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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 Il sottoscritto Cerasino Gianfranco ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERASINO GIANFRANCO 

Indirizzo   via Tagliamento, 36 – 72028 Torre Santa Susanna (Brindisi)  

Telefono  0831544304 - 3285352894  

E-mail  g.cerasino@regione.puglia.it – gianfrancoce@tiscali.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 26/Marzo/1969 ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 17/12/2012 ad oggi – dipendente della Regione Puglia immesso con i ruoli di 

“Istruttore tecnico amministrativo” e a seguito di progressione verticale “Istruttore    

Direttivo” con le esperienze lavorative di seguito riportate. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle risorse agroalimentari – Dipartimento Sviluppo 

Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e 

la Pesca. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Cat. D1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  dal 01/07/2022 PO Responsabile Attuazione territoriale Br-Le-Ta FEAMP;  

 Istruttoria delle domande di aiuto del PSR Puglia 2007/2013, Misure strutturali 

(1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.4 – 1.2.1 –1.2.3  – 3.1.1) e Misure a superficie (2.1.4 – 

2.1.6). L’attività è consistita nella verifica dell’ammissibilità delle domande di 

aiuto e nella istruttoria delle domande di pagamento fino agli accertamenti 

delle opere in campo; 

 Istruttoria delle domande del PSR Puglia 2014/2020 delle seguenti 

Misure/operazioni: Misura 4.1. (operazioni A e B); Misura 4.4 (operazione A); 

Misura 6.1; Misura 5.1 (operazione A); Misura 6.4; Misura 10.1 (operazione 2); 

Misura 11; Misura 19.2 (operazione B); 

 Istruttoria delle domande di pagamento in transizione del PSR Puglia 

2007/2013 al PSR Puglia 2014/2020; 

 Istruttoria delle domande di pagamento in transizione dal POR Puglia 

2000/2006 al PSR Puglia 2007/2013; 

 Monitoraggio e trasmissione dei dati delle Misure del PSR Puglia 2007/2013 e 

2014/2020 alle strutture competenti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale ed Ambientale; 

 Istruttore per il “controllo di I Livello” alle Misure 2.1.1 e 2.1.2, “Acquacoltura, 
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“2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici”, del Programma 

Operativo FEP 2007/2013. L’attività è consistita nella verifica del rispetto della 

normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, dell’ammissibilità delle spese, 

della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, nonché della 

effettiva e regolare esecuzione delle operazioni tramite controlli in campo; 

 Controllo amministrativo/contabile congiuntamente alla “Autorità di Audit” dei 

progetti presentati ai sensi della Misura 2.1 “Acquacoltura, presso gli Uffici 

della Sezione in via Lembo a Bari; 

 Istruttoria della ammissibilità delle domande di aiuto delle Misure 1.32, 2.48a, 

2.48b e 5.69 del Piano Operativo FEAMP 2014/2020 a seguito di “disposizione 

di servizio” del 20/03/2019. L’attività è consistita nella verifica della 

ammissibilità delle domande pervenute, attraverso la compilazione delle 

specifiche “check list” e successiva implementazione dei dati al SIPA; 

 Istruttoria tecnica amministrativa per le istanze pervenute ai sensi della L. R. 

66/79 - parere di idoneità tecnica e produttiva; 

 Istruttoria tecnica amministrativa per le istanze pervenute ai sensi della L. R. 

19/86 - parere di idoneità tecnica e produttiva. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 24/09/2009 al 16/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 InnovaPuglia SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società Partecipata della Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Collaborazione professionale svolta presso “Area Politiche per lo Sviluppo 

Rurale. Servizio Agricoltura” dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura - 

Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi - per la istruttoria tecnica 

amministrativa delle istanze relative ai finanziamenti richiesti nell’ambito dei 

POR 2000-2006 ai sensi delle Misure 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.9.; ai finanziamenti 

richiesti nell’ambito del PSR 2007/2013 ai sensi delle Misure 1.1.1 – 1.1.2 – 

1.1.4 – 1.2.1 –1.2.3 – 2.1.4 – 2.1.6 – 3.1.1 ecc. 

 Istruttoria tecnica amministrativa per le istanze pervenute ai sensi della L. R. 

66/79 - parere di idoneità tecnica e produttiva; 

 Istruttoria tecnica amministrativa per le istanze pervenute ai sensi della L. R. 

19/86 - parere di idoneità tecnica e produttiva. 

 

     Dal 01/03/2008 al 31/12/2008 

     Regione Puglia 

     Pubblica Amministrazione 

     Collaborazione professionale 

      Tecnico esperto in olivicoltura nell’ambito del progetto trans-frontaliero 

Italia/ Gracia dal titolo “Loc Elaion” per lo studio e la sperimentazione in 

olivicoltura per la caratterizzazione della qualità dei campioni di olio di oliva 

DOP della Puglia in confronto con quella degli olii provenienti dal bacino 

del mediterraneo. Il lavoro è consistito nel prelievo e analisi chimico 

biologici di campioni d’olio d’oliva di alcune selezionate aziende olearie 

pugliesi e confrontati con altri provenienti dal bacino mediterraneo. I 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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risultati del confronto delle analisi sono stati divulgati attraverso la 

organizzazione di un work shop finale che ha evidenziato le differenze 

delle caratteristiche degli oli analizzati.   

 
    Dal 24/10/2007 al 31/12/2008 
    FINPUGLIA SPA 
 
    Agenzia finanziaria della Regione Puglia 
 
    Collaborazione professionale. 

