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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                     DE STEFANO EGIDIO 
Indirizzo  VIA PO’, 25       85043  LATRONICO (PZ)  
Telefono  0973 858731   cell. 334.6396251 

E-mail  egidio.destefano@alsia.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/09/1964 
TITOLO di STUDIO   Laurea in Scienze Agrarie 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 16 giugno 2017 ad oggi    ALSIA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
Responsabile di Posizione Organizzativa denominata Azienda Agricola Sperimentale 
Dimostrativa  “Nemoli; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALSIA Via Annunziatella, 64  Matera  
Tipo di settore  Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicura il coordinamento, l’assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni nei comparti 
Foresta legno e “Selvicoltura” a livello Regionale, agendo da intermediario del sistema produttivo 
e della ricerca; 
Concorre alla predisposizione del Piano Triennale e del Programma annuale delle attività 
dell’Agenzia di cui all’ art. 14 della L.R. 9 del 2015 per i comparti di competenza; 
Assicura per i comparti di competenza il supporto all’associazionismo e all’integrazione attraverso 
la progettazione, partecipa all’attuazione di progetti anche in collaborazione con altre Regioni e 
Paesi, compresi i programmi previsti per le politiche di coesione; 
Fornisce per i comparti di competenza il supporto alle amministrazioni locali nell’attuazione di 
programmi e progetti di sviluppo territoriale anche attraverso la partecipazione a processi di 
progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni altra forma di programmazione negoziata ; 
Assicura per i comparti di competenza il supporto alle produzioni di qualità attraverso il concorso 
alle certificazioni delle produzioni di qualità sostenendo ai sistemi di controllo previsti dalle norme 
vigenti; 
Cura la gestione tecnico economica delle attività sperimentali dimostrative e agricole dell’Azienda; 
Cura di concerto con l’Area Affari Generali e Finanziari, procedure per l’assunzione di operai a 
tempo determinato. 
 
Cura la gestione dell’azienda sperimentale Dimostrativa “ Baderta delle Murgine di aliano 
fino alla sua dismissione da parte della Regione Basilicata. 
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 agosto 2005 – giugno 2017   ALSIA AREA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO SPECIALISTICI  DI MATERA 
Responsabile di Posizione Organizzativa denominata Azienda Agricola Sperimentale 
Dimostrativa   Baderta delle Murgine; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALSIA Viale Carlo Levi,  Matera  
Tipo di settore  Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  CURARE :  
l’attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo nel territorio di competenza dell’Azienda Sperimentale 
Baderta delle Murgine; 
la predisposizione di opportune proposte progettuali nei settori di riferimento; 
di concerto col Dirigente d’ Area il coordinamento tecnico scientifico delle attività ricadenti 
nelle filiere produttive all’interno del territorio dell’Azienda Sperimentale; 
la predisposizione di tutti gli atti amministrativi per la corretta e trasparente gestione delle 
attività; 
la tutela e la manutenzione del patrimonio dell’azienda,  raccordandosi all’occorrenza con 
l’Area Tecnica per il tramite del proprio Dirigente; 
ogni altro compito affidato dal Dirigente dell’Area; 

PROVVEDERE:  
alla gestione tecnico-economica delle attività sperimentali e dimostrative dell’azienda; 
a realizzare e gestire progetti di sviluppo locale anche in collaborazione con altri soggetti sia 
pubblici che privati; 
a redigere semestralmente il rendiconto economico - finanziario delle attività svolte, anche 
secondo quanto richiesto dal controllo di gestione. 

