
 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 
SERGIO ENRICO GALLO 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  SERGIO ENRICO GALLO 

Indirizzo residenza  ******** 

Cellulare  ******** 

E-mail  sergio.gallo@alsia.it 

Nazionalità   italiana 
Data di nascita   ******** 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 Dirigente esperto in: Servizi ICT, Comunicazione e Divulgazione, Informazione e Stampa 
per il trasferimento delle innovazioni agricole e per la Tutela dell’Ambiente; progettazione e 
gestione del Verde Pubblico; organizzazione e gestione Banche Dati territoriali; gestione 
Uffici Relazioni con il Pubblico; promozione della Biodiversità e delle Produzioni tipiche e 
marchio comunitario; Pianificazione editoriale, e sviluppo dei prodotti editoriali cartacei e web; 
rendicontazione dei progetti; Prevenzione della corruzione e Trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione; organizzazione e promozione di Eventi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  da giugno 2015 ad oggi 
  ALSIA Basilicata 
  Area COMUNICAZIONE 
  Dirigente 
  Per l’ALSIA è: Responsabile per la Transizione Digitale; Responsabile URP; Direttore 

responsabile rivista dell’Alsia “AGRIFOGLIO”, notiziario regionale di agricoltura sostenibile 
pubblicato dal 2004 (ne è stato fondatore); Responsabile rapporti con la stampa; Responsabile 
archivio storico della Riforma Fondiaria e archivio di deposito dell’Agenzia.  

Per l’ALSIA cura: Pianificazione, progettazione e gestione di tutte le attività di comunicazione e 
divulgazione dell’Agenzia a livello regionale e nazionale, con strumenti editoriali cartacei, 
multimediali e web (tra l’altro: sito – extranet e intranet - e social), con particolare riferimento 
all’agricoltura sostenibile e alla tutela dell’ambiente; Progettazione e gestione delle attività di 
valorizzazione degli archivi storico e di deposito; Progettazione e gestione banche dati territoriali 
regionali; Progettazione e gestione interventi di valorizzazione integrata del territorio regionale 
(agricoltura, ambiente, cultura e turismo); Organizzazione di eventi. 

 
  da aprile 2011 a giugno 2015  
  ALSIA Basilicata 
  Area SVILUPPO AGRICOLO 
  Dirigente 
  Coordinamento attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo per la provincia di Matera, 

Pollino-Lagonegrese e Lavellese: divulgazione e trasferimento delle innovazioni, servizi 
specialistici di supporto per la tutela dell’ambiente (attività fitosanitarie, agrometeorologia), 
biodiversità, sperimentazione e campi dimostrativi, promozione e valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari tipiche e tradizionali anche attraverso l’avvio e il sostegno di percorsi per 
l’ottenimento di marchi europei (DOP, IGP, DOC); formazione operatori e tecnici agricoli; 
agricoltura multifunzionale (rete regionale delle fattorie didattiche), 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’ALSIA (dal 2013 al 
2015). 
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  da settembre 2005 a marzo 2011 
  ALSIA Basilicata 
  Area SVILUPPO AGRICOLO (e AREA COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO a interim) 
  Dirigente 
  Come precedentemente descritto per i periodi da aprile 2011 a oggi. 

 
  da agosto 2007 a dicembre 2007 
  ARBEA Basilicata 
  Ufficio DECRETI PAGAMENTO (in comando per 2 giorni a settimana) 
  Dirigente 
  Decreti di pagamento per erogazioni in agricoltura e attività connesse 

 
  da gennaio 2003 a settembre 2005 
  ALSIA Basilicata 
  Area COORDINAMENTO 
  Dirigente 
  Comunicazione istituzionale; responsabile URP; direttore responsabile rivista "AGRIFOGLIO"; 

prodotti editoriali, multimediali e web, rapporti con la stampa; controllo di gestione, servizi ICT, 
protocollo informatico 

 
  da marzo 2005 a giugno 2005 
  ALSIA Basilicata 
  Area VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE BENI EX RIFORMA FONDIARIA (a interim) 
  Dirigente 
  Vendita e dismissione beni ex Riforma 

 
  da novembre 2002 a dicembre 2002 
  ALSIA Basilicata 
  Area UFFICIO PROVINCIALE DI POTENZA 
  Dirigente 
  Rilevazione delle presenze, istruttoria e liquidazione viaggi e trasferte, attività di rappresentanza 