 

   Collaborazione, svolta presso “Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. 
Servizio Agricoltura”  dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura - UPA 
Brindisi - per la istruttoria tecnica amministrativa delle istanze relative ai 
sensi delle Misure 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.9.; 

      Collaborazione svolta presso “Area Politiche per lo Sviluppo Rurale “Servizio  
Agricoltura”        dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura - UPA Brindisi - 
per la istruttoria tecnica amministrativa delle istanze relative alla 
regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. 

  
  

    Dal 2003 al 2008 
    Conserve Italia Soc. Coop. Agr. sede di Mesagne (Br) 
 
    Industria conserviera di trasformazione del pomodoro 
    Contratto stagionale componente tecnico ufficio agricoltura 
 
    Verifica e validazione di contratti di conferimento allo stabilimento delle produzioni da  
    parte delle associazioni ortofrutticole delle provincie di Brindisi, Lecce e Foggia; 

                                                                Responsabile qualità accettazione arrivi delle produzioni con redazione e catalogazione 
delle schede prodotto. 
 
 

    Dal 2003 al 2009 
 
   Titolare di studio Tecnico  
 
   Studio di Consulenza  
    
   Studio di agronomia con attività nel settore dell’agricoltura. 
   In collaborazione ad altro tecnico le attività svolte sono state le seguenti: 

  

 Analisi chimiche e biologiche dei suoli ai fini della valutazione dello stato dei suoli 
per consentire di attuare le giuste pratiche agricola: concimazioni, irrigazioni, 
lavorazioni e coltivazioni; 

 Rilevazioni e classificazione dei suoli; 

 Consulente e direttore dei lavori nell’ambito della progettazione e realizzazione dei 
vigneti nell’ambito degli OCM viticoltura; 

 Organizzazione e realizzazione di corsi per il conseguimento dei patentini per 
l’acquisto e l’utilizzazione dei fitofarmaci; 

 Redazione di contratti fi fitto di terreni e di strutture agricole; 

 Redazione di perizie tecniche per incarichi di CTP acquisiti; 

 Redazione di relazioni tecniche sulla stima del valore dei suoli; 

 Redazione di relazioni e perizie per la valutazione dei danni subiti dalle colture per 
eventi accidentali o dolosi e per avversità biotici ed abiotici; 

• 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 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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 Gestione e tenuta dei fascicoli aziendali attraverso il sistema AGEA; 

 Gestione amministrativa/contabile dio aziende agricole. Nello specifico l’attività 
svolta ha riguardato assunzioni, elaborazione delle buste paga, tenuta della 
contabilità aziendale e della dichiarazione dei redditi. Tale attività è stata effettuata 
attraverso la collaborazione con l’associazione di categoria della CIA. nell’ambito 
della quale sono stati organizzati incontri di divulgazione agricola riguardo i 
regolamenti CEE, i bandi di finanziamento dalla Regione Puglia e da altri enti e 
seminari sulle novità tecniche in tema di Potatura degli ulivi, tecniche di 
concimazione, tecniche di irrigazione e di coltivazione di colture varie in pieno 
campo ed in serra. 

 
 
 

     Dal Maggio 2010 ad Aprile 2015 

     Comune di Torre Santa Susanna (BR) 

     Pubblica Amministrazione 

     Consigliere di maggioranza 

     Assessore con delega all’Agricoltura, Turismo e Politiche Comunitarie. 

 
 

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                      Date (da –a)       Anno accademico 2002 
 Nome e tipo di istituto di istruzione        Università degli Studi Di bari – Facoltà di Agraria 

                    o formazione 
   Principali materie/abilità        Piano di studi Produzioni Vegetali 

             professionali oggetto dello  
                               studio 
        Qualifica conseguita        Dottore Agronomo (Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie)  
 

 
 

                     Date (da –a)       Sessione primaverile anno 2003 
 Nome e tipo di istituto di istruzione       Università degli Studi Di bari – Facoltà di Agraria 

                    o formazione 
   Principali materie/abilità        Piano di studi Produzioni Vegetali 

             professionali oggetto dello  
                               studio 
        Qualifica conseguita        Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo con iscrizione 
                                                 all’albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brindisi al n. 203. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

         Inglese   

    

• Capacità di lettura   BUONA 

• Capacità di scrittura   BUONA 

• Capacità di espressione orale   BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE CHIARA ED EFFICACE. BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ALTRE LINGUA 
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RELAZIONALI E PERSONALI E 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

 

GRUPPO ED IN AUTONOMIA INDIVIDUANDO LE PRIORITÀ ED ASSUMENDO LE RESPONSABILITÀ. 
OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI RISOLVERE PROBLEMI ANCHE 

MOLTO COMPLESSI. 

CAPACITÀ DI LAVORARE SOTTO STRESS ACQUISTA CON L’ESPERIENZA LAVORATIVA PER VIA 

DELLE DIVERSE SCADENZE DA RISPETTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperienza prluiennale nella valutazione dei Piani di Miglioramento aziendale (Busines 
Plan) sia dal punto di vista tecnico che economico. Conoscenza della materia 
amministrativa in tutti i suoi aspetti. Ottima capacità di utilizzo del computer (Word, 
Excel, Power Point, Acces) e di vari programmi tecnici (Autocad e Archicad), 
Conoscenza nelle varie applicazioni presenti nel portale deL SIAN DEL SIPA e dell’EIP 
della REGIONE PUGLIA. Buon utilizzo dei sistemi di rilevazione e geolocalizzazione 
(GPS, GIS ecc.) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti di categoria A e B 
 

 

ALLEGATI  SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DISPOSIZIONE DI SERVIZIO. 

Torre Santa Susanna li 15/07/2022 
In Fede 

Dott. Gianfranco Cerasino 
 

 
Il sottoscritto Cerasino Gianfranco autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 101/2018. 
 

 
In Fede 

Dott. Gianfranco Cerasino 
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