PREDISPORRE  
apposito piano di attività con particolare riferimento al fabbisogno di sperimentazione, 
divulgazione e ricerca del territorio di riferimento, nonché al fabbisogno di risorse compresa la 
mano d’opera avventizia collegata la piano di attività dell’Azienda Sperimentale; 

 
• Altri incarichi specifici  Incarico di responsabile del progetto: Sviluppo delle filiere e valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari tipiche della C.M. Medio Agri, (protocollo d’intesa Alsia, Gal Akiris, C.M. Medio 
Agri); 
Incarico di Responsabile del progetto: Valorizzazione del Rafano (Protocollo d’ Intesa Alsia 
Comune di Corleto e Guardia Perticara) 
Incarico di Responsabile del progetto: Sviluppo delle filiere e valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari tipiche della collina e montagna materana, (Protocollo d’ Intesa Alsia Comunità 
Montana Collina Materana)  
Responsabile delle attività previste nella: Convenzione Alsia Collettivo Colobrarese  REP.3335 
del 5/08/2010, riferite al Progetto ALSIA “ esperienze agricole per portatori di disagio sociale”. 
Responsabile del Protocollo d’ intesa ALSIA Comune di Corleto P. DCS 169 del 07 luglio 2011; 
Responsabile attività Codice 2.2.2.3 anno 2012 Progetto sviluppo del distretto Rurale della 
Collina Materana; 
Responsabile delle attività di Agricoltura Sociale presso la Comunità per il recupero delle tossico 
dipendenze EXODUS di Tursi;  
Progetto Agritrasfer in Sud (Alsia Cra) collaborazione con attività dimostrative riguardanti la 
Semina su sodo e la qualità della vitivinicoltura Lucana); 
Responsabile del progetto: giornate dimostrative sul controllo delle infestanti mediante la tecnica 
del Pirodiserbo DD 69 del 25.04.2014; 
Progetto DITRIA – attività di valorizzazione della pistacchicoltura Lucana;    
Referente (Convenzione Alsia Unibas)  – Realizzazione di prove sperimentali di Short Rotation 
Forestry presso l’Azienda Baderta delle Murgine DCS 453 del 24 dicembre 2007; 
 

 
• ottobre 2003 – luglio 2005   AREA SVILUPPO AGRICOLO 

U.O.  Attuazione delle azioni di coordinamento e delle risorse a livello locale per la 
valorizzazione del peperone di Senise IGP.  

  ALSIA Viale Carlo Levi, Snc Matera  
Tipo di settore  Servizi 
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• Principali mansioni e responsabilità   Attuazione di un progetto dimostrativo rivolto ai produttori di Peperoni di Senise aderenti al 
Consorzio  di Tutela per favorire l’ introduzione della certificazione IGP delle produzioni e 
consentire una migliore aggregazione dell’offerta. 
 

• anno 2001- 2002   REFERENTE POM 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” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALSIA Viale Carlo Levi, Snc Matera  
Tipo di settore  Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità   Trasferimento dei risultati della ricerca effettuata dai partner scientifici Università di Bari, 
Università della Basilicata, altri centri di Ricerca agli operatori del settore vivaistico Lucano.  

 
• anno 1997 - 2000   Divulgatore Agricolo Polivalente  (ai sensi del Reg. CEE 2052/88 e successivi) 

UNITÀ  DI DIVULGAZIONE AGRICOLA DI BASE  di Sant’ Arcangelo e Corleto Perticara(PZ) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRIPA Basilicata  Via 25 Aprile Potenza 

Tipo di settore  Servizi 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di attività di divulgazione e trasferimento dell’innovazione nelle aziende agricole  

attraverso campi dimostrativi, prove dimostrative seminari convegni e altri strumenti divulgativi al 
fine di: favorire l’ aggiornamento dell’imprenditore agricolo e introdurre nell’impresa agricola le 
innovazioni riguardando la tecnica delle produzioni o dell’allevamento, nuove varietà vegetali o 
razze animali, favorire l’aggregazione dell’offerta in tutti i comparti, e la multifunzionalità 
dell’azienda. Realizzare assistenza tecnica anche con l’ausilio di saggi e analisi del terreno dei 
foraggi, del latte ecc. 

