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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI CANIO VINCENZO 
Indirizzo Ufficio  Via Paolo Lembo, 38/F- 70124 BARI 

Telefono  080/5405518 - 3358342937 

Fax  080/5407681 

E-mail  v.dicanio@regione.puglia.it 

Titolo di studio  Dottore in Scienze Agrarie 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2014 a tutt’Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo Sviluppo 
Rurale – Servizio Foreste – Sezione provinciale di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile della Alta Professionalità, (AP) di Tipo A) “Raccordo Politiche 
Forestali”con D.D. n° 259 del 23/12/2013. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccordo funzionale delle attività progettuali e dei responsabili di Misura per i finanziamenti delle 
Misure forestali PSR Puglia; 
Collaborazione tecnica per Ia gestione del contenzioso in ordine aII'attività istituzionale per il 
vincolo idrogeologico e il taglio boschivo; 
Attività nell'ambito della provincia di Bari consistente in: 
- proposte di pianificazione per il Piano Forestale Regionale e per il Piano Anti Incendio 

Boschivo; 
- programmazione provinciale sul demanio regionale; 
- programmazione e valutazione interventi forestali realizzati da Enti locali; 
- attività di progettazione di interventi nel demanio forestale regionale; 
- attività di coordinamento e istruttoria di progetti con fondi pubblici e comunitari; 
- referente provinciale del portale SIAN e attività di controllo AGEA, con statistica forestale 

(ISTA T); 
- attuazione politiche Forestali attraverso: 

• difesa del Suolo e istruttoria su aree, incluse cave, gravate da vincolo idrogeologico (R.D.L 
3267 /23); 

• istruttoria  tecnico amministrativa dei Tagli Boschivi (R.R. 10/2009 - R.R. 29/2009), con 
tenuta del Registro dei Tagli e del Registro dei martelli forestali; 

• istruttoria iscrizione Albo Imprese Boschive in seno alIa Commissione di cui al Regolamento 
regionale 9/2013; 

• pianificazione, ricerca, sperimentazione e divulgazione per i vivai demanialli e privati, per 
conservazione e tutela biodiversità (D.L.vo 386/2004), attività di monitoraggio e controllo 
sull'attività vivaistica, certificazione vivaistica forestale; vidimazione dei Registri di carico e 
scarico del materiale di propagazione forestale con raccolta semi forestali regionale e 
privati; 

• informazione, divulgazione, pubblicizzazione, autorizzazioni delle attività multifunzionali 
forestali (ricreative, culturali ludico-sportive); 

- attività di vigilanza, sorveglianza e controllo sul territorio in ordine: 
• alI'attività istituzionale e dell'ARIF; 
• ai lavori forestali pubblici e privati. 
 

 

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  
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• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo Sviluppo 
Rurale – Servizio Foreste – Sezione provinciale di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa di Tipo B) n° 67 “Attuazione Politiche 
Forestali – Bari”con D.D. n° 198 del 28/06/2010. Prorogata con D.D. n° 42 del 30/05/2011, D.D. 
n° 86 del 16/12/2011 e D.D. n° 165 del 13/12/2012 fino al 30/06/2015. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnica progetti con finanziamenti legati alle Misure forestali del PSR Puglia 2007-
2013; Pianificazione attività  vivaistica regionale ed applicazione del D.L.vo 386/2004; 
Istruttoria relativa all’applicazione del regolamento regionale n. 10/2009 "Tagli boschivi";  
Istruttoria ai sensi del R.D. 3267/1923 relativo al vincolo idrogeologico; Applicazione del 
regolamento n. 15/2009 "Istituzione dell'Albo Regionale delle imprese boschive";  
Sistema Informativo della Montagna e archivio fotografico a supporto dell'attività della struttura; 
Statistica forestale; Certificazione proprietà coltivatrice; Divulgazione filiera forestale; Controlli 
AGEA e referente provinciale del portale SIAN; Certificazione forestale; Compiti di vigilanza e 
controllo in campo forestale; Programmazione e valutazione interventi forestali realizzati da Enti 
locali in ambito provinciale; Predisposizione atti controllo di gestione; Bilancio di direzione. 

