
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Informazioni personali 

Nome  MARIA LUISA SOZZO 

Indirizzo Via Gorizia 35, 72027 San Pietro Vernotico (BR) 

Telefono 339-5795596 

E-mail ml.sozzo@regione.puglia.it  

pec: m.sozzo@epap.conafpec.it 

Nazionalità italiana 

Data e luogo di nascita 03/07/1961 San Pietro Vernotico (BR) 

 

Esperienze lavorative 

dal 01/05/2022 ad oggi Regione Puglia 
Servizio Territoriale Brindisi  via Torpisana 120 
Responsabile P.O. Tutela Qualità. 

-  

Attività di competenza: Vigilanza sulle Strutture pubbliche e private nell'ambito dei regimi di produzione 

agroalimentare di qualità regolamentata; 

Istruttoria fascicoli aziendali selezionati, sopralluoghi presso gli operatori di filiera 

biologici estratti, redazione verbali di review audit con  relazione finale, inoltro 

alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di Bari ed inserimento in 

Banca Dati Vigilanza; 

Predisposizione  degli adempimenti  tecnici ed amministrativi  relativi al 

riconoscimento della figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ed 

istruttoria delle relative  istanze . 

 

 

dal 01/11/2021 al 30/04/2022 Regione Puglia 
Servizio Territoriale Brindisi  via Torpisana 120 
Funzionario categoria D1 con contratto a t.i. . 
 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione delle 

autorizzazioni al reimpianto, la conversione degli ex diritti al reimpianto in 

autorizzazioni, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in 

ambiente fascicolo  aziendale  SIAN. Istruttoria  preventiva  e di collaudo delle 

domande di estirpazione vigneti con assegnazione delle autorizzazioni al 

reimpianto. 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. 
 

 

• dal 01/09/2018- al 31/10/2021 N. Reg. 794/2018 C.I.L. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia   presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  C1 con contratto a t.i. 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione delle 
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autorizzazioni al reimpianto, la conversione degli ex diritti al reimpianto in 

autorizzazioni, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in 

ambiente fascicolo  aziendale  SIAN. Istruttoria  preventiva  e di collaudo delle 

domande di estirpazione vigneti con assegnazione delle autorizzazioni al 

reimpianto. 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. 
 

 

• dal 01/04/2018- al 31/12/2018 N. Reg. 75/2017 C.I.L 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia   presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  C1 con contratto a t.d. 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione delle 

autorizzazioni al reimpianto, la conversione degli ex diritti al reimpianto in 

autorizzazioni, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in 

ambiente fascicolo  aziendale  SIAN. Istruttoria  preventiva  e di collaudo delle 

domande di estirpazione vigneti con assegnazione delle autorizzazioni al 

reimpianto. 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. 
 

 

• dal 01/01/2018- al 31/03/2018 N. Reg. 174/2017 C.I.L  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia   presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  C1 con contratto a t.d. 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione delle 

autorizzazioni al reimpianto, la conversione degli ex diritti al reimpianto in 

autorizzazioni, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in 

ambiente fascicolo  aziendale  SIAN. Istruttoria  preventiva  e di collaudo delle 

domande di estirpazione vigneti con assegnazione delle autorizzazioni al 

reimpianto. 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. 
 

 

• dal 01/01/2015- al 31/12/2017 N. Reg. 330/2014 C.I.L 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia   presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  C1 con contratto a t.d. 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione delle 

autorizzazioni al reimpianto, e tutta la dinamica collegata alla  gestione  dei  

vigneti  in ambiente  fascicolo  aziendale  SIAN. Istruttoria  preventiva  e di 

collaudo delle domande di estirpazione vigneti con assegnazione delle 

autorizzazioni al reimpianto. 

Istruttoria delle domande di trasferimento dei diritti di reimpianto (fino 



al 31/12/2015). Istruttoria delle pratiche di assegnazione dei diritti di 

reimpianto alla riserva regionale. 

