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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’A

Indirizzo   REGIONE 

AMBIENTALE 

TERRITORIALE 

Telefono  0831544340

Pec   

E-mail  g.dagnano@regione.puglia.it

 

Nazionalità  italiana

 

Data di nascita  OMISSIS

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 27/12/1995 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario 
Istruttore qualifica funzionale 6
27/12/1995 al 31/10/2000 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIZIONE SINTETICA

Responsabile della Posizione Organizzativa “
Sezione

 

Cura 
atmosferiche e calamità naturali in attuazione del D. Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii e 

 

Partecipazione all’elaborazione dei programmi statistici nazionali in agricoltura, alle indagini 
statistiche estimative e alle indagini campionarie su base aziendale

 

Cura gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all’approvazione dei pr
delle Organizzazioni di Produttori (O.P.)
al riconoscimento delle O.P., alla rendicontazione dei programmi operativi delle O.P., alla revoca 
del riconoscimento delle O.P. nonché la verifica di r
attività svolte
D.Lgs. n. 102/2005

 

Partecipazion

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  

D’AGNANO GIOVANNI 

EGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO 

MBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI T
ERRITORIALE BRINDISI 

831544340 

g.dagnano@regione.puglia.it 

italiana 

OMISSIS 

Dal 27/12/1995 a oggi 

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 

Ente locale  

Funzionario di ruolo cat. D dal 01/11/2000 
Istruttore qualifica funzionale 6a con profilo professionale di divulgatore agricolo di ruolo dal 
27/12/1995 al 31/10/2000 e titolare di Posizione Organizzativa dal 06/12/2005

ESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ CHE ATTUALMENT

Responsabile della Posizione Organizzativa “Avversità atmosferiche e statistica agraria
zione Coordinamento dei servizi Territoriali n°97 del 21/12/201

Cura tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla delimitazione delle avversità 
atmosferiche e calamità naturali in attuazione del D. Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii e 

Partecipazione all’elaborazione dei programmi statistici nazionali in agricoltura, alle indagini 
statistiche estimative e alle indagini campionarie su base aziendale

Cura gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all’approvazione dei pr
delle Organizzazioni di Produttori (O.P.), nonché adempimenti tecnici e amministrativi connessi 
al riconoscimento delle O.P., alla rendicontazione dei programmi operativi delle O.P., alla revoca 
del riconoscimento delle O.P. nonché la verifica di regolare funzionamento e la verifica delle 
attività svolte, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del 
D.Lgs. n. 102/2005; 

artecipazione al gruppo di lavoro per l’approvazione dei programmi di attività di Organizzazioni 

VILUPPO RURALE ED 

TERRITORIALI – SERVIZIO 

con profilo professionale di divulgatore agricolo di ruolo dal 
e titolare di Posizione Organizzativa dal 06/12/2005 

IVITÀ CHE ATTUALMENTE SVOLGE: 
Avversità atmosferiche e statistica agraria” (A.D. 

21/12/2018); 

tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla delimitazione delle avversità 
atmosferiche e calamità naturali in attuazione del D. Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii e L.R. 66/17; 

Partecipazione all’elaborazione dei programmi statistici nazionali in agricoltura, alle indagini 
statistiche estimative e alle indagini campionarie su base aziendale; 

Cura gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all’approvazione dei programmi operativi 
nonché adempimenti tecnici e amministrativi connessi 

al riconoscimento delle O.P., alla rendicontazione dei programmi operativi delle O.P., alla revoca 
egolare funzionamento e la verifica delle 

in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del 

e al gruppo di lavoro per l’approvazione dei programmi di attività di Organizzazioni 
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di Produttori in attuazione del Reg. (CE) n. 1308/2013 e Reg. (UE) n. 611/2014 del settore olio di 
oliva e olive da tavola 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE: 

Responsabile della Posizione Organizzativa n°49 “Tutela dei Prodotti agricoli” dal 2005 al 2018. 
(A.D. Servizio Alimentazione n°121del del 30/06/2015, D.D.S. n° 667/ALI del 03/12/2008, 
D.D.S, n°173/ALI del 21/12/06, D.D.S. n°1671/AGR del 06/12/2005); 

 

