
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
COLAPIETRO Antonia 

  

  

 

 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLAPIETRO ANTONIA 

Indirizzo 

Telefono ufficio 

 SERVIZIO TERRITORIALE TARANTO - VIA TIRRENIA, 4 – TARANTO 

0997307545 

E-mail istituzionale  a.colapietro@regione.puglia.it 

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 21 maggio 2022 ad oggi con atto dirigenziale n. 51 del 19/05/2022  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - 
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO TERRITORIALE TARANTO 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa “Qualità e Associazionismo”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina l'attività  di vigilanza sugli organismi di controllo per i prodotti di qualità  mediante 
Review Audit di vigilanza sugli Organismi di controllo; Effettua il riconoscimento delle O.P. 
(Organizzazioni di Produttori) settore ortofrutticolo e olivicolo a seguito di istruttoria tecnico-
amministrativa della domanda e della documentazione allegata nonchè sopralluogo; verifica la 
permanenza dei requisiti minimi di riconoscimento delle O.P.; svolge controlli di secondo livello 
sulle operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli presso le Organizzazioni dei 
Produttori - Reg. (CE) n.543/2011 e presso i Destinatari (Banco alimentare) - Reg. (CE) 
n.543/2011; approva i Programmi Operativi annuali delle O.P. Ortofrutticoli (D.M. n.12704 del 
17/10/2013) a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa dei programmi presentati; approva le 
modifiche annualità  delle O.P. Ortofrutticoli - D.M. n.12704 del 17/10/2013; Svolge il controllo 
amministrativo e contabile sulla rendicontazione a saldo dei Programmi operativi annuali, redige 
i verbali di ricevibilità  e ammissibilità  e rilascia il nullaosta; Svolge l'istruttoria tecnico 
amministrativa sui GAL (Gruppi d'azione locale pugliesi). 

 

 

• Date (da – a)  Dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2022 con atto del 17/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - 
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO TERRITORIALE TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa “Qualità e Associazionismo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina l'attività  di vigilanza sugli organismi di controllo per i prodotti di qualità  mediante 
Review Audit di vigilanza sugli Organismi di controllo; Effettua il riconoscimento delle O.P. 
(Organizzazioni di Produttori) settore ortofrutticolo e olivicolo a seguito di istruttoria tecnico-
amministrativa della domanda e della documentazione allegata nonchè sopralluogo; verifica la 
permanenza dei requisiti minimi di riconoscimento delle O.P.; svolge controlli di secondo livello 
sulle operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli presso le Organizzazioni dei 
Produttori - Reg. (CE) n.543/2011 e presso i Destinatari (Banco alimentare) - Reg. (CE) 
n.543/2011; approva i Programmi Operativi annuali delle O.P. Ortofrutticoli (D.M. n.12704 del 
17/10/2013) a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa dei programmi presentati; approva le 
modifiche annualità  delle O.P. Ortofrutticoli - D.M. n.12704 del 17/10/2013; Svolge il controllo 
amministrativo e contabile sulla rendicontazione a saldo dei Programmi operativi annuali, redige 
i verbali di ricevibilità  e ammissibilità  e rilascia il nullaosta; Svolge l'istruttoria tecnico 
amministrativa sui GAL (Gruppi d'azione locale pugliesi). 
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• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2017 al 20 maggio 2019 con A.D. n.3 del 27 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 
- SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO TERRITORIALE TA-
BR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa “Associazionismo ed Avversità Atmosferiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio attestazione qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in applicazione del 
D.Lgs n.99/2004 e del D.Lgs. n.101/2005; 
Avversità Atmosferiche e Calamità Naturali in attuazione del D.Lgs n.102/2004 e ss.mm.ii.; 
Riconoscimento Organizzazioni di Produttori (O.P.) - Approvazione dei programmi esecutivi 
annuali e approvazione modifiche dei programmi esecutivi annuali –Rendicontazione annualità 
dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli in attuazione dei 
Regolamenti: Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 891/2017 - Reg. (UE) n. 892/2017 - D.M. n. 
4969 del 29/8/17 - D.M. n. 387 del 03/02/2016. 
 

