qualità olio d’oliva, Reg. CEE 2541/96 Ferrandina
(MT),1996.
Corsi per conseguire l’autorizzazione all’acquisto e l’uso dei presidi sanitari appartenenti
alla 1° e 2° classe ( Patentino). Regione Basilicata - In diversi comuni della Provincia di
Matera, dal 1990 al 1999
“La guardia ecologica”. CPS - Matera, 1992
“La moderna apicoltura” . Coop. APEREGINA - Bernalda (MT), 1992
“Esperti tecnici nei trattamenti fitosanitari”. Studio PRAGMA - Rionero (PZ) , 1990.
“Colture protette”. CISL - Bernalda (MT), 1988

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
Malvasi G.,Troiano M. - Spodoptera littoralis - un vorace parassita della fragola e di altre colture
agrarie. ALSIA, Maggio 2001.
Malvasi G. ed altri Miglioramento qualità olio d’oliva
Regione Basilicata, dicembre 1997.
Castoro V., Malvasi G., Moliterni P. Scalcione E., Troiano M.
La difesa integrata della vite in provincia di Matera (1994-1997)
Atti del convegno “La difesa della vite: problemi emergenti e possibili soluzioni” Torino, 3-4
ottobre.
Cappiello V., Castoro V., Malvasi G., Zambrella D.
Difesa fitosanitaria integrata dell’olivo in Basilicata (1990-1995)
Atti del convegno “L’olivicoltura nei paesi del Mediterraneo”. Roma, 6-7 dicembre 1995.
Malvasi G., Troiano M., Moliterni P., Montemurro S. - Esperienze preliminari di lotta biologica su
fragola in provincia di Matera (1994-95)
Atti del convegno "Programma regionale di difesa integrata delle colture agrarie 1995".
Metaponto,18 gennaio 1996.
Malvasi G.,Moliterni P., Troiano M., Montemurro S.
Esperienze preliminari di lotta biologica su fragola in provincia di Matera Atti “Giornate
fitopatologiche 1996”. Numana (AN), 22-24 aprile 1996.
D’Alessandro S:, Castoro V., Malvasi G.,Martelli S., Viviano L.
Piano regionale per il settore olivicolo Regione Basilicata, giugno 1993.
Castoro V., Malvasi G., Moliterni P.
Difesa fitosanitaria integrata dell’olivo in provincia di Matera
Atti del convegno “Tecniche, norme e qualità in olivicoltura”. Potenza, 15-17 dicembre 1993.
D’Alessandro S., Castoro V., Malvasi G., Martelli S.
L’olivicoltura lucana attuale
Atti del convegno “Tecniche, norme e qualità in olivicoltura”. Potenza, 15-17 dicembre 1993

Patente auto
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI
Legambiente dal 1993
Associazione Italiana Sommelier (AIS) dal 1992

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________