Attività di vigilanza e controllo delle produzioni di qualità regolamentate, ai sensi del Reg. (CE) n. 
882/04 e della legge 27/12/ 2006, n. 296; 

 

D.Lgs. 173/98 e D.M 350/99: Valutazione tecnico-amministrativa delle richieste di inserimento 
dei prodotti agroalimentari pugliesi nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali; 

 

Legge 231/05 – Crisi di mercato attività istruttoria e controlli; 

 

D.Lgs. n. 99/04 e del D.Lgs. n. 101/05 e s.m.i.,adempimenti tecnici e amministrativi per il 
riconoscimento di Imprenditore Agricolo Professionale el 

 

D.D.S./ALI 357/2007, partecipazione gruppo di lavoro per esame ricorsi in materia di 
attribuzione di qualifica di I.A.P. e per l’aggiornamento normativa regionale; 

 

Adempimenti tecnici e amministrativi che competono all’UPAL, relativi al controllo delle imprese 
e degli organismi che usufruiscono degli aiuti comunitari e nazionali per la produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Pomodoro, Reg. CE 1535/03 e 
444/04; olio oliva Reg.1019/02 e 182/09; lattiero-caseario 2707/00 e 657/08); 

 

Accertamenti regolare esecuzione Progetto”sistema innovativo per la tracciabilità degli animali 
per il miglioramento della sicurezza alimentare della carne bovina”, DGR 835/2006 (prot. 
AOO_155 19054 del 08/10/2009); 

 

Accertamenti regolare esecuzione Progetto”tracciabilità e rintracciabilità nella filiera dei prodotti 
ortofrutticoli”, DGR 964/2006 (prot. AOO_155 19069 del 08/10/2009); 

 

Responsabile Unità operativa “Alimentazione” dal 07/09/2004 al 05/12/2005 (D.D.S. 
032/DIR/2004/0001 e 032/DIR/2004/0006) all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Brindisi; 

Nell’Ufficio Sviluppo Agricolo, dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione, si è 
interessato di assistenza tecnica alle aziende agricole nell’ambito dei programmi annuali di 
divulgazione agricola (Misura 4.3.1 POP-Puglia 94/99); 
Responsabile della divulgazione della Misura 4 del POP-Puglia 94/99, nella provincia di Brindisi. 
Incaricato dal dirigente del Settore Agricoltura alla gestione del progetto A24 nell’ambito del 
Programma Operativo Multiregionale-Misura 2; 

Referente per l’IPA Brindisi del Programma interregionale "Promozione di servizi orientati allo 
sviluppo rurale" finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole.  

Funzionario responsabile della divulgazione delle Misure 4.3 e 4.4 del POR – Puglia 2000/2006 
primo bando., 

Gestione (organizzazione, controllo, commissione esame) dei corsi per il rilascio del “patentino” 
per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.p.r. 290/2001); 

Referente provinciale per il progetto SIC cereali e monitoraggio della qualità del frumento duro. 

Componente del gruppo di lavoro regionale (prot. 4058 del 24/03/2005) per la divulgazione del 
progetto regionale delle norme di condizionalità di cui al Reg CE 1782/2003; 

Componente del gruppo di lavoro regionale per il supporto informativo fitofarmaci (prot. 5239 
del31/05/2004). 

Referente per la Regione Puglia per il GTC “Agricoltura e ambiente”- Rete Interregionale per la 
Ricerca Agraria; 

Referente provinciale per il programma interregionale Servizi di Sviluppo (prot. n° 18029 IPA-
IPAL BR del 28/12/2004); 

Ispettore fitosanitario (D.D 80/ICA del 23/03/2002), tessera n°84. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

 02/05/2020 
Innovapuglias pa 

 

Corso base privacy – Reg. (UE)  2016/679 

 

 

Corso e-learning 

 

 

25/06/2015 

 

Formez 

 

La proposta di semplificazione nell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 

 

Seminario di aggiornamento 

 

 

13/10/2014 

Cinsedo 

 

La politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione Europea 

 
 

Seminario di aggiornamento 

 

 

25/03/2014 

Formez 

 

Il procedimento amministrativo: trasparenza e responsabilità 

 

 

Seminario di aggiornamento 

 

 

30/03/2011 

Formez 

 

Legislazione e politiche di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli oneri 
amministrativi 