territoriale per la provincia di Potenza 
 

  da novembre 2001 a ottobre 2002 
  ALSIA Basilicata 
  Informazione e Comunicazione 
  Responsabile Posizione Organizzativa “Gestione e Comunicazione” 
  Controllo di gestione, comunicazione istituzionale, prodotti editoriali, multimediali e web, rapporti 

con la stampa, supporto tecnico alle attività di divulgazione agricola e trasferimento delle 
conoscenze 

 
  da ottobre 2000 a novembre 2001 
  ALSIA Basilicata 
  Informazione e Comunicazione 
  Responsabile Posizione Organizzativa “Documentazione, Comunicazione e Gabinetto” 
  Comunicazione istituzionale, prodotti editoriali, multimediali e web, rapporti con la stampa 

 
  da gennaio 1997 a ottobre 2000 
  ALSIA Basilicata 
  Informazione e Comunicazione 
  Funzionario/Istruttore direttivo 

  Pianificazione   territoriale, organizzazione del lavoro, programmazione, progettazione e 
attuazione interventi Regolamenti comunitari, comunicazione e rapporti con la stampa 
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  da maggio 1992 a dicembre 1996 
  ESAB Basilicata 
  Piani e programmi  
  Istruttore direttivo 
  Pianificazione territoriale, progettazione e assistenza tecnica 

 
  da settembre 1990 a luglio 1991 
  Regione Basilicata 
  Fitopatologia 
  Consulente Libero professionista 

  Indagini fitopatologiche e rilievi nella pineta jonica 
 

  da aprile 1990 a agosto 1990 
  Provincia di Matera 
  Tutela dell’ambiente e del territorio 
  Consulente Libero professionista 

  Indagini e studi ambientali 
 

  da marzo 1989 a gennaio 1990 
  GEA soc. coop. a r.l. - Matera 
  Tutela dell’ambiente e del territorio 
  Direttore tecnico 
  Servizi reali in agricoltura e nell’ambiente 

 
 
 

 
 
 
 
 

 da gennaio 1988 a dicembre 1988 
ESAB - Matera 
Piani e programmi 
Consulente 
Pianificazione e programmazione attività sul territorio per lo sviluppo agricolo e la tutela 
dell’ambiente 
 
da ottobre 1986 a aprile 1987 
Consorzio BASERCOOP - Matera 
Piani e programmi 
Consulente Borsista 
Indagini e studi ambientali 
 
da settembre 1986 a aprile 1992 
Iniziative Editoriali meridionali - Matera 
Editoria 
Redattore e giornalista (pubblicista) 
Articoli e attività di redazione, con prevalenza nei settori dell’agricoltura e dell’ambiente 
 
da gennaio 1986 a giugno 1986 
Università degli studi di Padova 
Entomologia forestale 
Laureato frequentatore 
Studi e ricerche sulla entomofauna 
 

dal 01/07/86 al 30/04/92,  

Dottore Forestale - libero professionista  

Progettazione e gestione del Verde Pubblico (Censimento e Piani di gestione del verde 
cittadino; progettazione di parchi e giardini; direzione lavori; collaudi); Pianificazione territoriale; 
piani di assestamento forestale; assistenza tecnica; piani di investimento. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

  2018  
  Associazione stampa - Roma 
  Comunicazione e deontologia, social media e nuovi linguaggi, piani editoriali   
  Social media editor (1° e 2° livello) 
   

 
  2008  
  AICA – Associazione italiana per l’Informatica ed il calcolo automatico 
  Competenze informatiche e capacità di operare al personal computer con applicazioni e la 

conoscenza della tecnologia dell'informazione (IT). 
  Certificato ECDL 
   

 
  2002-2003  
  CEIDA Roma 
  Comunicazione istituzionale, piani di comunicazione, strumenti e prodotti, linguaggi ci 

comunicazione 
  Master in COMUNICAZIONE PUBBLICA (60/60 e lode, ai sensi della L. 150/2000) 
   

 
  1990 
  Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata 
  GIORNALISTA PUBBLICISTA  
   

 
  1986 
  Università degli Studi di Padova 
  Abilitazione alla professione di DOTTORE FORESTALE 
   

 
  1985 
  Università degli Studi di Padova 
  Pianificazione ecologica del territorio, selvicoltura, assestamento forestale, dendrometria, 

zoologia forestale, entomologia forestale, tagli ed esboschi 
  Laurea in SCIENZE FORESTALI (110/110 e lode) 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
 
