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Nato a Lavello (PZ) il 27 Aprile 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1998 alla data odierna: -in servizio presso il DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e S.R.E.M. P. O. Controlli Decentrata di Melfi
-principalmente impegnato con la P.O. Comparto Vitivinicolo del
predetto Ufficio Produzioni Vegetali, nella gestione Operativa dei
Programmi Regionali di Ristrutturazione e Riconversione della
viticoltura in attuazione dei Reg. CE 1493/99 e il più recente Reg. CE
479/08 …………………,
-svolge tra l’altro tutte le attività di assegnate alla competenza degli
Uffici Agricoli di Zona;
dal 2004 al 2007

- incarico della gestione dell’U.A.Z. di Lavello;

dal 1998

- incarico di collaborazione con il Consorzio Viticoltori per l’attività nel
commercio estero;

Dal 1990 al 2000:

-In seguito a conseguimento della specializzazione in
Marketing
Agroalimentare, conseguita presso il Formez di Napoli, è incaricato
dalla Giunta Regionale di Basilicata di studiare, avviare e gestire
l’attuazione di programmi per la promovalorizzazione della filiera
Agroalimentare Lucana.
-Avvia tutta una serie di programmi, azioni ed incontri con opinion
leaders, per il sostegno ai prodotti agroalimentari della Basilicata:
Vinitaly di Verona, Cibus di Parma, Expofood di Milano, Salone dei vini
di Bordeaux, Anuga di Colonia, settimane gastronomiche in Finlandia,
Austria, Fancy Food di New York e IFE di Londra, Zurigo, China Wine
di Shangai, Alimentaria di Barcellona, azione promozionale a Bruxelles,
Fancy Food di Chicago, azioni a Strasburgo e Lione,
promovalorizzazione a Montreal, giornate enogastronomiche ad Osaka,
inviato all’ambasciata di Bonn (allora capitale della R.DD) direttamente
incaricato dall’allora Assessore De Filippo, per l’attuazione di
settimane enogastronomiche presso opinion leders e consumatori a
Colonia , salone Fudapest di Budapest;
- nell’ambito di queste attività intrattiene e regola i rapporti per
l’attuazione operativa dei programmi con ICE italiana ed estero, con
ambasciate, operatori commerciali, CCIIAA, stampa, Giunta Regionale,
e tutti gli altri soggetti interessati all’attuazione dei programmi di che
trattasi;

Dal 1988 al 1998

-Contemporaneamente all’attività di Marketing, è nominato
responsabile tecnico per la Regione Basilicata del programma
sperimentale di Adeguamento della Piattaforma Ampelografica
Nazionale, coogestito e coordinato dall’allora Ministero dell’Agricoltura
ed attuato per la Regione, presso L’Azienda Sperimentale di Gaudiano,
fino al 1998, anno di transito delle Aziende Sperimentali alla gestione
ALSIA ,
-nell’ambito di questa attività segue i corsi di Innovazione in
Viticoltura, tenuti dal M.A.F. e ne consegue la specializzazione,
come pure l’attestato del corso Laboratorio di Analisi Sensoriale dei
vini direttamente legato al programma di sperimentazione organizzato
dall’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti,
- ne viene nominato componente della Commissione Nazionale
Gruppo valutazione vini sperimentali, e panel Leader Regionale
(tutti i lavori sono stati pubblicati);

dal 1995

- incarico temporaneo di gg 30 della gestione tecnico- amministrativa
dell’ Azienda Sperimentale di Gaudiano della Regione Basilicata;

dal 1985 al 1998

-responsabile tecnico presso l’Azienda Sperimentale di Gaudiano; oltre
ad occuparsi della gestione tecnica ed organizzativa, viene incaricato di :
-formulare, avviare ed attuare progetti regionali di sperimentazione e
ricerca in collaborazione con l’Università di Basilicata ed altri Istituti,
sulle colture ortive;
-Sperimentazioni sulla coltivazione della fragola, del melone portano a
dei risultati molto significativi che daranno vita sia alle conseguenti
pubblicazioni sui lavori svolti sia ad una serie di seminari e convegni;

