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ESPERIENZA LAVORATIVA-DATORE DI

Regione Basilicata-Direzione politiche agricole, alimentari e forestali

LAVORO

Date

Dal 16 novembre 2021Ufficio produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

Funzione e principali mansioni

Date

Responsabile P.O. Comparto Cerealicoltura: verifica riconoscimento O.P.
programmazione e predisposizione Misure PSR, sviluppo di accordi di filiera,
predisposizione e attuazione Piani di settore, istruttoria per l’iscrizione delle varietà da
conservazione nel Registro nazionale.
Dal 01 maggio 2017 al 15 dicembre 2021 - Ufficio produzioni vegetali e S.P.

Funzione o posto occupato

Responsabilità di attuazione della gestione comparto cerealicolo, frutta in guscio e azioni
di sviluppo per produzioni innovative

Principali mansioni

Gestione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, supporto ai
servizi di sviluppo agricolo e alle associazioni dei produttori, verifiche per riconoscimento
O.P., valutazione progetti e istruttoria Misure PSR 2014-2020, partecipazioni a tavoli
tecnici ministeriali, partecipazione a riunioni di coordinamento interregionale.

Date
Funzione
Principali mansioni

Date
Funzione
Principali mansioni

Date
Funzione
Principali mansioni
Date
Funzione
Principali mansioni

Date
Funzione
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Dal 01 aprile 2004 al 30 aprile 2017-Ufficio Fitosanitario
Responsabile Posizione Organizzativa
Coordinamento a livello regionale per l'applicazione della normativa fitosanitaria
emanata a livello comunitario, nazionale e regionale per il monitoraggio e la lotta
obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena ( sharka, xylella, flavescenza dorata della
vite, tristezza degli agrumi, ecc.) e il controllo degli organismi nocivi di qualità,
certificazione del materiale vivaistico, il rilascio della certificazione fitosanitaria per
l'export, applicazione della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
coordinamento per la redazione dei Disciplinari di produzione integrata, applicazione
della normativa in materia di OGM.
Dal 01 aprile 2002 al 30 marzo 2004 - Ufficio Provinciale Agricoltura di Matera
Responsabile Posizione Organizzativa
Coordinamento, sul territorio della provincia di Matera, per l'applicazione della
normativa fitosanitaria e supporto e assistenza tecnica nei comparti ortofrutticoltura,
cerealicoltura, viticoltura e olivicoltura.
Dal 01 maggio 2000 al 30 marzo 2002 - Ufficio Provinciale Agricoltura di Matera
Coordinatore dei Programmi Regionali sull’Olivicoltura di Qualità e settore olivicolo
Responsabile Gestione del Programma per il Miglioramento della Qualità delle
Produzioni Olivicole e del Settore Olivicolo
Dal 06 luglio 1993 al 30 aprile 2000 - Ufficio Provinciale Agricoltura di Matera
Funzionario
Coordinamento gruppi di lavoro Disciplinari di Produzione Integrata e Programmi
miglioramento olio-qualità e settore olivicolo. Assistenza tecnica in cerealicoltura,
ortofrutticoltura, olivicoltura e viticoltura
Dal 16 novembre 1989 al 05 luglio 1993 - Azienda agricola sperimentale dimostrativa
“Chiancalata” – Matera della Regione Basilicata
Impiegato agricolo -direttivo
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Principali mansioni

Divulgatore agricolo specializzato in difesa fitosanitaria integrata nell’ambito dei Servizi di
Sviluppo Agricolo (ricerca, sperimentazione, formazione, divulgazione agricola, assistenza
tecnica)

Istruzione/ formazione
Date
Titolo ottenuto

Dal novembre 2015 al dicembre 2015
Attestato di partecipazione Corso di Alta formazione sul Procedimento amministrativo,
Processo Amministrativo ed Amministrazione Digitale

Competenze apprese

Processi di innovazione nell'azione amministrativa

Istituto di formazione

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

Date
Titolo ottenuto

Dal 26 febbraio 2013 al 21 marzo 2013
Attestato di partecipazione “Il percorso metodologico per la costruzione del piano della
Performance

Competenze apprese

Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle
competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione FSE

Istituto di formazione

FORMEZ

Date
Titolo ottenuto

Dal 03 maggio 2006 al 12 luglio 2006
Attestato di partecipazione al corso: le competenze linguistiche nella pubblica
amministrazione.