Ordine di Servizio per la "Cura dei procedimenti connessi alla conversione dei 

diritti di impianto in autorizzazioni (prot. 18262 del 06/04/2017 a firma della 

Dirigente della Sezione D.ssa Rosa Fiore) 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo 
 

   

• dal 01/01/2012- al 31/12/2014 N. Reg. 167/2011 C.I.L. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia  presso U.P.A. LECCE Viale Aldo Moro dal 01/01/2012 

al31/01/2013 presso U.P.A.Brindisi Via Torpisana 120 

dal 01/02/2013 al31/12/2014 

 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  C1 con contratto a t.d. 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione dello schedario viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione dei diritti 

di reimpianto, la gestione delle idoneità produttive, e tutta  la dinamica  

collegata alla  gestione dei vigneti in ambiente fascicolo aziendale  SIAN. 

Istruttoria preventiva e di collaudo delle domande di estirpazione vigneti con 

assegnazione dei diritti di reimpianto. Istruttoria delle domande di trasferimento 

dei diritti di reimpianto. 

Ricognizione dei diritti di reimpianto nell'ambito del progetto produttività 

2013   RI.DI.RE.VI. Istruttoria delle pratiche di assegnazione dei diritti di 

reimpianto alla riserva regionale. 

Istruttoria  preventiva e di collaudo di progetti inerenti la Misura Investimenti del 

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo 
 

 

• dal 27/11/2009 al 31/12/2011 Prot. 1583 del 27/11/2009 e successive proroghe Durata del contratto 25 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro lnnovapuglia SpA 
 

con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120  

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza  tecnica  alla  Regione  Puglia  (area  Politiche  per  lo  Sviluppo  
Rurale  - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee) nel coordinamento, 
gestione, monitoraggio e controllo  delle misure  previste  dal  PNS  vitivinicolo:  
istruttoria preventiva  e di collaudo di  progetti  di ristrutturazione vigneti con 
accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione del potenziale viticolo con 
applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione dei diritti al 
reimpianto, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in ambiente 
fascicolo aziendale SIAN. Elaborazione  e  stesura  delle  determine  di 
incameramento  parziale  o totale  delle  polizze fideiussorie collegate ai progetti 
di ristrutturazione e riconversione vigneti 

 

• dal 01/05/2009 al 30/06/2009 Prot. 675/G Durata del contratto 2 mesi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro lnnovapuglia SpA 
 

con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120  

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza  tecnica  alla  Regione  Puglia  (area  Politiche  per  lo  Sviluppo  



Rurale  - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee) nel coordinamento, 
gestione, monitoraggio e controllo  delle misure  previste  dal  PNS  vitivinicolo:  
istruttoria preventiva  e di collaudo di  progetti  di ristrutturazione vigneti con 
accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione del potenziale viticolo con 
applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione dei diritti al 
reimpianto, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in ambiente 
fascicolo aziendale SIAN. Elaborazione  e  stesura  delle  determine  di 
incameramento  parziale  o totale  delle  polizze fideiussorie collegate ai progetti 
di ristrutturazione e riconversione vigneti 

 

• o dal 09/12/2008 al 30/04/2009 Prot. n. 3635 del 03/12/2008  Durata del contratto 5 mesi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Finpuglia SpA con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120  

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione del potenziale viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione dei diritti 

al reimpianto, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in ambiente 

fascicolo aziendale SIAN. 
 

 

• o dal 06/08/2008 al 31/12/2008 Prot. n. 2404 del 06/08/2008  Durata del 
contratto 5 mesi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Finpuglia SpA con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria   preventiva e di collaudo di progetti di ristrutturazione vigneti con 

accesso a fondi pubblici OCM Vino; gestione del potenziale viticolo con 

applicativi SIAN inerenti la correzione delle anomalie, l'assegnazione dei diritti 

al reimpianto, e tutta la dinamica collegata alla gestione dei vigneti in ambiente 

fascicolo aziendale SIAN. 
 

 

• o dal 09/04/2008 al 31/07/2008 Prot. n. 1028 del 09/04/2008 Durata del 
contratto 4 mesi 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Finpuglia SpA con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza  Tecnica a supporto delle strutture regionali per le operazioni 
funzionali alla regolarizzazione dei vigneti: Istruttoria   delle istanze di sanatoria 
vigneti con accertamenti di campo, in comando presso  U.P.A. Lecce, Viticoltura 

 

• o dal 23/10/2007 al 31/12/2007 Prot. n. 4858 del22/10/2007  Durata del contratto 2 mesi 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Finpuglia SpA con sede di lavoro presso U.P.A. Brindisi Via Torpisana 120 

• Tipo di azienda o settore Viticoltura 

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza Tecnica a supporto delle strutture regionali per le operazioni 

funzionali alla regolarizzazione dei vigneti: Istruttoria   delle istanze di 



sanatoria  vigneti con accertamenti  di campo, verbalizzazione ed imposizione 

delle sanzioni. 
 