 

Seminario di aggiornamento 

 

 

 

12/01/2010 - 22/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.A.M.-B. di Valenzano (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo delle produzioni a qualità regolamentata e conseguente attività sulle strutture di 
controllo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso seminariale  di formazione e aggiornamento 

 
• Date (da – a)  30/09/2004 - 25/11/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica amministrazione Locale della Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle politiche finanziarie negli enti locali. Programmazione, bilancio, contabilità e 
controlli nella Regione Puglia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso seminariale di formazione e aggiornamento 

 
• Date (da – a)  12/11/02 - 27/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA di Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento  

 
• Date (da – a)  

06/11/2002 - 28/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA di Metaponto (MT)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Legislazione fitosanitaria e orientamenti di difesa  

• Qualifica conseguita  
Ispettore fitosanitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  

1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA di Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Agricoltura biologica 

• Qualifica conseguita  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  26/03/2001 - 28/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA di Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e progettazione di politiche per lo sviluppo dei sistemi locali di Calabria e Puglia. 
Software BILAGRO 

• Qualifica conseguita  Esperto uso software 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di addestramento 

 
• Date (da – a) 

 a.a. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  Università degli Studi di Lecce  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Controllo di gestione, servizi pubblici locali, economia delle amministrazioni pubbliche, 
bilancio e contabilità, diritto del lavoro, diritto amministrativo, management. Conoscenze 
e tecniche di direzione e gestione delle Amministrazioni Pubbliche. Field Project “Un 
nuovo impianto organizzativo per i servizi di sviluppo agricolo della Regione Puglia”. 
Tutor: Dott.ssa Ginevra Gravili 

• Qualifica conseguita 
 Master in Management Pubblico 

• Livello nella classificazione 
 

Master in Management Pubblico (d.p.r. 10 marzo 1982 n 162 art. 16 - decreto rettorale 
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nazionale (se pertinente) 23 giugno 2000 n. 1709) 

 
• Date (da – a)  

04/03/1999 - 20/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA di Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Gestione e trattamento delle informazioni nei servizi di sviluppo agricolo,  

• Qualifica conseguita  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  

31/08/1999 - 02/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA-ACM di Eboli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Strumenti e metodi per la consulenza alle iniziative di sviluppo rurale 

• Qualifica conseguita  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione 

 
• Date (da – a)  02/03/1999 - 04/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Sperimentale per la cerealicoltura di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le malattie dei cereali autunno - vernini 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  

08/09/1997 - 10/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CIFDA di Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Sviluppo Rurale  

• Qualifica conseguita  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento 

 
 

• Date (da – a) 
 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Centro Collegamento Ricerca e Divulgazione Istituto sperimentale per la Viticoltura SOP 
di Turi (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Innovazione in viticoltura 

• Qualifica conseguita 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso specializzazione 

 
 

• Date (da – a) 
 16/01/1995 - 18/11/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  CIFDA di Metaponto (MT) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso di formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti ai sensi del Reg. CEE 
n°2052/1988. Durante il corso ha avuto modo di approfondire le conoscenze relative alle 
politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, l'utilizzazione di tecnologie 
informatiche per la divulgazione in agricoltura e per la gestione dell'azienda agraria. Ha 
inoltre effettuato stages in Italia e all'estero (Olanda e Spagna) presso organismi pubblici 
e privati. Ha inoltre effettuato un approfondimento tematico in olivicoltura presso l'Istituto 
Sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara e l'Istituto per le Ricerche in Olivicoltura del 
CNR di Perugia. 

• Qualifica conseguita 
 Divulgatore agricolo polivalente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione 

 

• Date (da – a)  01/09/1993 - 31/12/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Ministero Risorse Agricole Alimentari e forestali - Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere 
di Lodi, sezione operativa di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Genetica e miglioramento genetico, statistica agraria. Costituzioni varietali di leguminose 
prative di tipo mediterraneo, Acquisizione di tecniche e metodi per l'allestimento di prove 
sperimentali e loro pubblicazione e divulgazione. Direzione del dott. Pasquale. 
Martiniello 

• Qualifica conseguita 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Borsa di studio 

 
• Date (da – a) 

 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Esame di stato per l'esercizio della libera professione di Agronomo  