  
 
 
 

• Date (da – a)   Da giugno 2000 ad aprile 2005 DISTACCATO C/O 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE ED ENERGIA 
• Tipo di azienda o settore  Segreteria Particolare dell’Assessore 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo (Categoria D5) 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione Disegni di Legge, ecc. Studio e collaborazione alla predisposizione delle 

principali Riforme e Pianificazione di Settore:  
• Riforma dei Distretti Industriali, Sistemi Produttivi Locali, PIT, ecc;  
• Riforma del Commercio;  
• Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE);  
• Piano Energetico Regionale.  
 
Monitoraggio interno alla predisposizione ed all’andamento dei bandi POR 20002006 di tutte le 
Misure di Settore. Collaborazione alla predisposizione e verifica delle Delibere di Giunta 
Regionale di Settore Gestione attrezzature informatiche. Relazioni con i diversi Assessorati, 
Settori ed Uffici della Regione Puglia. Relazioni con Ministeri ed Enti vari. Gestione attività 
relazionale esterna dell’Assessore. Predisposizione Comunicati Stampa. Organizzazione Eventi. 

 

• Date (da – a)   Da maggio 2005 a maggio 2010 DISTACCATO C/O 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 
Gruppo Consigliare Alleanza Nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Organi Politici 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo (Categoria D5) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione Proposte di Legge, Interrogazioni, Interpellanze, ecc. 
Gestione attrezzature informatiche. 
Relazioni con i diversi Assessorati, Settori ed Uffici della Regione Puglia. 
Relazioni con Ministeri ed Enti vari. 
Gestione attività relazionale esterna dei Consiglieri. 
Predisposizione Comunicati Stampa. 
Organizzazione Eventi. 
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    INCARICHI 

 
• Date (da – a)  Dal 14 maggio 2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 
Servizio Foreste 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione Regionale per l’Albo delle Imprese Boschive. Determinazione 
Dirigenziale n° 103 del 14/05/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Istituita ai sensi dell’art. 8 del RR 9/2013, la Commissione provvede, in materia di Albo imprese 
boschive, alla valutazione: 

 Delle istanze pervenute, 
 Delle proposte di sospensione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui all’art. 12; 
 Delle proposte di cancellazione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui all’art. 13. 

 
• Date (da – a)   16/11/2012 al 18/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARIF – Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali - Delibera del Direttore Generale n° 248 

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori del Progetto realizzato in amministrazione diretta dall’ARIF redatto ai sensi 

della Misura 226 del PSR-Puglia “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”, 
relativamente ai cantieri delle Province di Bari e Bat, in qualità di Funzionario interno “in 
avvalimento” ai sensi della DGR n° 863/2000 

 
• Date (da – a)   16/11/2012 al 30/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARIF – Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali - Delibera del Direttore Generale n° 248 

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori del Progetto realizzato in amministrazione diretta dall’ARIF redatto ai sensi 

della Misura 226 del PSR-Puglia “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”, 
relativamente ai cantieri della Provincia di Foggia, in qualità di Funzionario interno “in 
avvalimento” ai sensi della DGR n° 863/2000 

 
• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 
Servizio Foreste 

• Tipo di incarico  Art. 45 L.R. 10/2007. Delega di funzioni Dirigenziali in materia di applicazione del R.R. 10/2009 
e R.R. 29/2009 relativo al taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in 
terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine. 
Determinazione Dirigenziale n° 90 del 21/12/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato al rilascio di autorizzazione al taglio di piante sparse per la Provincia di Bari 
 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA 

Servizio Foreste 
• Tipo di incarico  Art. 45 L.R. 10/2007. Delega di funzioni Dirigenziali in materia di applicazione del R.D.L. 

3267/1923 e R.D. 1126/1926 relativo al Vincolo Idrogeologico. Determinazione Dirigenziale n° 1 
del 10/01/2012 

• Date (da – a)   Da dicembre 1995 a giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo Sviluppo 

Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo (Categoria D5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Divulgatore agricolo su tematiche Forestali. Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico (R. D. L. 
3267/23; 1126/26. Istruttore Tecnico progetti di rimboschimento Reg. CEE 2080/92 Istruttoria 
Progetti di Rimboschimento e Miglioramento Boschivo POR 94/99. Assistenza tecnica su 
Cantieri Forestali dell’Ispettorato. Assistenza Tecnica Vivaistica c/o “Vivaio Leggiadrezze” di 
Taranto. Predisposizione e pubblicazione, in collaborazione con Planetek Italia, del “ Progetto 
Vampire” un Sistema per il Monitoraggio e la Previsione degli Incendi Boschivi. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Delegato al rilascio di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico per la Provincia di Bari 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA 

Servizio Foreste 
• Tipo di incarico  Art. 45 L.R. 10/2007. Delega di funzioni Dirigenziali in materia di applicazione del R.R. 10/2009 

e R.R. 29/2009 relativo al taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in 
terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine. 
Determinazione Dirigenziale n° 27 del 23/03/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato al rilascio di autorizzazione al taglio di piante sparse per la Provincia di Bari 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA 

Servizio Foreste 
• Tipo di incarico  Art. 45 L.R. 10/2007. Delega di funzioni Dirigenziali in materia di applicazione del R.D.L. 