 

• o dal 21/12/2009 al 31/12/2009 Incarico di collaborazione occasionale Det. Dir. n. 442 del 14/12/2009 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.I.A.A. di Brindisi Ufficio Albi e Ruoli 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione ed attuazione delle visite ispettive previste dai piani di controllo 
approvati per le D.O. Brindisi, Ostuni e Squinzano, per le singole fasi della filiera. 
Visite ispettive di campo in azienda viticola o negli insediamenti produttivi. 
 

 

• dal 23/08/2006 al 22/08/2007 Convenzione 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.I.A.A. di Brindisi Ufficio Albi e Ruoli 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli tecnici sui vigneti per i quali è stata chiesta l'iscrizione all'Albo dei 

vigneti a DOC e nell'Elenco delle vigne a IGT, ovvero per la revisione periodica 

degli stessi: controlli di campo e redazione delle schede tecniche di rilievo. 
 

  

• dal 18/11/2004 al 17/11/2004 Convenzione 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.I.A.A. di Brindisi Ufficio Albi e Ruoli 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzionario  a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Controlli tecnici sui vigneti per i quali è stata chiesta l'iscrizione all'Albo dei 

vigneti a DOC e nell'Elenco delle vigne a IGT, ovvero per la revisione periodica 

degli stessi: controlli di campo e redazione delle schede tecniche di rilievo. 
 

 

• dal 01/06/2009 al 31/03/2010 Convenzione 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Oleopuglia Soc. Coop. Agr. Brindisi 
 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Produttori del comparto oleicolo in affidamento da UNAPROL 
 

• Tipo di impiego Conferimento di incarico professionale nell'ambito delle attività previste per 

l'attuazione del Reg. CE n. 867/2008 
 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato del settore dell'olio di oliva e 

delle olive da tavola;  

Tracciabilità della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle 

olive da tavola.  



Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;  

Miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola. 
Assistenza Tecnica agli olivicoltori e all'industria di trasformazione. 

 

• dal 01/06/2008 al 31/03/2009 Convenzione 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Oleopuglia Soc. Coop. Agr. Brindisi 
 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Produttori del comparto oleicolo in affidamento da UNAPROL 
 

• Tipo di impiego Conferimento di incarico professionale nell'ambito delle attività previste per 

l'attuazione del Reg. CE n. 2080/2005 
 

• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza e gestione amministrativa del mercato del settore dell'olio di oliva e 

delle olive da tavola;  

Tracciabilità della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle 

olive da tavola.  

Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;  

Miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola. 

Assistenza Tecnica agli olivicoltori e all'industria di trasformazione. 
 

 

• dal 01/08/2007 al 31/03/2008 Convenzione 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Oleopuglia Soc. Coop. Agr. Brindisi 
 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Produttori del comparto oleicolo in affidamento da UNAPROL 
 

• Tipo di impiego Conferimento di incarico professionale nell'ambito delle attività previste per 

l'attuazione del Reg. CE n. 2080/2005 
 

• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza e gestione amministrativa del mercato del settore dell'olio di oliva e 

delle olive da tavola;  

Tracciabilità della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle 

olive da tavola.  

Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;  

Miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola. 

Assistenza Tecnica agli olivicoltori e all'industria di trasformazione. 
 

 

• dal 2007 al 2009 
 

Contratto di  Convenzione della durata di  24 mesi  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pietro Vernotico 
 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Contratto di consulenza esterna con il Comune di San Pietro Vernotico 

Progetto COLECOMAN   INTERREG Il  Italia-Grecia  (Determinazione n. 421 

del 06/08/2007) 
 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività territoriali inerenti il progetto, in qualità di 

rappresentante tecnico del Comune di San Pietro Vernotico.  



Gestione dei rapporti fra gli stakeholders.  

Redattore delle linee guida per il piano antincendio  dell'area SIC IT9140001 

Riserva Naturale Regionale  Orientata del Bosco di Cerano. 
 