Competenze apprese

Corso base di inglese

Istituto di formazione

CNA Team service srl - Potenza

Date
Titolo ottenuto

Dal 10 aprile 2000 al 16 giugno 2000
Certificato partecipazione al corso di formazione per Ispettore Fitosanitario,

Competenze apprese

Legislazione fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale. Organismi nocivi
regolamentati, Lotte obbligatorie, Certificazione vivaistica. Orientamenti di difesa
fitosanitaria. Vigilanza, Controlli e Sanzioni.

Istituto di formazione

Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni
Basilicata, Calabria e Puglia (CIFDA) di Metaponto
Dal 01 dicembre 1999 all’8 marzo 2000

Date

Competenze apprese

Certificato di partecipazione al corso: Ambiente e cultura: un approccio metodologico
integrato alla valorizzazione del territorio
Problematiche ambientali e culturali legate alla gestione del territorio

Istituto di formazione

Istituto Guglielmo Tagliacarte dell’Unioncamere

Titolo ottenuto

Date
Titolo ottenuto
Competenze apprese
Istituto di formazione
Date
Titolo ottenuto
Competenze apprese
Istituto di formazione
Date
Titolo ottenuto/Istituto
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Dal 01 al 03 luglio 1998
Certificato di Ispettore in materia di biotecnologie (OGM) con decreto del Ministro della
Sanità
Problematiche e Normativa in materia di Organismi Geneticamente Modificati, Controlli,
Coesistenza con coltivazioni tradizionali, Sanzioni e Sperimentazione.
Ministero della Sanità
Dal 03 ottobre 1988 al 25 luglio 1989
Divulgatore Agricolo Specializzato in Difesa Fitosanitaria Integrata delle Colture Agrarie.
Durata 1440 ore
Tecniche di divulgazione e comunicazione in agricoltura. Ricerca e Sperimentazione in
agricoltura. Tecniche di Agricoltura Biologica e Integrata
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni
Basilicata-Calabria e Puglia (CIFDA di Metaponto)
Aprile 1988
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo- Univ. Studi di Bari
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Date
Titolo ottenuto/Istituto
Date
Titolo ottenuto/Istituto

15 Dicembre 1987
Laurea di Dottore in Scienze Agrarie/ Università degli Studi di Bari
Luglio 1979
Diploma di Geometra / Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Francesco
Maria Genco” - Altamura (Ba)

Capacità e competenze
personali
lingue

Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche
Capacità, competenze
informatiche
Ulteriori informazioni

Madre lingua Italiano. Altre lingue: francese e inglese: conoscenza base
Spirito di gruppo maturato in numerose situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure professionali diverse e capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Attitudini al coordinamento, alla gestione e organizzazione di piani, programmi e progetti acquisite
con il coordinamento di gruppi e quale componente di Commissioni e Comitati tecnico-scientifici,
quali:
Commissione nazionale controllo residui dei prodotti fitosanitari, Commissione regionale per la
disciplina dell’attività sementiera, Commissione nazionale per il controllo sugli Organismi
Geneticamente Modificati, Commissione di valutazione finale del corso di formazione per Ispettori
Fitosanitari, Commissione per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e alla vendita dei prodotti
fitosanitari, Comitato tecnico scientifico nazionale per la certificazione delle produzioni vivaistiche,
Comitato tecnico- scientifico del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del
materano, Comitato di Progetto per il progetto interregionale “Miglioramento e qualificazione del
vivaismo olivicolo OLVIVA, , Comitato nazionale di coordinamento vite, Comitato per i controlli
Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Coordinatore nazionale per diversi organismi nocivi da
quarantena. Ispettore coordinatore Mipaaft per Centri di Saggio dei prodotti fitosanitari.
Partecipazione a Bruxelles al Comitato Fitosanitario Permanente. Partecipazioni Comitato
fitosanitario nazionale. Riunioni di coordinamento interregionale.
Capacità tecniche e amministrative per l’applicazione della normativa in materia fitosanitaria, OCM
e fondi strutturali.
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in
Internet
Sono stato relatore a diversi convegni regionali, nazionali e internazionali, docente a corsi di
formazione e a corsi di laurea in ambito universitario, attinenti materie fitosanitarie e politiche
agricole. Ho pubblicato oltre 80 lavori tecnico-scientifici, autore e coautore di libri in materia
fitosanitaria, di olivicoltura, ortofrutticoltura, cerealicoltura e vivaismo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Firma Dott. Vincenzo Castoro
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