3267/1923 e R.D. 1126/1926 relativo al Vincolo Idrogeologico. Determinazione Dirigenziale n° 5 
del 19/01/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato al rilascio di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico per la Provincia di Bari 
 
 

• Date (da – a)   Dal 15/04/2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA 

Servizio Foreste 
• Tipo di incarico  Componente del Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) per la Provincia di 

Bari 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle Conferenze dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni all’attività estrattiva 

di cui alla L.R.37/85 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GAL “Luoghi del Mito” Mottola – Leader + 20002006 

• Tipo di incarico  Incarico nell’ambito dell’azione 1.3.1. intervento B, Misura 1.3 Servizio al sistema produttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dello “Studio B7 –Indagine di mercato sul fabbisogno di servizi alle Imprese” 

 
• Date (da – a)   15/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Ginosa 

• Tipo di incarico  Incarico di Componente di Commissione  
• Principali mansioni e responsabilità  Disamina dei Curricula per la “Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento 

fiduciario di incarichi professionali di importo stimato inferiore ad euro 100.000 
 

• Date (da – a)  28/08/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coordinatore del Settore Artigianato  

REGIONE PUGLIA 
• Tipo di incarico  Incarico di Presidente Commissione di Collaudo 

• Principali mansioni e responsabilità  POP Puglia 19941999 Sottoprogramma 2. Misura 2.2. Agevolazioni Finanziarie l. 488/92 – 
Accertamento dell’iniziativa della Ditta Quarta Caffè s.p.a. – Prog. N° 90176/97 – D.M. n° 58724 
del 14/09/98 – Spesa ammessa in concessione di £ 4.613.000.000 

 
• Date (da – a)  02/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA  
Settore Agricoltura 

• Tipo di incarico  Incarico di Presidente del Nucleo di Controllo 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Nucleo di Controllo Ex Reg. CE 2064/97 e D.D.S. Agricoltura n° 283/01 della 

Misura 4.1.4. “Ortofrutticoltura” – POP Puglia 94/99 Fondo Feoga, Ditta Caputi Iambrenghi. 
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• Date (da – a)  02/08/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE PUGLIA  

Settore Agricoltura 
• Tipo di incarico  Incarico di Componente del Nucleo di Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di Controllo Ex Reg. CE 2064/97 e D.D.S. Agricoltura n° 283/01 della 
Misura 4.4.1. “Attuazione Reg. CE 2328/91” – Contabilità aziendale e assistenza alla Gestione – 
POP Puglia 94/99 Fondo Feoga, beneficiari Associazione ACATSAB di Brindisi e Ditta Barletta 
Antonio. 

 
• Date (da – a)  06/03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coordinatore del Settore Artigianato  
REGIONE PUGLIA 

• Tipo di incarico  Incarico di Presidente Commissione di Collaudo 
• Principali mansioni e responsabilità  POP Puglia 199419999 Sottoprogramma 2. Misura 2.2. Agevolazioni Finanziarie L.  

488/92 – Accertamento dell’iniziativa della Ditta Alfatex s.r.l. – Prog. N° 86308/97 – D.M. n° 
58663 del 14/09/98 – Spesa ammessa in concessione di £ 4.732.900.000 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 23/06/1997 al 16/01/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIFDA (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata-

CalabriaPuglia) di Metaponto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Riqualificazione n°. 6.4.1. – ESPERTO NELL’INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO  

FORMATIVO E NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE”, in 
attuazione della Misura 3 – Sistema formativo per la Divulgazione Agricola – del P.O.M. – 
“Attività di Sostegno ai Servizi di Sviluppo Agricolo”. Q.C.S. – 1994/1999 – Reg. CEE 2081/93 