 

• dal 2002 al 2003 
 
 

Durata di entrambi i contratti 4 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CODIVABRI Consorzio di Difesa e Valorizzazione delle Produzioni Agricole 
dell'Ambiente e del Territorio- Brindisi  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Contratto di convenzione 
 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica alla produzione di olive e olio, messa a punto di strategie di 
lotta al Dacus oleae e ad altri parassiti dell'olivo. 

 

• dal 03/08/1999 al 03/02/2000 
 
 

Durata del contratto 6 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sperimentale per il Tabacco I.S.T. sede di Scafati (SA) sezione di Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Affidamento di incarico di collaborazione (Prestazione d'opera di 

natura scientifica professionale)  

• Principali mansioni e responsabilità Attività svolte nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato daii'UE TAB- RES -

INFO 96/T/55 "Effetti della salinità sulla crescita, fisiologia, produzione e 

qualità del Tabacco Virginia Bright": determinazioni su campioni vegetali con 

rilievi biometrici, elaborazione dati, ed analisi dell'influenza dei trattamenti su 

piante di Virginia Bright. 
 

  

• dal 24/03/1999 al 24/05/1999 
 
 

Durata del contratto 2 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sperimentale per il Tabacco I.S.T. sede di Scafati (SA) sezione di Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Affidamento di incarico di collaborazione (Prestazione d'opera di 

natura scientifica professionale)  

• Principali mansioni e responsabilità Attività svolte nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato daii'UE TAB- RES -

INFO 96/T/55 "Effetti della salinità sulla crescita, fisiologia, produzione e 

qualità del Tabacco Virginia Bright": determinazioni su campioni vegetali con 

rilievi biometrici, elaborazione dati, ed analisi dell'influenza dei trattamenti su 

piante di Virginia Bright. 
 

 

• dal 28/07/1998 al 28/11/1998 
 

Durata del contratto 4 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sperimentale per il Tabacco I.S.T. sede di Scafati (SA) sezione di Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Affidamento di incarico di collaborazione (Prestazione d'opera di 



natura scientifica professionale)  

• Principali mansioni e responsabilità Attività svolte nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato daii'UE TAB- RES -
INFO 96/T/55: prelievo periodico di campioni di terreno, di campioni vegetali per 
l'analisi di crescita delle linee Virginia Bright mediante la determinazione della 
sostanza secca, rilievi biometrici e saggi di laboratorio, elaborazione dei dati 
registrati, analisi dell'influenza dei trattamenti su piante di Virginia Bright 

 

• Dal 01/11/1998 
 

Incarico di collaborazione per 80 ore  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale ari AMANI - Brindisi sede di lavoro San Pietro Vernotico 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione . Prestazione professionale. 
 

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio  di agronomia ed educazione ambientale da svolgersi nell'ambito 

del Progetto "Prevenzione primaria e reinserimento sociale", progetto 

predisposto dall'Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico ai sensi 

del DPR 309/90, della Regione Puglia, Fondi di competenza anno 1996, 

affidato alla Coop. Soci. AMANI ari. 
 

 

• Dal 23/06/1997 al 23/03/1998 
 

Convenzione della durata di 9 mesi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro INTERORIENTALI-  Organizzazione lnterprofessionale Tabacchi Orientali con 
sede a Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale nell'ambito delle attività in convenzione con 

A.l.M.A. per l'attuazione del Piano di Miglioramento Qualitativo dei tabacchi 

orientali per il raccolto 1997 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica alle coltivazioni , redazione dei quaderni di coltivazione 

predisposti da A.l.M.A. , dalla fase di preparazione del terreno sino alla 

consegna del tabacco.  

Operazione di perizia del prodotto nella fase di consegna all'industria di 

trasformazione. 
 

 

• Dal 01/06/1994 al 31/12/1994 
 

Convenzione 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Tecnico di Gestione per il Miglioramento della Qualità dell'Olio di Oliva 

della provincia di Lecce  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Addetto al Servizio Qualità 
 

• Principali mansioni e responsabilità Azioni volte al Miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva, 

attraverso la   messa a punto di strategie di lotta al Dacus oleae, alla Zeuzera 

pyrina e a tutti gli altri organismi nocivi dell'olivo. 