Date (da – a)  Dal 15 dicembre 1994 al 31 gennaio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - 
SEZIONE AGRICOLTURA - SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Aministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario a tempo indeterminato qualifica D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ispettore fitosanitario D.Lgs. n.214/05 
Istruttoria tecnica amministrativa e controllo fitosanitario per rilascio: 
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica – commercio – importazione; 
- Autorizzazione uso del “Passaporto delle piante”; 
- Accreditamento ditte vivaistiche che producono fruttiferi, orticole e ornamentali; 
- Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori; 
Gestione e controllo aziende vivaistiche in applicazione del D.Lgs. 214/05; 
Incaricata allo svolgimento: Esami-colloquio per il rilascio dei Certificati di abilitazione all'acquisto ed 
utilizzo prodotti fitosanitari – D.Lgs 14/08/2012, n.150 – D.M. 22/01/2014 – D.G.R. 30/03/2015, n.627 - 
Responsabile attività di monitoraggio: Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli 
agrumi “Citrus Tristeza Virus”; 
Monitoraggio patogeni da quarantena: Sharka, Rhynchophorus ferrugineus e Xylella fastidiosa; 
Istruttoria pratiche Misura 216 “Ripristino muretti a secco” PSR Puglia 2007-2013; 
Istruttoria tecnica amministrativa domande di aiuto per investimenti finalizzati 
all'Ammodernamento dell'Agrumicoltura pugliese DDS 10/10/2012 n.541; 
Assistenza Tecnica e Divulgazione presso imprese agricole. 
 

 

Date (da – a)  Da aprile 2013 a dicembre 2015 - Controlli ex post ditte U.M.A. - D.M. 454/01 art.7 - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo - 

Servizio Agricoltura – Ufficio Provinciale Agricoltura Taranto –  

P.O. “Associazionismo e Avversità Atmosferiche” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamenti e Redazione verbale di controllo – Constatazione delle ditte estratte a campione 
sulla regolarità della richiesta di assegnazione ed utilizzo di accredito d'imposta per il tramite del 
carburante ad accisa ridotta o in esenzione 

 

Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2010 – da gennaio a marzo 2011 “6°Censimento dell'Agricoltura 2010” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTAT - Regione Puglia –   

• Tipo di azienda o settore  Uffici Comunali di Censimento Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore Intercomunale del 6° Censimento dell'Agricoltura 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferire le conoscenze tecniche sull'attività censuaria ai Tecnici comunali e ai rilevatori; fornire 
assistenza tecnica, coordinare le attività di rilevazione, monitorare l'andamento della rilevazione, 
effettuare controlli periodici dei questionari compilati 

 

Date (da – a)  Dal 26-28 ottobre 2010 Corso di Formazione per Rilevatori - 6°Censimento dell'Agricoltura 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTAT - Regione Puglia –   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornire le conoscenze sulle norme, sugli strumenti e sui metodi di lavoro riguardante il ruolo dei 
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Rilevatori 

 

Date (da – a)  Anni 2006 – 2007 Ordine di servizio del Dirigente U.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ufficio Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli in campo e verifica amministrativa aziende estratte a campione anno 2005–2006 
Misura F - PSR 2000-2006 Reg.CE 1257/99  

 

Date (da – a)  Da luglio 2004 Ordine di servizio del Dirigente I.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche O.C.M. Vino – Reg.CE 1493/99 – Reg.CE 1227/00 – D.G.R. n.2070/01  

 

Date (da – a)  Da luglio 2003 - Affidamento incarico con Determina Dirigenziale n.33 del 31/07/2003 del 
Dirigente I.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

Ufficio VI “Servizio di Sviluppo Agricolo – Agroambiente – Interventi Comunitari   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e indirizzo per controlli fitosanitari - lotte obbligatorie - autorizzazioni all'acquisto 
prodotti fitosanitari - controllo vivai e centri di moltiplicazione piante – Reg. (CE) 2200/96 per la 
parte fitosanitaria- 

 