 
• Date (da – a)  Dal 15/01/1995 al 18/11/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata-
Calabria-Puglia) di Metaponto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 9° Corso di Formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti, per un totale di 1440 ore, svolto in  
applicazione del Reg.CEE 2052/88 presso il CIFDA (Consorzio Interregionale Formazione 
Divulgatori Agricoli tra le Regioni BasilicataCalabriaPuglia) di Metaponto, in seguito al 
superamento di apposito concorso, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 43 
del 31/05/1994 4^ Serie Speciale 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 90/100 

 
• Date (da – a)  Giugno 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo  
 

• Date (da – a)  15 ottobre 1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  

Facoltà di Agraria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo: Produzione Vegetale – Orientamento:  

Difesa delle Piante dalle Malattie 
• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO CLASSICO STATALE “Q.O. Flacco” di Ginosa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 56/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Dal 1991 al 1995, prima come studente per la preparazione della propria tesi sperimentale e 
dopo la laurea come volontario, ha collaborato a ricerche e sperimentazioni, svolte presso il 
"Dipartimento di Protezione delle Piante dalle Malattie" di Bari, sui seguenti argomenti:  

1. razionalizzazione della protezione della vite dalle principali malattie fungine: "oidio", 
"muffa grigia", "escoriosi", "peronospora" ecc.;  

2. protezione antibotritica delle colture da fiore reciso in serra;  
3. la resistenza di Botrytis cinerea ai fungicidi antibotritici e metodi idonei a contrastarne 

l'evoluzione;  
4. sviluppo di metodi per la valutazione della resistenza delle cultivar di vite alla "muffa 

grigia" (B. cinerea);  
5. sviluppo di metodi per la valutazione della sensibilità delle cultivar di vite all'oidio;  
6. sperimentazione in campo di nuovi fungidi e valutazione dell'efficacia di quelli già 

esistenti, nonché del livello di resistenza dei patogeni.  
 
Le attività sopra citate hanno dato luogo alle seguenti pubblicazioni:  

 “Razionalizzazione della protezione antioidica dell’uva da tavola”, Viticoltura, MiRAAF 
– Convegno “Innovazioni e prospettive nella difesa fitosanitaria”, Ferrara 1994, (Coord. 
A. Quacquarelli), Ed. Ist. Sper. Pat. Veg., Roma;  

 “Protezione antibotritica della gerbera in serra ed influenza dei trattamenti sulle 
popolazioni di Botryotinia fuckeliana”, La difesa delle piante, 1995, 18 (1), 3241;  

 “Osservazioni sulla sensibilità all’oidio di cultivar di vite ad uva da vino e da tavola”, La 
difesa delle piante, 1995, 18 (2), 134142;  

 “Caracterization and genetic analysis of field isolates of Botryotinia fuckeliana (Botrytis 
cinerea) resistant to dichlofluanid”, Eur. J. Pl. Path.I, 102,607613.  

 
Ho inoltre maturato esperienza diretta nella conduzione di aziende agrarie, situate nell'arco 
jonicotarantino, occupandomi di colture quali vite, olivo, agrumi, ortaggi e cereali, con sistemi di 
produzione integrata e biologica 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’esperienza acquisita in 10 anni di attivita’ a stretto contatto con gli Organi di Direzione e 
Controllo Politico della Regione, nonché l’acquisizione del Titolo di Giornalista Pubblicista, mi 
hanno permesso di perfezionare le capacità relazionali e di comunicazione nel senso più ampio 
del termine. Essenziale è stato in tutti questi anni la forte componente del lavoro di squadra nelle 
attività quotidiane. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Oltre all’attività lavorativa presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto, notevole 
esperienza in termini organizzativi è stata acquisita nei 10 anni di collaborazione prima presso la 
Segreteria Particolare dell’Assessore all’Industria e poi presso il Consiglio Regionale.Dal 2002 al 
2007, inoltre, ho ricoperto la Carica di Presidente del circolo di Alleanza Nazionale della mia 
Città, maturando notevole esperienza nell’organizzazione di eventi, campagne elettorali ed 
incontri Politici.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Oltre quelle descritte e certificate dai titoli di studio, dalle abilitazioni professionali e dalle 

esperienze lavorative, sono state acquisite ulteriori competenze quali: Ottima conoscenza 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

dell’uso del computer in sistema operativo Windows e dei software applicativi orizzontali e 
verticali. Ottima conoscenza delle reti internet ed intranet. Sufficiente conoscenza degli 
applicativi CAD e GIS nei settori tecnici e della Cartografia. Buona capacità di produzione ed 
elaborazione di materiali multimediali per la conoscenza e divulgazione di contenuti inerenti la 
tecnica Forestale, agronomica, Naturalistica e del territorio. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Iscritto all’Ordine Regionale dei Giornalisti della Puglia tessera n° 123123– Elenco 
Pubblicisti – dal 12.10.2007 al 20/12/2014 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Puglia, Categoria 13 Opere di 
Ingegneria Naturalistica con D.D. del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n° 40 del 
03/02/2006, BURP. n° 20 del 13/02/2006  