• Qualifica conseguita 
 Agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla libera professione 

 
• Date (da – a) 

 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Materie specifiche del corso di laurea in Scienze Agrarie. Indirizzo produzione vegetale 
(quinquennale). Tesi di laurea sperimentale in Virologia Vegetale dal Titolo: 
"Applicazione di tecniche immonoenzimatiche per la identificazione del virus A della vite 
(GVA)". Relatore: Prof. G. P. Martelli 

• Qualifica conseguita 
 Laurea in scienze agrarie. Votazione 110/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 
• Date (da – a) 

 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  Istituto tecnico industriale statale "E.Majorana" di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Materie specifiche del corso di studi. Specializzazione in Chimica Industriale 

• Qualifica conseguita 
 Diploma di Perito industriale capotecnico. votazione 50/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità tecnica 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 
 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI 
 

  
OTTIME CAPACITÀ A RELAZIONARSI CON ALTRI SOGGETTI IN AMBIENTE LAVORATIVO E NON. CAPACITÀ DI 

LAVORARE IN GRUPPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI. CAPACITÀ DI COINVOLGERE E 

TRAINARE IL GRUPPO DI LAVORO AL RISULTATO. CAPACITÀ DI PARLARE IN PUBBLICO E DI COMUNICARE I 

RISULTATI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE CON PUBBLICAZIONI, REPORT, PRESENTAZIONI. OTTIMA CAPACITÀ DI 

SINTESI. LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE CON LA FORMAZIONE POST-LAUREA (CORSI 

FORMAZIONE, MASTER) E AFFINATI E POTENZIATI NELL'AMBIENTE LAVORATIVO REGIONALE E CON 

L'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E AMBIENTALE. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 CAPACITÀ DI GESTIRE PROGETTI ANCHE COMPLESSI. SA ANALIZZARE CONTESTI ORGANIZZATIVI, 
PROGETTARE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, IMPLEMENTARE GLI INTERVENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI. ORGANIZZARE LE RISORSE UMANE. SA SVOLGERE IN AUTONOMIA IL RUOLO 

PROFESSIONALE ASSEGNATO. LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE CON LA FORMAZIONE POST-
LAUREA (CORSI FORMAZIONE, MASTER) E AFFINATI E POTENZIATI NELL'AMBIENTE LAVORATIVO 

REGIONALE E CON L'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E AMBIENTALE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 TECNICHE 

 

 USO DI PERSONAL COMPUTER, CON OTTIMO UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI PER 

L'UFFICIO: OFFICE™ (WORD™, EXCEL™ E POWERPOINT™) E OPENOFFICE; OTTIMA CONOSCENZA DEI 

SOFTWARE PER LA POSTA ELETTRONICA (OUTLOOK™; LIVEMAIL™) E DELLA NAVIGAZIONE IN RETE 

(EXPLORER™, FIREFOX); CONOSCENZA BASE DELLE APPLICAZIONI GRAFICHE E DI FOTORITOCCO 

(ADOBE PHOTOSHOP™); BUONA CONOSCENZA DI APPLICATIVI PER IL MONTAGGIO VIDEO (PINNACLE 

STUDIO™) E AUDIO (ADOBE AUDITION™ E CUBASE™); BUONA CONOSCENZA DI APPLICATIVI PER LA 

CARTOGRAFIA DIGITALE (OZIEXPLORER™, COMPEGPSLAND™). BUON UTILIZZO DI FOTOCAMERE 

DIGITALI, VIDEOCAMERE DIGITALI. LE ABILITÀ SONO STATE ACQUISITE CON LA FORMAZIONE, IN AMBITO 

LAVORATIVO, CON L'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E IL TEMPO LIBERO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ARTISTICHE 

 

 PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SU RIVISTE LOCALI IN TEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, DI SICUREZZA 

STRADALE E MOBILITÀ CICLISTICA;  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
PATENTE O PATENTI 

 

 RESPONSABILE DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALE (CICLOESCURSIONISMO) 
Automobilistica (Patente B) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

PUBBLICAZIONI: 
Longo O., Schiavone D., Cavallo C., D' Agnano G., Porcelli F : Inusuale cascola di olive 
per azione combinata di tre parassiti. 2004. L'Informatore Agrario n. 22, pag. 57  
 