 
•anno1995 - 1997   Divulgatore Agricolo Polivalente (ai sensi del Reg. CEE 2052/88 e successivi) 

UNITÀ  DI DIVULGAZIONE AGRICOLA DI BASE  di Lauria (PZ) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRIPA Basilicata  Via 25 Aprile Potenza 

Tipo di settore  Servizi 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di attività di divulgazione e trasferimento dell’innovazione nelle aziende agricole  

attraverso campi dimostrativi, prove dimostrative seminari convegni e altri strumenti divulgativi al 
fine di: favorire l’ aggiornamento dell’imprenditore agricolo e introdurre nell’impresa agricola le 
innovazioni riguardando la tecnica delle produzioni o dell’allevamento, nuove varietà vegetali o 
razze animali, favorire l’aggregazione dell’offerta in tutti i comparti, e la multifunzionalità 
dell’azienda. Realizzare assistenza tecnica anche con l’ausilio di saggi e analisi del terreno dei 
foraggi, del latte ecc. 

 
 
 

• 01/05/1993 – 30/04/1994   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPS  SPA  -  Via di Villa Massimo, 47 Roma   

• Tipo di  settore  Servizi 
• Tipo di impiego  “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa “ 

Incarico di:  censimento catalogazione e mappatura di beni naturali  ambientali e storico-
architettonici dell’area della Val D’ Agri e Lagonegrese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione cartografica con la catalogazione e la mappatura dei beni architettonici e le 
emergenze naturalistiche in tutta l’area del Lagonegrese in zone sottoposte a vincolo ai sensi 
della legge 431/85 (Galasso). 

 
 • marzo – maggio 1993    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TERME  LA CALDA  -  C/da Calda Latronico (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Turistico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Guida e  animatore  nei campi scuola nel  Parco Nazionale del Pollino 

   
• maggio – dicembre 2011   DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALSIA Viale Carlo Levi, Snc Matera  
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego   



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Egidio De Stefano 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di formazione rivolta a utenti psichiatrici, finalizzata all’inserimento socio-riabilitativo 
,presso la Fondazione Melidoro a Valsinni (MT) nel cantiere pilota  “coltiviamo le rose in serra”,. 

 
• agosto 1994  DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C. M. LAGONEGRESE  Largo Plebiscito 15, Lauria (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di riqualificazione degli addetti al settore forestale del Comune di Castelluccio  

Sup. (PZ) 
 

• agosto 1994  DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C. M. ALTO SINNI  Zona Industriale Senise, (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di riqualificazione degli addetti al settore forestale del Comune di Francavilla in 
Sinni  (PZ) 

 
• agosto 1993   DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C. M. LAGONEGRESE  Largo Plebiscito 15, Lauria (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di riqualificazione degli addetti al settore forestale del Comune di Latronico 

(PZ) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 anno 2018   MASTER in Progettazione del Paesaggio e dei Giardini   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 STUDIODOMINO  Lerning & Information Techonology 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche di rappresentazione del paesaggio, pedologia e caratteristiche dei terreni morfologia 
vegetale, planting design, prati e tappeti erbosi, CAD 2D e 3D, principi di grafica Raster e di 
comunicazione Visiva, rappresentazione avanzata del Paesaggio 

• Qualifica conseguita  MASTER in Progettazione del Paesaggio e dei Giardini   
   

 gennaio 2018  CORSO DI FORMAZIONE -  Preparazione alla certificazione forestale sostenibile PEFC 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PEFC Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - lo standard PEFC ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1004,  ITA 1004 -1, uso del logo PEFC 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
   

• maggio 2012  CORSO DI FORMAZIONE -  Teorico pratico per addetti pronto soccorso aziendale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ASL Matera 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze per intervenire nel primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
 

   
• aprile 2011  CORSO DI FORMAZIONE -  Preposti alla sicurezza del lavoro 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 IPS Matera 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