05/05/2001 Nomina a Componente del Nucleo di Controllo ai sensi del Reg. CE 2064/97 – 
Controlli di II° livello alle Misure del POP Puglia 94/99 Fondo Feoga, di cui alla Determina 
del Dirigente del Settore Agricoltura n° 283/01 del 05/05/2001  

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Taranto al n° 211 
dell’albo da ottobre 1994  

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO   1995 - Convegno nazionale "Ricerca ed innovazione per la peschicoltura meridionale". 

Sibari (CS). 
 1995 - Convegno "Olivicoltura mediterranea: stato e prospettive della coltura e della 

ricerca" (Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza); Cosenza 
 26-27-28 aprile 1996 – Civitella di Alfedena: Convegno Internazionale “Dal bosco 

primigenio al rimboschimento” organizzato da Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo.  
 25 ottobre 1996 – Terme di Latronico (PZ): Giornata di studio su “Agricoltura e 

Rimboschimento (Reg. CEE 2080/92). Organizzata da Accademia dei Georgofili e 
Accademia Italiana di Scienze Forestali.  

 24 gennaio 1997 Napoli CNR: Convegno “La Gestione Paesaggistica delle Aree Silvestri” 
Organizzato da Foresta Mediterranea – Associazione Culturale Italiana.  

 4-5-6 giugno 1997 Legnaro (Padova): I Congresso – La Ricerca Italiana per le Foreste e 
la Selvicoltura – Organizzato da S.I.S.E.F Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 
Forestale.  

 1997 - "MIFLOR '97" - Salone internazionale del Florovivaismo, Fiera di Milano (MI). 
 3 aprile 1998 – Lagopesole (PZ): Giornata Preparatoria al II Congresso Nazionale per la 

Selvicoltura, Sez. Basilicata, Campania, Puglia. Organizzato da REGIONE BASILICATA – 
Dipartimento Agricoltura – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.  

 1998 - Convegno internazionale su "Viabilità forestale: aspetti ambientali, legislativi e 
tecnico economici" e "Dimostrazione di Macchine e Attrezzature Forestali - X D.I.M.A.F.". 
Lago Laceno (AV). 

 1998 - Congresso Nazionale su "Selvicoltura per il Miglioramento e la Conservazione dei 
Boschi Italiani", Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista, Venezia. 

 15/02/1999 – 31/05/1999 Bari: Corso di perfezionamento professionale "Prevenzione e 
sicurezza del lavoro" organizzato da Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di 
Medicina Interna e medicina Pubblica – Sezione Medicina del Lavoro, Bari per conto della 
Regione Puglia – POP Puglia 94-99. 

 20-21-22 ottobre 1999 Bologna: II Congresso – Applicazione e prospettive per la ricerca 
forestale – Organizzato da S.I.S.E.F (Società Italiana di selvicoltura ed Ecologia 
Forestale. 

 16/11/99 – 23/11/99 Seminario Formativo n° 4.13 “Decentramento e semplificazione delle 
procedure amministrative – Le Leggi Bassanini” presso l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Puglia, destinato ai Quadri Dirigenti – Divulgatori Agricoli Polivalenti e 
Specializzati.  

 09/12/99–19/12/99 Seminario Formativo n° 4.15 “Diritto Amministrativo 
nell’Amministrazione Regionale” presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, 
destinato ai Quadri Dirigenti – Divulgatori Agricoli Polivalenti e Specializzati.  

 01/07/2010 – Bari: Giornata formativa/informativa “Bilancio di Direzione strumento per 
il Controllo di Gestione e la valutazione delle performance” organizzato dalla Regione 
Puglia – Area Presidenza e Relazioni Istituzionali. 