Formazione e qualificazione degli operatori olivicoli sia nella fase agricola 

che in quella di trasformazione 
 

 



• Dal 08/06/1992 al 07/06/1994 
 

Contratto biennale 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Italiana Tabacchi Soc. Coop. ari- Via Torre Bruna 71 - Aprilia (LT) : contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa presso lo Stabilimento di Supersano (LE) 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Addetto al Servizio Qualità 
 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo delle coltivazioni di tabacco, organizzazione, perizia e assistenza di 

tutte le fasi della lavorazione industriale dal ricevimento del prodotto alla vendita. 
 

 

• dal 03/02/1992 al 30/04/1992 
 

Durata del contratto 3 mesi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sitris srl - via Boccaccio 7 Milano sede di lavoro Puglia (Lecce-Brindisi)  

• Tipo di azienda o settore Società Italiana controlli e sorveglianza sul piano internazionale 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità Controlli all'entrata e all'uscita del tabacco: determinazione percentuale del fuori 
grado, delle sostanze estranee e dell'umidità, e controllo amministrativo degli atti e 
documenti di conferimento. 

 

• dal12/07/1991  al 02/03/1992 
 

Frequenza volontaria di studio  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sperimentale per il Tabacco Scafati-  sezione di Lecce Via F. Calasso 3 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione attiva ai Lavori di Miglioramento genetico, piani di incrocio, 

riproduzione controllata delle piante selezionate, rilevamento dei parametri 

morto-fisiologici della pianta, messa a punto della metodica per il conteggio 

dei cloroplasti nelle cellule di guardia degli stomi fogliari, test di germinabilità 

dei semi di tabacco. 
 

 

• dal 01/03/1991 
 
 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di validità 12 mesi  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AlMA Tabacchi, sede di Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità Controlli all'entrata e all'uscita :del tabacco: determinazione percentuale del 

fuori grado, delle sostanze estranee e dell'umidità, e controllo degli atti e 

documenti di conferimento, nei vari opifici della Provincia di Lecce e Brindisi. 
 

 

• dal 01/06/1989 al 28/02/1991 
 
 

Contratto di formazione e lavoro L. 863 del 19/12/1984 art. 3 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.T.I.S. Associazione dei Produttori di Tabacchi Italiani del Salento -   



Viale  F. Calasso 3 Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego Tecnico Agricolo- Divulgatore Agricolo -IV cat. del CCNL per gli impiegati agricoli 
 

• Principali mansioni e responsabilità In comando presso la Soc. Coop. Aurora ari, opifici di Lizzanello (LE) e Galatina 
(LE) per le operazioni di prima trasformazione dei Tabacchi Orientali, dal prodotto 
greggio al confezionamento in colli, per le valutazioni  

 

• dal 01/06/1989 al 28/02/1991 
 
 

Contratto di formazione e lavoro L. 863 del 19/12/1984 art. 3 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.T.I.S. Associazione dei Produttori di Tabacchi Italiani del Salento -   
Viale  F. Calasso 3 Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego Tecnico Agricolo- Divulgatore Agricolo -IV cat. del CCNL per gli impiegati agricoli 
 

• Principali mansioni e responsabilità In comando presso la Soc. Coop. Aurora ari, opifici di Lizzanello (LE) e 

Galatina (LE) per le operazioni di prima trasformazione dei Tabacchi Orientali, 

dal prodotto greggio al confezionamento in colli, per le valutazioni varietali e 

merceologiche e per le attività di assistenza ai soci coltivatori con verifiche  svolte 

in pieno campo. 
 

 

• Dal 1989 al 2011 

 
 

attività professionale di libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro aziende private, Tribunale, Giudice di Pace, Comuni e 

Provincia di Brindisi, su mandati specifici dei vari committenti. 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza agronomica, attività di progettazione, consulenza tecnica ed 

attività di controllo ed ispettive. 
 