Martiniello P., Tortone G., D'Agnano G., Cavallo C.: Utilizzazione della salsola a scopi 
ambientali e produttivi. 2001. L'Informatore Agrario n. 45 pag. 49-52 
 
Martiniello P., Tortone G., D'Agnano G., Cavallo G.: Adaptability of saltbush and tree-
medic in Mediterranean environments. 1999. In: V. Papanastasis, J. Frame and A.S. 
Nastis (eds), "Grassland and woody plants in Europe". Proc. X EGF International 
Occasional Symposium, Thessaloniki (Grecia). 195-198 
 
AA.VV. Una coltura che può crescere ancora. Terra e Vita 37/98. Pag. 75-80; 
 
AA.VV. I risultati della sperimentazione 1997-98. Prove nazionali di orzo. l’Informatore 
Agrario 33/98. Pag. 33-38; 
 
P. Codianni, A. Troccoli, A. Blanco, F. Carone, G. D’Agnano, C. Cavallo, E.V. Basso, O. 
Vincitorio, N. Di Fonzo. Risultati 1996-97 della rete nazionale grano duro Puglia e 
Campania. Pubblicato nel Supplemento a l’Informatore Agrario 36/97. Pag. 35-37; 
 
P. Martiniello, G. D’Agnano, O. Padalino, F. Nardelli. Effect of fertilization on flora, 
biomass and seed production and soil fertility in four natural pastures of the 
Mediterranean basin. Pubblicato in Systèmes Silvopastoraux, Cahiers options 
méditerranées, vol. 12, Zaragoza (Spagna), 1995. Pag. 87-90; 
 
P. Martiniello and G. D’Agnano. Irrigation and forage harvest management on seed 
production in perennial forage crops in Mediterranean enviromnents. Pubblicato in “Yield 
and quality in herbage seed production”, proceedings Third International Herbage Seed 
Conference, Halle (Saale), Germany 18-23/6/1995. Pag. 251-255; 
 
P. Martiniello and G. D’Agnano. Cereal-forage rotation in Mediterranean environment. 
Influence effects on productivity of the crops. Pubblicato in proceedings third congress of 
the European Society for Agronomy, Padova 18-22/09/1994. Pag. 722-723; 
 
P. Martiniello and G. D’Agnano. Risorse foraggere in ambienti meridionali. Potenzialità 
produttive e fattori agronomici che la influenzano. Pubblicato in "modelli foraggeri e 
sistemi di alimentazione dei ruminanti nel mezzogiorno", atti della 8 giornata di 
divulgazione Bella (PZ), 24/06/1994, pag. 1.1-1.14 

 
RELATORE IN CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 
 
Risorse foraggere, qualità dei foraggi e protezione dell’ambiente. Torre Santa Susanna, 
11 novembre 2001 
 
La durogranicoltura salentina del 2000 “tra innovazione e qualità”. Mesagne (BR), 9 
giugno 2000. 
 
Convegno nazionale POM A24 “Innovazioni nella difesa dalle malattie di piante agrarie e 
forestali con mezzi di lotta biologica e integrata”. Coordinatore Prof. Nicola Luisi,  
Dipartimento di Biologia e Patologia vegetale, Università degli Studi, Bari. Cisternino 
(BR), 21-23 Novembre 1999.  
 
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e sviluppo del territorio rurale 
provinciale. Brindisi, 17 dicembre 1999. 
 
Quali servizi orientati allo sviluppo rurale della collina di Brindisi. Ostuni 10 dicembre 
1998. 
 
Idee e strumenti per l'agricoltura del 2000. Oria (BR), 25 giugno 1998. 
 
IDONEITÀ A CONCORSI PUBBLICI 
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Idoneo non vincitore al concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di 
“Dirigente di Servizio Aziende” presso l’Amministrazione Provinciale di Bari (D.D. n. 
93/IMP del 30/12/2003). 
 
ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Brindisi dal 1994 al 2014 con il n° 
136. 
 
Albo nazionale degli ispettori fitosanitari dal 2002 con la tessera n°84 

 
 

   

 
Io sottoscritto D’AGNANO Giovanni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
e successive modificazioni e integrazioni, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.     
 
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 GDPR 679/16. 
 
 
          Giovanni D'AGNANO 
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