CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

DI GENNARO PASQUALE

Indirizzo
Telefono
E-mail

0971668689
pasquale.digennaro@regione.basilicata.it

Nazionalità
Data di nascita

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

da Aprile 2017
Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro – Potenza

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

Aprile 2010 – Marzo 2017
Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro – Potenza

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

Maggio 2004 – Marzo 2010
Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro – Potenza

Ente locale
Dipendente di ruolo appartenente alla categoria ‘D’ – Pos. Ec. 6
Responsabile della Posizione Organizzativa “Comparto zootecnico”

Ente locale
Dipendente di ruolo appartenente alla categoria ‘D’ – Pos. Ec. 6
Referente per la gestione delle attività relative alle quote latte previste nell’ambito della
Posizione Organizzativa comparto lattiero-caseario. Da settembre 2013 distaccato presso il
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – Ufficio Veterinario ed Igiene degli Alimenti
per 18 ore settimanali, per curare i rapporti tra i due Dipartimenti nelle materie afferenti il settore
zootecnico e in modo particolare l’applicazione del “Pacchetto Igiene” – Reg. 852/04 e 853/04;

Ente locale – Unità Periferica di Muro Lucano (PZ)
Incarico di specifica responsabilità
Collaborazione con la P.O. comparto lattiero-caseario per la gestione delle quote latte e addetto
al controllo quote latte presso i produttori, i trasportatori e gli acquirenti;

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

Febbraio 2001 – Aprile 2004
Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro - Potenza

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

Dicembre 1994 – Gennaio 2001
Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro – Potenza, e
ALSIA – Potenza (assegnato funzionalmente dal gennaio 1999 al gennaio 2001)
Ente locale
Dipendente di ruolo ex 7° livello
Divulgatore Agricolo Specializzato in Zootecnia
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Ente locale
Incarico di specifica responsabilità
Gestione tecnico-amministrativa della Misura IV 8 – Azioni IV 8 A e B del POR 2000-06 e del
relativo monitoraggio procedurale, fisico e finanziario;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Di Gennaro Pasquale

Mag-giu 2017
Formez
Procedure di evidenza pubblica sotto soglia e di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e for.
Attestato di partecipazione
Ottobre-Dicembre 2015
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
Corso sul procedimento amministrativo, processo amministrativo ed amministrazione digitale
Attestato di partecipazione
Gennaio-Febbraio 2013
Formez PA
Percorso metodologico per la costruzione del piano delle performance;
Attestato di partecipazione
Febbraio 2003
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
Corso di zootecnia biologica;
Attestato di partecipazione
Dicembre 2002 - Febbraio 2003
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
Corso di tecniche di marketing per la valorizzazione del territorio e la promozione dei prodotti
tipici
Attestato di partecipazione
Novembre 1994 - Settembre 1995
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
Corso di divulgatore agricolo specializzato in zootecnia;
Attestato di partecipazione
Gennaio 1992 - Settembre 1992
Centro Studi Ottorino Villa – Visano (BS)
Corso di agribusiness organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale ‘Bocconi’
Materie svolte: amministrazione, controllo di gestione, finanza, marketing, sistemi informativi,
diritto civile, qualità alimentare. Progetto elaborato: Sistemi di qualità nell’industria alimentare: Il
caso dell’Industria Salumi Valtidone;
Attestato di partecipazione
Giugno 1991 - Luglio 1991
Confagricoltura – Roma
Corso per promoters della cooperazione agricola
Attestato di partecipazione

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

1991
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Abilitazione alla professione di dottore agronomo;

1984-1990
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie

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

Agosto-Settembre 1987
Center College – Londra

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

1978-1983
Liceo Scientifico “E. Fermi” – Muro Lucano (PZ)

Corso di Inglese

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• referente regionale, tra il 1999 e il 2000, del programma operativo multiregionale
riguardante gli “Indicatori per la definizione della qualità dei salumi del Mezzogiorno”
• referente regionale, tra il 1999 e il 2000, del programma operativo multiregionale
riguardante le “Innovazioni biotecnologiche per la valorizzazione dei salumi tradizionali
dell’Italia meridionale”;
Conoscenza del personal computer e dei pacchetti applicativi in ambiente windows.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Coautore delle seguenti Pubblicazioni:
• D. Amato; P. Di Gennaro, M. T. Lanorte, M. Caruso, G. Suzzi; Caratteristiche
tecnologiche e microbiologiche dei salumi tipici lucani, Industrie Alimentari - XXXVI novembre 1997;
• D. Amato; P. Di Gennaro, C. Fiore, M. T. Lanorte, M. Caruso, G. Suzzi, C. Laurita;
Caratterizzazione dei prodotti tipici lucani: la salsiccia sottosugna, Industrie Alimentari XXXVIII - giugno 1999;
• M. Martuscelli, M. A. Crudele, C. Fiore, G. Suzzi, D. Amato; P. Di Gennaro, C. Laurita;
Effetto di colture starter sulla qualità della salsiccia sotto sugna, Industrie Alimentari XXXIX - luglio-agosto 2000;
• Claps, R. Rubino, G. Zarriello, P. Di Gennaro, D. Amato, M. Pizzillo, N. Petrizzi,
R. Bochicchio; Situation des exploitations laitieres ovines et caprines vis a vis des
dispositions de la directive Ce 92/46; in Atti del VI Simposio Internazionale sulla
mungitura dei piccoli ruminanti, Atene 26 settembre-1ottobre 1998;
• A. Amato, P. Di Gennaro, D. Amato; Primi risultati dell’osservatorio in Basilicata:
Andamento del prezzo del latte, dei formaggi e della carne ovi-caprina e situazione
igienico-sanitaria delle aziende agricole (DPR 54/97). Options Med., 46, 225-229, 2001.

