CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAPPA Michele

Indirizzo

Viale Europa,5 – 85022 Barile (PZ)

Telefono

Abitazione O972-770428 Uff. 0971-668679

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

O971-668648
Michele.cappa@regione.basilicata.it
Italiana
13.04.1956

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
Regione Basilicata • Tipo di azienda
o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22.12.1980 al 31.12.1981
Regione Basilicata – Ex E.S.A.B.
Istituto per la Valorizzazione dei Prodotti e Tecnologie in Agricoltura.
Contratto a tempo determinato
Stage di formazione e collaborazione alla sperimentazione e valorizzazione dei prodotti agricoli.
Dal 1.1.1982 al 12.10.1986
Regione Basilicata – Ex E.S.A.B.
Consorzio Viticoltori Associati del Vulture - Barile
Contratto a tempo indeterminato –Funzionario area D
Assistenza tecnica alla viticoltura ed alla cooperazione

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 13.10.86 al 30.03.04
Regione Basilicata – Dipartimento AA. PP e Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Energia-Potenza ; U.O. – Lavello; Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa
“Gaudiano” di Lavello (PZ)
Funzionario di categoria D
Divulgazione e controllo sul territorio regionale di nuove forme di energia alternativa in
agricoltura.
Responsabile tecnico ed amministrativo dell’Azienda Sperimentale “Gaudiano”- Lavello, i cui
compiti sono stati quelle di diffusione di tecniche innovative in frutticoltura, orticoltura,
cerealicoltura,viticoltura e olivicoltura, mediante attività dimostrativa (realizzazione di campi
dimostrativi), divulgativa (realizzazione di semirari ed incontri tecnici) e di consulenza tecnicospecialistica alle aziende agricole.
Nell’ambito dell’attività di responsabile della U.O. di Lavello ho svolto l’attività di istruttoria delle
istanze presentate in attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali.
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni.
Funzionario di categoria D

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.04.04 è responsabile della Posizione Organizzativa:Qualificazione delle Produzioni.
Cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di riconoscimento DOC, DOP
IGP,IGT,AS e verifica la permanenza dei requisiti , cura,inoltre, la gestione delle procedure di
iscrizione all’elenco regionale dei produttori biologici e tenuta dello stesso,i rapporti con gli
Organismi di Controllo del Biologico, della banca dati del settore e della consulenza
specialistica, avendo compiti di coordinamento del nucleo di vigilanza.
Dal 01/10/2009 è responsabile di Posizione Organizzativa denominata Sistemi di Qualità.

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)

• 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)
• 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)
• 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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1975
Istituto tecnico per Geometri “ G. Gasparrini”- Melfi
Topografia, costruzioni, estimo, contabilità agraria
Diploma di geometra
Istruzione Secondaria

18.07.1980
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - BARI
Agronomia, Zootecnia, Patologia Vegetale, Entomologia, Estimo, Industrie Agrarie,Economia e
Politica Agraria
Laurea in Scienze Agrarie
Laurea specialistica
Prima sessione 1982
Università degli Studi di Bari
Agronomia, Zootecnia, Patologia Vegetale, Entomologia, Estimo, Industrie Agrarie,Economia e
Politica Agraria
Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo

1992-1993
Az. Agricola Sperimentale . Dimostrativa “Incoronta” Melfi.
Corso di “Informatica I livello”.
Attestato di frequenza

1999-2000
Istituto Guglielmo Tagliacarne- Per la promozione della cultura economica
Percorso formativo modulare : “Ambiente e cultura : un approccio metodologico integrato alla
valorizzazione del territorio”-Regione
Attestato di frequenza
2001-2002
FORMEZ

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

Analisi dei fabbisogni formativi
Attestato conseguito con superamento di esami finali

2004
Centro di Addestramento Professionale “F. Mancini” di Foligno (PG)
Corso di aggiornamento in Agricoltura Biologica della durata di 80 ore
Attestato con superamento di esami finali

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA 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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzazioni dei dati

BUONA.
BUONA
BUONA

Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con gli altri colleghi, comunicando in maniera
adeguata con l’utenza esterna. .
Inserito in gruppi di lavoro relativi all’agricoltura biologica e componente di commissione di
vigilanza presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove ha acquisito competenze al
lavoro di gruppo, anche con rappresentanti di altre regioni nella stesura e valutazione di leggi e
decreti ministeriali.

Buon livello di conoscenza operativa del personal computer e dei principali pacchetti applicativi:
pacchetto Office (Word Excel Access).Buona capacità di navigare in internet e di utilizzo della
posta elettronica.

Componente commissione , quale rappresentante delle Regione Basilicata,per la redazione del
Piano Particolareggiato dei Laghi di Monticchio;
Componente, quale rappresentante delle Regione Basilicata, del Comitato di certificazione della
“Struttura per la gestione delle attività di controllo e di certificazione delle denominazioni protette
dei prodotti tipici locali” presso la Camera di Commercio I. A. A.
Coordina il gruppo di Unità Territoriale di Vigilanza agli organismi di controllo e agli operatori
biologici.
Vincitore del premio “G. Carapezza” del concorso nazionale indetto dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale pere l’assegnazione di premi a tesi di laurea su materia attinente alla
cooperazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 autorizzo il trattamento dei mie dati
personali contenuti nel presente curriculum
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