 Acquisizione di competenze sulla sicurezza sul lavoro  

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione  
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• novembre 2008  CORSO DI FORMAZIONE -  Primo soccorso ai sensi del DM 388/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 ASL Matera 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

 Acquisizione di competenze per intervenire nel primo soccorso  

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione (agli atti dell’ALSIA) 
 

   
• ottobre 2008  CORSO DI FORMAZIONE – Antincendio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vigili del Fuoco Matera 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze per intervenire nel caso di incendi sul luogo di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione (agli atti dell’ALSIA) 
 

• anno 2007  CORSO DI FORMAZIONE – Preparare Gestire Monitorare e rendicontare un progetto finanziato con i 
fondi strutturali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VOCATIONALTRAINING 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• anno 2007  CORSO DI FORMAZIONE – ECDL ( EUROPEAN COMPUTER DRIVING  LICENCE) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• aprile 2005 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Tecniche di predisposizione atti amministrativi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 Istituto F. S Nitti  
 
Attestato di Partecipazione 

 
• settembre dicembre 2000 

  
CORSO DI FORMAZIONE -  Innovazione sviluppo e gestione delle imprese agricole 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIPAF e Ordine Nazionale degli Agronomi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• maggio 2000 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Produzione di documentazione Elettronica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

• maggio 2000  CORSO DI FORMAZIONE – Uso della documentazione Elettronica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• maggio 2000 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Organizzazione del lavoro e documentazione Elettronica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• aprile maggio 2000 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Qualità e certificazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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• dicembre 1999 

  
CORSO DI FORMAZIONE – Autocontrollo dell’igiene aziendale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• ottobre - dicembre 1999 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Sviluppo rurale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e profitto (giudizio DISTINTO) 
 

• ottobre – dicembre 1998 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Aspetti innovativi riguardo l’alimentazione e le produzioni foraggere 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
  

• settembre ottobre 1998  CORSO DI FORMAZIONE – Aspetti innovativi riguardo le tecniche di caseificazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di  
  

• aprile – giugno 1998  CORSO DI FORMAZIONE – La razionalizzazione delle tecniche di caseificazione dei formaggi con 
particolare riferimento a quelli ovi-caprini 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIFDA Regione Basilicata 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• maggio – ottobre 1998 
  

CORSO DI FORMAZIONE – Gestione razionale dell’alimentazione e delle produzioni foraggere 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CIFDA Regione Basilicata 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• ottobre - dicembre 1998  
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO -  Tecnologia di allevamento dei ruminanti con particolare riferimento 
alla ipofertilità aziendale e alla produzione del latte 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli e Ordine dei Veterinari di Caserta 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
 

• anno 1999  
  

Iscrizione all’ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Potenza 
• anno 1997   Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

  
• anno 1994  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

TITOLO conseguito   

  
Conseguimento del Titolo di Divulgatore – CORSO CIDA  
CIDA – Comitato per la Divulgazione Agricola in Italia (ROMA) 
 
Divulgatore Agricolo Polivalente 
 

• anno 1992  CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE AGRARIE (voto 106/110) 
Università degli Studi di Reggio Calabria 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI     Buone capacità di ascolto e comprensione, alto senso di responsabilità, buona capacità di 
comunicazione e mediazione. Inclinazione all’aggiornamento e all’innovazione.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE     
 Buona capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane, crede molto nel lavoro di 

gruppo predilige il lavoro in team, sa motivare i colleghi cerca sempre di migliore qualità 
dell’operato, ha sempre avuto un ottimo rapporto con i vertici e la dirigenza, adattandosi e 
favorendo sempre la collaborazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE    

 Buona capacità tecnica, amministrativa, di organizzazione e gestione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza e padronanza degli strumenti informatici - Dotato di Patente Europea ECDL 
- SKILLS CARD n. IT-1318834-  
 

   
 

 HOBBIES     

Lettura, cinema. 