 
 

 - Capacità di relazione con il personale e di gestione dei gruppi di lavoro, acquisita già nei di 
gruppi di progettazione come libero professionista e come redattore di testate 
giornalistiche, e poi maturata nell’ambito dell’esperienza pluriennale nella Pubblica 
Amministrazione, arrivando a coordinare fino a 100 collaboratori nell’ambito degli uffici 
Sviluppo Agricolo e Comunicazione retti ad interim);  

- Capacità di reperimento di altre fonti finanziarie per le attività dell’Agenzia;  

- Dal 1999 al 2013, è stato componente del Consiglio editoriale di SHERWOOD, importante 
rivista di tecnica forestale, referata, edita dalla "Compagnia delle Foreste" di Arezzo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze dei programmi di software automation, degli strumenti informatici, dei 
sistemi informatici di automazione dei processi, e dei principi di funzionamento delle reti 
aziendali 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - 1990: iscrizione Albo nazionale COLLAUDATORI AGENSUD per sistemazione agraria, 
forestale e zootecnica 

- 1991: iscrizione Albo FORMATORI REGIONALI, II Sezione, Comparto agricoltura; 
- 1993: componente COMMISSIONE regionale per l'AGRITURISMO; 
- 1999: iscrizione Albo COLLAUDATORI della Regione Basilicata 

 
PATENTI  Tipo A e Tipo B 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 buono 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche e divulgative, o pubblicati in Atti di 
convegni o congressi, relativamente ad argomenti di interesse agrario e forestale. Tra questi: 

- Battisti A., GALLO S., 1986 - Biogeographical aspects of the bark beetle fauna of Pinus 
mugo Turra in the Southeastern Alps - Congresso Nazionale   di   Biogeografia   delle   Alpi   
sud-orientali, Biogeographia, XIII: 745-753; 

- Pellizzari Scaltriti G., GALLO S., 1987 - Note su alcuni parassiti delle piante officinali - 2° 
Simposio internazionale sulla coltivazione di piante officinali nelle regioni dell'arco alpino - 
Economia Trentina, CCIAA Trento, 3: 115-120; 

- Gallo F.M., Gallo G.N., Romano G., GALLO S., 1988 - L'uso dei pesticidi in provincia di 
Matera: prevenzione e sorveglianza sanitaria -  55° Convegno regionale Società Lucana 
Med. Chir., Atti: 653-660; 

- GALLO S., 1988 - La simulazione elettronica nella progettazione e nella gestione del verde 
pubblico - Il dottore in Scienze Agrarie e Forestali, 5: 23-24; 

- Battisti A., GALLO S., Papa D., Tropeano E., 1990 - Insetti forestali nelle pinete litoranee 
del Metapontino e problemi gestionali - XVI Congresso Nazionale di Entomologia, Bari-
Martina F. (TA), Atti: 655-662; 

- GALLO S., 1992 - Nocività di Thaumetopoea  pityocampa  nella  pineta  jonica  lucana: 
ulteriori  osservazioni - 73° Convegno regionale  Società Lucana Med. Chir., Atti: 715-723; 

- Pennacchio E., GALLO S., Graziano M., 1996 - Agricoltura e rimboschimento (Reg. CEE 
2080/92). Regione Basilicata - in D. Pierangeli - Risultati conseguiti nel primo triennio 1994-
96: Italia meridionale, Quaderni dei Georgofili, IV, 1996: 239-244; 254-257; 

- GALLO S., Pennacchio E., 1998 - Il programma di attuazione del Reg. CEE 2080/92 in 
Basilicata per il biennio 1998-99 - Sherwood, Compagnia delle Foreste, 39 (10/98): 13-17. 

 
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento sui temi della redazione e gestione dei 
contratti informatici, del funzionamento degli uffici relazioni con il pubblico, della comunicazione 
interna, della leadership e dei sistemi di organizzazione aziendale. Tra questi: 
 
- 2017 - Il nuovo diritto di accesso civico ai documenti amministrativi (CEIDA – Roma); 

- 2014 – Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione 
(Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Bologna); 

- 2009 – I risultati incredibili del nuovo sistema Toyota per la P.A. Come migliorare il 
servizio ed eliminare le attività a non valore (Maggioli – Matera) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 