Date (da – a)  Maggio 2002 - Affidamento incarico Dirigente f.f. I.P.A. di Taranto 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  -  Collaborazione con l'Ufficio Produzioni animali 

- Referente Regionale per Piano Nazionale della Ricerca per il settore “Zootecnia e 
foraggicoltura” 

 

Date (da – a)  Dicembre 2001 - Affidamento incarico Dirigente f.f. I.P.A. di Taranto 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica amministrativa dei progetti Misura 4.5 “Miglioramenti delle Strutture di Trasformazione 
dei prodotti agricoli” P.O.R. Puglia 2000-2006 

 

Date (da – a)  Ottobre 2001 Affidamento incarico Dirigente I.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Organizzativa “Agrumicoltura, Olivicoltura e Produzioni Vivaistiche” 

 

Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 Attività di sostegno ai Servizi di Sviluppo per l'Agricoltura – Innovazioni 
tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – MIPAF – UE – INEA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Divulgatore Referente Regionale del PROGETTO P.O.M. A32 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire il collegamento tra l'attività di ricerca e la divulgazione dei risultati ottenuti dal 
Progetto: “Miglioramento della qualità sanitaria delle produzioni vivaistiche, mediante la messa a 
punto di metodiche diagnostiche rapide, economiche e di facile impiego, in modo tale di disporre 
di strumenti operativi adeguati alle nuove norme europee per la commercializzazione del 
materiale di propagazione (DD.MM. 14/04/1997)” 

 

Date (da – a)  Maggio 1999 Affidamento incarico Dirigente I.P.A. di Taranto 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica amministrativa Domande Reg.CEE 2078/92 

 

Date (da – a)  Dicembre 1997 Ordine di Servizio del Dirigente I.P.A. di Taranto 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Servizio Acquacoltura – Piano Agrumi – Servizio Assistenza Tecnica – 
Attuazione Reg. CEE 2078/92 

 

Date (da – a)  Ottobre 1995 Ordine di Servizio del Dirigente I.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo di Lavoro per la verifica amministrativa delle domande P.O.P. 1994-1999 

 

Date (da – a)  Anni 1995 e 1996 Incarico Dirigente I.P.A. di Taranto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Ispettorato Provinciale Agricoltura Taranto –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine statistica sulle Coltivazioni agricole e Patrimonio zootecnico 

 

Date (da – a)  Da maggio 1990 ad aprile 1991 e da novembre 1991 a gennaio 1992  

Incarico D.G.R. n.4108/89 e n.6166/89 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.R.S.A.P. Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e divulgazione alle aziende agricole 

 

Date (da – a)   Anno 1989 Incarico D.G.R. n.4108/89 e n.6166/89 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e consulenza tecnica per applicazione “Lotta Guidata ai Fruttiferi” 

 

Date (da – a)  Anni scolatici: 1993/94, 1992/93, 1991/92  

Nomina Commissario per Esami di Maturità Tecnica per Geometri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari Istituti Tecnici Statali per Geometri 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Statali 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Estimo per esami di maturità 

 

Date (da – a)  Anni scolatici: 1991/92, 1990/91, 1989/90 - Nomina del Preside 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diverse Scuole Medie Statali 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie Statali 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Scienze matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali” 

 

Date (da – a)  Anni scolatici: 1993/94, 1991/92 - Nomina del Preside 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “L. Da Vinci” –Martina Franca (TA) - Istituto 
Tecnico Statale per Geometri “E. Fermi” di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Statali 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Estimo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 17 maggio al 19 maggio 2022 – Corso di formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Transizione Ecologica – Consiglio Nazionale delle Ricerche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli Ispettori regionale ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza 
sull’emissione deliberata nell’ambiente degli Organismi Geneticamente Modificati ai sensi del 
Decreto 8 novembre 2017 

 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 giugno al 25 giugno 2020 – Corso di formazione on line  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli Ispettori ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza 
sull’emissione deliberata nell’ambiente degli Organismi Geneticamente Modificati ai sensi del 
Decreto 8 novembre 2017 

 

• Qualifica conseguita  Ispettore per la vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente OGM 

Decreto di nomina del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 200 del 2 
settembre 2020 e iscrizione nel registro nazionale degli ispettori, per l'attività di vigilanza sugli 
organismi geneticamente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 
luglio 2003, n. 224. 