 
   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    
 

PUBBLICAZIONI      anno 2002 Un contributo alle produzioni vivaistiche lucane – opuscolo divulgativo POM A32 
anno 2009 Diario di Agricoltura Sociale , Agrifoglio Appunti n.4 del 2009 
anno 2013 I prodotti Agroalimentari Tradizionali n.6 Il Rafano 
 

 

ARTICOLI SUL PERIODICO ALSIA 

AGRIFOGLIO   

 - “Ecco le prime bottiglie di grottino di rocca nova DOP” in agrifoglio n. 37 stt- ott 2010 
- “L’agricoltura uno strumento per superare il disagio sociale” in agrifoglio n. 35 sett-ott 2009 
- “Grottino di Roccanova ecco la quarta DOC lucana” in agrifoglio n. 32 mar-  apri 2009 
- “Grottino di Roccanova IGT presentato a grotte in festa il consorzio di tutela” in agrifoglio n. 29 

sett- otto 2008 
- “Rafano  - campi dimostrativi e formazione per gli operatori dell’area” in agrifoglio n. 26 mar- 

apri 2008 
- “SPECIALE gestione rifiuti agricoli ” in agrifoglio n. 23 sett- ott 2007 
- “Dal grottino IGT alla DOC Roccanova” in agrifoglio n. 17 sett ott 2006 
 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

LAVORO PER LA REDAZIONE DEI 

REPERTORI ALSIA    

 Vini della Basilicata 2007 
Vini della Basilicata 2010 
Ristampa Vini della Basilicata 2011 
Formaggi della Basilicata 
Oli della Basilicata 
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Salumi della Basilicata 
Miele della Basilicata 
Fattorie didattiche della Basilicata 

 
 

INTERVENTI A CONVEGNI 
 

 E’ intervenuto da relatore a numerosi Seminari, Incontri tecnici e Giornate Dimostrative 
organizzate dalla stessa Agenzia o da altri enti pubblici e privati, spesso a completamento di 
attività Divulgative e Dimostrative. 

 In particolare     
06/12/2001 Locorotondo (BA)  Convegno Nazionale “Norme fitosanitarie e commercializzazione 

delle produzioni vivaistiche” 
18/01/2005 Senise (PZ) Peperoni di Senise IGP:  finalmente certificati ! 
20/06/2008 Guardia P. (PZ) “La valorizzazione del Rafano” 
25/06/2014 Tursi (Mt) “ il reiserimento lavorativo tra speranze e opportunità – la produzione 

dell’olio EXODUS” 
23/08/2014 Aliano (Mt) Festival La luna e i Calanchi “Olio e il territorio ”  
 

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI 
 

 25-26 maggio 2009 Pisa “ partecipazione al  meeting internazionale “ politiche e reti  
nell’agricoltura sociale in Europa” 

17/06/2011 Viterbo Università della Tuscia Proiezione in prima nazionale – La Buona terra 
Esperienze di Agricoltura Sociale in Italia  

18/12/2013 Roma Mipaf  Convegno Conclusivo del Progetto Agritrasfer in Sud 
 

 

 PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

TELEVISIVI DELL’AGENZIA 

(INTERVISTE)  

 30 marzo  2011 Servizio sull’attività di Agricoltura sociale svolta con la Fondazione Melidoro di 
Valsinni in “Buongiorno Regione” rubrica del Tg Regione 
Basilicata  

 
24 marzo 2011 Servizio sul Grottino di Roccanova in “Buongiorno Regione” rubrica del Tg 

Regione Basilicata. 
01 marzo 2011  Servizio sulla qualità dell’olio nel Medio Agri presentato  nell’edizione del Tg 

Regione delle 14,00 
 

ALTRE ATTRIBUZIONI  Assaggiatore di Formaggi 
Sommelier 

 
 

    
Ai sensi del D.lgs n.196 del 30/6/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 
attesto la veridicità delle informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali   

  
Latronico (Pz) 20.05.2019    

 
 

 