dal 1981 al 1985

-proveniente come comandato dalla Regione Puglia, viene assegnato in
servizio presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Basilicata,
Ispettorato Regionale dell’Agricoltura al servizio Agroalimentare,
incaricato della gestione di alcune attività del settore cooperazione;
-prima collaboratore e successivamente incaricato dell’attuazione di
alcuni regolamenti e direttive CEE e precisamente, cura la disciplina
dei sistemi di aiuti per gli interventi di mercato nel settore della
produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (dir.
Comunitaria 268/75 recepita con legge nazionale 352/76), al riguardo è
designato componente della Commissione Nazionale di Controllo
delle Associazioni Produttori Agricoli;
-incaricato responsabile della gestione e consegnatario-cassiere dei
contrassegni di Stato di garanzia per la produzione
e
commercializzazione degli aceti di vino;

dal 1980 al 1981

-In servizio presso l’ Ispettorato dell’Agricoltura di Bari della Regione
Puglia in seguito a “messa a disposizione “ da parte del M.A.F. servizio
Repressione Frodi di Bari, si occupa principalmente delle attività viticole
di questa Regione;

dal 1978 al 1980

-vincitore di concorso come Esperto Tecnico nel Ministero
dell’Agricoltura, viene assegnato al Servizio Repressione Frodi
Agroalimentari di Bari dove inizia il lavoro nelle attività connesse al
servizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005 / 2008

- corso per l’abilitazione alla professione di sommeliers,

2006

- Corso d’ Inglese organizzato da Regione Basilicata;

2001

-corso di aggiornamento INFORMATICA II LIVELLO, organizzato
da C.I.F.D.A. Metapopntum / regione Basilicata

1999/2000

-corso formativo AMBIENTE E CULTURA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO, Istituto Gugliemo Tagliacarne;

1999

-corso di Innovazione in Viticoltura, presso M.A.F. Istituto
Sperimentale per la viticoltura di Turi e Conegliano Veneto;

1999

-corso di Analisi Sensoriale dei Vini, tenuto M.A.F. Istituto
Sperimentale per l’Enologia di Asti;

1992

Corso di INFORMATICA DI 1° LIV. ORGANIZZATO da INEA

1989/1990

-corso di Specializzazione in MARKETING AGROALIMENTARE
presso il Formez di Napoli - Reg CEE 2052/88 Ob.1 Mis.1 – “Sviluppo
della Divulgazione Agricola e delle Attività connesse”;

1988

-Corso di AGGIORNAMENTO IN FITOPATOLOGIA organizzato
da Regione Basilicata;

1977

-Corso ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ INDUSTRIE
CONSERVIERE organizzato dalla Regione Basilicata;

1972 / 73

-Diplomato presso l’Istituto Tecnico Agrario di Lavello;

1973

-studente all’Università di Pisa in Scienze Agrarie,

1974

- iscrizione all’ ALBO DEL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI

CAPACITA’ E COMPETENZE
- competenze acquisite nell’ambito dell’assistenza tecnica in
viticoltura alle aziende del settore,
- competenza acquisita nella trattazione dei rapporti con soggetti
esterni per l’organizzazione e gestione di attività commerciali e
divulgative;
- competenze nella gestione dei rapporti con l’utenza e fruitori del
servizio pubblico;
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA:

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Francese
Buono
Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Inglese:

elementare

CAPATITA’ RELAZIONALI

- Ottime capacità di rapportarsi, interagire e comunicare sia nell’ambiente
di lavoro che in altre attività a questo connesso o altre attività esterne;

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE - Buone capacità organizzative delle attività lavorative e del team facendone

parte;
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

- Ottime capacità nel proprio campo tecnico professionale e agevole

PATENTI

- Patente di guida cat. “C”

competenza all’uso delle procedure ed attrezzature informatiche;