 

 

Date (da – a)  Dal 19 aprile al 22 aprile 2016 - Workshop International 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAO, IPPC & CIHEAM, NEPPO, EPPO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Xylella fastidiosa & the Olive Quick Decline Syndrome 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

 
 
  

Date (da – a)  Dal 22 aprile al 24 aprile 2013 - Locorotondo (BA)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – CRSFA “Basile Caramia” – SEIGE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per il monitoraggio di organismi da quarantena 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 

Date (da – a)  19 maggio 2008 Tavola Rotonda 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIHEAM Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Rhynchophorus ferrugineus in Italia e nel Mediterraneo: Stato dell'arte e prospettive di 
gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 

Date (da – a)  Dal 8 aprile al 9 aprile 2005 - Faro, Portogallo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIHEAM – INIAP – CDCTPV – DRAALG – FAO OEPP - EPPO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Citrus tristeza virus and Toxoptera citricida: “development of management and control strategies 
in the Mediterranean region” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Marzo 2004 – Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione - Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario – Tessera di riconoscimento n.0106/16 

 

Date (da – a)  8, 11, 15, 18, 20, 29 aprile 2001 - 2 maggio 2001 Taranto 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
COLAPIETRO Antonia 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Inglese Livello Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Dal 1 marzo al 2 marzo 2001 - Termoli (CB) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE – MIPAF -INEA- Università degli Studi del Molise - Università degli Studi di Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro divulgativo: - “Mappe dei patogeni pregiudizievoli alla qualità delle specie ortofrutticole” 
- “Protocolli dei punti critici nel processo produttivo del materiale di categoria C.A.C.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Dal 9 febbraio al 11 febbraio 2000 - Locorotondo (BA)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CRSFA “Basile Caramia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri divulgativi: - “Innovazioni Tecnologiche e trasferimento dei risultati della Ricerca” - 
“Servizi di Sviluppo Agricolo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  19, 20, 26, 27 marzo 2001 - 5, 6, 19, 20 aprile 2001 - 7, 9, 14, 15, 21, 22, 29, 30 maggio - 4, 5 
giugno 2001 Bari – EXECUTIVE CENTER –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SPEGEA - Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Dal 14 ottobre al 15 ottobre 1999 - Locorotondo (BA)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Protezione delle Piante dalle Malattie – Università degli Studi di Bari -  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri divulgativi: - “Innovazioni Tecnologiche e trasferimento dei risultati della Ricerca” -
“Servizi di Sviluppo Agricolo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Dal 9 al 11 dicembre 1998 - dal 14 al 16 dicembre 1998 - Metaponto (MT)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA - Metapontum -  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Floricoltura: razionalizzazione delle tecniche di produzione e commercializzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  1 giugno 1998 - Bari – Sheraton Nicolaus Hotel –   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Internazionale Congressi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Prodotti fitosanitari: come tutelare i lavoratori, i consumatori e l'ambiente?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Dal 15 al 19 maggio 1995 - Cagliari   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA – Sicilia – Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento “Applicazione delle nuove Direttive Fitosanitarie“ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  Anno1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso a cattedra 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Agraria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'Insegnamento 

 

Date (da – a)  Anno1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso a cattedra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'Insegnamento 

 

Date (da – a)  Dal 14 settembre 1987 al 18 giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Polivalenti – 
Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze sulle politiche agricole e strutturali comunitarie 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master/Corso di Perfezionamento 

 

Date (da – a)  Anno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria –  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo 

 

Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria –  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie 

 

Date (da – a)  Anno 1980 - Massafra (TA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Mondelli” di Massafra (TA) 

• Qualifica conseguita 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 Maturità tecnica di Perito Agrario 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Persona disponibile e precisa, che svolge con impegno, dedizione e responsabilità il lavoro 
affidatole. Propensa a processi d'innovazione e flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Ottime capacità di coordinamento dimostrate nello svolgimento delle attività riportate nel 

presente C.V. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Conoscenze approfondite dei seguenti software: 
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 Word, Excel, Power Point, Windows 