 

 

Istruzione e formazione 

•Brindisi 25/03/2014 
 
 

durata del corso 5 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Formez PA 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ 
La disciplina del procedimento amministrativo 

Progetto "Semplifica Italia - Cantieri regionali per la semplificazione” 
 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 



• Mesagne 27-28-29 settembre 2010 
 
 

Durata del corso 25 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

IV European Short Course on "Quality & Safety Of Fresh-Cut Produce 

 
 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

• Brindisi17-18-19-25-26 marzo 2008 
 
 

Durata del corso 5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Organizzazione di Produttori Oleopuglia soc.coop.agr. 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso per Assaggiatori d/ Olio di Oliva Det. del Dirigente del settore agricoltura e 
alimentazione 

Regione Puglia n. 76/AL/ de/12/02/2008 con prove selettive come da Circolare 
Mi.Pa. de/18/06/1999 

 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'Olio di Oliva 
 

 

• Lecce 29-30 sett. 1 ott. 2008 
 
 

Durata del corso 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

CSQA Certificazioni srl presso APROL Lecce 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 La norma UNI EN ISO 22005:2008 nel settore olio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

• Trepuzzi (LE) 21 marzo 2006 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

lCV Vinidea Syngenta 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Corso su "Influenza dello stato sanitario delle uve e qualità dei vini"  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

 



• Casalecchio di Reno (BO) 

4 e 5 ottobre 1999 
 
 

Durata del corso 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Bioagricoop scrl 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Seminario di aggiornamento "Tecniche di controllo in agricoltura biologica" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

• Lecce dal 20 giugno 1988 al 20 
novembre 1988 

 

Durata del corso 360 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

APTIS-  Associazione dei Produttori di Tabacchi Italiani del Salento 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Corso di Qualificazione in Tabacchicoltura L.R. n. 3/87 della Regione Puglia 

 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

• Bari dal 1987 al 1988 
 

Durata del corso biennale, con frequenza e superamento con profitto nell'Anno 
Accademico 1987/88 e successiva rinuncia al proseguimento degli studi per l'Anno 
Accademico 1988/89 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

STESAM Istituto Superiore di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Aldo Moro  

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Corso per Operatori di Sviluppo ( con ricognizione e lavoro di campo della durata 
di un mese  in Valtellina) 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

• Bari  ottobre 1987 
 
 

Esame di Stato  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Bari - Ufficio Esami di Stato 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Tutte le materie professionali ed abilitanti  

• Qualifica conseguita 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo 
 

 

• Bari  16 luglio 1987 
 
 

Laurea magistrale vecchio ordinamento (Diploma di Laurea)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Bari  

 



Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Tutte le materie del percorso di studi vecchio ordinamento 

• Qualifica conseguita 

 

Laurea in Scienze Agrarie con votazione 109/11O 
 

 

•Bari 1985/1986   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Centro formazione Quadri ENAIP Bari Zona Industriale 

 

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Corso di perfezionamento per Tecnici per lo Sviluppo del Territorio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di perfezionamento professionale 
 

 

•Brindisi 1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Liceo Classico B. Marzolla  - BRINDISI  

Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

Diploma di Maturità Classica  

 

 

 

 

Capacità e competenze personali  

 

• Madrelingua 

 
Italiano 

• Altre lingue Francese  

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono  

Capacità di 
espressione orale 

Buono  

  

• Altre lingue Inglese  

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono  

Capacità di 
espressione orale 

Elementare 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Elevata idoneità a creare un ambiente di lavoro favorevole per la capacità di 
relazionarsi con gli altri, siano essi i colleghi di lavoro o gli utenti esterni. Ampia 
disponibilità e collaborazione nei lavori di squadra, dimostrata negli anni, 
lavorando fianco a fianco col personale in servizio presso gli uffici regionali di 
Brindisi e Lecce 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di organizzare e coordinare il lavoro acquisita negli anni, sia lavorando 
con datori di lavoro privati che presso l'amministrazione pubblica. Attitudine a 
relazionarsi e a coordinarsi con un team di lavoro, con capacità di armonizzare i 
gruppi e l'ambiente di lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Competenze Tecniche acquisite nel corso della lunga esperienza professionale, 
maturata attraverso le significative attività svolte dapprima come libero 
professionista e a seguire alle dipendenze della Regione Puglia. Attualmente, le 
specifiche attività di funzionario istruttore sono svolte al pc con l'uso dei 
programmi e dei sistemi messi a disposizione dall'amministrazione e da AGEA . 
Sono altresì svolte attività di controllo di campo sia in fase preventiva che di 
collaudo. 

 

PATENTE O PATENTI Repubblica Italiana n. BR5308692K rilasciata dalla M.C. di Brindisi in data 

31/01/2019 e valida fino al 03/07/2024 

  

 

 

San Pietro Vernotico 14/09/2022  

 

_______________________________________________  

Dott.ssa Maria Luisa Sozzo 
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