 28/10/2010 – Bari: Giornata formativa/informativa “La Sperimentazione del Bilancio di 
Genere nella Regione Puglia” organizzato dall’ISFOL per conto della Regione Puglia – 
Area Presidenza e Relazioni Istituzionali. 
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 04/11/2010 – Bari: Giornata formativa/informativa “Applicazione del D.L.vo 163/2006 e 
s.m.i.” organizzato da EMPULIA,  Regione Puglia – Area Organizzazione e riforma 
dell’amministrazione, Servizio Affari Generali 

 24/11/2010 – Bari: Corso di 3 giorni “Gestione del Cambiamento” organizzato da 
Deloitte per conto della Regione Puglia. 

 20/06/2011 - Bari: Seminario “La riduzione dei termini dei procedimenti delle attività 
d’impresa” organizzato dal FORMEZ – PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo 
Convergenza, Asse E – “Capacità istituzionale” Progetto “REGIONI SEMPLI.C.I. – 
Regioni (da) semplificare per i cittadini e le imprese”. 

 06/07/2012 – Bari: Corso di 3 giorni “Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” 
organizzato da Deloitte per conto della Regione Puglia. 

 01/10/2012 – 20/11/2012 Bari: Corso di 60 ore (aula ed e-learning) “Progetto Appalto 
Sicuro” organizzato dal FORMEZ – PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 “Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli Appalti Pubblici”. 

 18/04/2013 – Bari: Seminario “La semplificazione delle procedure per il rilascio dei 
titoli edilizi per cittadini e imprese” organizzato dal FORMEZ – PON GAS FSE 2007-
2013, Obiettivo Convergenza, Asse E – “Capacità istituzionale” Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la semplificazione”. 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO   10/05/2013 Bari: Manuale Forestale e Tavola rotonda “La progettazione, le utilizzazioni 

forestali e il vincolo paesaggistico-ambientale” organizzato dalla Federazione 
Regionale dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Puglia e Basilicata. 

 15/07/2013 – Bari: Seminario “Semplificazione dell’azione amministrativa, SCIA, 
Conferenza di Servizi e Autorizzazione Unica Ambientale” organizzato dal FORMEZ – 
PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse E – “Capacità istituzionale” 
Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”. 

 19/10/2013 – Foggia: “Escursione tecnica con visita ad opere di ingegneria naturalistica 
realizzate nel territorio del Gargano” organizzata dall’AIPIN Sezione Puglia. 

 13/06/2014 – Foggia: “Escursione tecnica di visita ad opere di ingegneria naturalistica nel 
territorio del Subappennino Dauno” organizzata dall’AIPIN Sezione Puglia. 

 09/10/2014 – 11/10/2014 – Perugina: Escursione Nazionale Pro Silva Italia “I PRINCIPI DI 
PRO SILVA IN POPOLAMENTI DI ORIGINE AGAMICA SELVICOLTURA E 
PIANIFICAZIONE” 

 05/03/2015 – 07/03/2015 – Nuoro: Giornate di studio “Il ruolo del Settore pubblico nella 
gestione del patrimonio forestale: esperienze a confronto” organizzato da ANARF – 
EUSTAFOR – Ente Forestale della Regione Autonoma di Sardegna – Università degli 
Studi di Sassari. 

 21/04/2015 – Bari: giornata di studio e formazione “Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale PPTR” organizzato da Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio. 

 25/06/2015 – Bari: Seminario “Le proposte di semplificazione nell’Area Politiche per 
lo Sviluppo Rurale” organizzato dal FORMEZ promosso dal Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la semplificazione”. 

 27/10/2015 – 20/11/2015: Corso online di 12 ore “E-leadership” organizzato dal 
FORMEZ promosso dal Progetto “Cloud4PA”. 

 09 e 10/02/2016 – Bari: Convegno “Biografia di un’idea: L’insegnamento di Salvatore 
Puglisi e l’attualità delle sistemazioni Idraulico-Forestali” organizzato da Università 
degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali. 

 12/02/2016 – Cassano delle Murge (BA): “Giornata di approfondimento tecnico sulla 
conoscenza dei materiali ed il loro corretto utilizzo” organizzata da Naturende. 

 15/02/2016 – 18/03/2016: Corso online di 20 ore “Open data” organizzato dal FORMEZ – 
PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 promosso dal Progetto “ETICA 2013-
2015”. 
 

PATENTE O PATENTI  A (Motocicli); B (Autovetture).  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data_Bari, 24/05/2016_____               

                                                                     