Ottimo livello di utilizzo della rete Internet e dei programmi di gestione della posta elettronica 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

DOCENZE E PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI IN QUALITA’ DI 
RELATORE 

 

 Bricolage, Cucito e decorazione torte 

 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI POTATURA: 

Mottola (TA) 15 febbraio 1996 – Sala Azzurra di San Basilio (Mottola) 

Nozioni generali sulla potatura dei fruttiferi 
 

Mottola - Martina Franca – Manduria – Aziende Agricole – dal 19 al 22 febbraio 1996 – 

Prove pratiche di potatura su: meleto, ciliegeto e pereto 
 

Statte - Massafra – Taranto – Aziende Agricole – dal 26 al 29 febbraio 1996 – 

Prove pratiche di potatura su: oliveto, agrumeto e susineto 
 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER TECNICI 

Massafra (TA) 5 marzo 1999 – Auditorium Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Mondelli” 

Sistema Informativo Multimediale per la Fertilizzazione degli Agrumi  
 

Massafra (TA) novembre 2000 - GAL CSAJT 

Corso di formazione professionale  
“Un programma di nutrifisiologia vegetale per una dimostrazione di assistenza tecnica 
alternativa fondata sulla fisiologia delle piante” 
 

Locorotondo (BA) 6 dicembre 2001 – Auditorium Centro Polivalente “Basile Caramia”  

Convegno Nazionale  

“Norme fitosanitarie e commercializzazione delle produzioni vivaistiche” 

“Le azioni divulgative realizzate dai Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia” 
 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI MONOTEMATICI: 

- Massafra (TA) 16 ottobre 2001 – Sala Istituto Agrario “C. Mondelli”  

 “Interventi per la prevenzione da virus, funghi, batteri e nematodi nelle   

produzioni vivaistiche” 
 

- Ceglie messapica (BR) 12 ottobre 2001 – Hotel La Fontanina  

 “Interventi per la prevenzione da virus, funghi, batteri e nematodi nei vivai   

orticoli” 
 

- Ortanova (FG) 23 luglio 2001 – Sala Palazzo ex-Gesuitico  

 “Interventi per la prevenzione da virus, funghi, batteri e nematodi nei vivai   

  orticoli” 
 

- Otranto (LE) 8 giugno 2001 – Sala Castello Aragonese  

  “Punti critici nel vivaismo viticolo” 

 

PATENTE  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

 Categoria A e B 
 

Locorotondo 4-5-6-7 dicembre 2001 – Atti del Convegno: Progetto P.O.M. A32 “Validazione e 
trasferimento alla pratica agricola di norme tecniche per l'accertamento dello stato sanitario di 
specie ortofrutticole per patogeni pregiudizievoli alla qualità delle produzioni vivaistiche” - 
Volume II; 

 

Novembre 2001 – Opuscolo divulgativo: Progetto P.O.M. A32 “Validazione e trasferimento alla 
pratica agricola di norme tecniche per l'accertamento dello stato sanitario di specie ortofrutticole 
per patogeni pregiudizievoli alla qualità delle produzioni vivaistiche” -  

“Protocolli dei punti critici nel processo produttivo dei materiali di categoria C.A.C.”; 

 

Marzo 2001 – Opuscolo divulgativo: Puglia Rurale “Il territorio a ovest di Taranto tra Murgia, 
Gravine e Jonio”; 

 

Copyright 2001 – Opuscolo divulgativo: P.O.M. B19 “Modelli di agricoltura sostenibile per la 
pianura meridionale: gestione delle risorse idriche nelle pianure irrigue” - “Guida alla 
microirrigazione”. 
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  La sottoscritta dichiara espressamente, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n._445, che le informazioni fornite nel presente curriculum vitae rispondono a verità e di essere 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il presente curriculum formativo e professionale è 
sottoscritto ed autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta 
tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Taranto, 29/12/2022                                                                                Firma 

                                                                                              Dott.ssa Agr. Antonia Colapietro 
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