FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Tel /Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Oronzo Lazzari
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Gennaio 2019 ad oggi
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Supporto PSR PUGLIA 2014/2020
CO.CO.CO
Istruttoria delle domande di pagamento per le misure strutturali (Psr Puglia 2014/2020)
Ottobre 2018 ad 30 dicembre 2018
Cooprogetti Soc. Coop. – via della Piaggiola 152 – Gubbio - P.I. 00424850543
Servizi di ingegneria integrata in agricoltura finalizzata alla verifica degli aiuti comunitari riferiti al
settore agricolo
Incarico di collaborazione professionale
Istruttoria delle domande di pagamento per le misure strutturali (Psr Puglia 2014/2020)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2018 ad 31 dicembre 2018
Agriconsulting S.p.a. via Vitorchiano 123 – Roma P.I. 00995861002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018 ad oggi
Unione dei Comuni Terre di Mezzo (Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, ,
Surano)
Ufficio agricoltura dell’Unione de Comuni
Responsabile controlli UMA
Verifica Libretti UMA (Utenti Motori Agricoli)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015
Aterpol Soc.Coop. Agricola
Via E. Fermi 4 – Lecce – P.I. 03404100756
Organizzazione di produttori olivicoli
Attività tecnica nell’ambito delle misure del programma di azione Reg.(UE) 611/2014 e 615/2014
Tecnico

Società per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole e Ambientali
Incarico di collaborazione professionale
Effettuazione degli incontri in contenzioso con i rappresentanti delle Aziende per la Domanda
Unica – Provincia di Lecce.
Verifiche e controlli svolte direttamente in campo - Regione Molise
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2017 ad oggi
Innovagri Studio Agronomi Associati - Via Roma 28 San Cassiano Lecce P.I.
Fornitura di servizi connessi all’attività professionale svolta nel settore agronomico ((P.O.R.,
O.C.M., Pianificazione del territorio, Progettazione e riqualificazione aree verdi urbane e private),
consulenza tecnica in campo e c/o aziende agroalimentari
Tecnico ed Amministratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 ad dicembre 2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2013 a giugno 2015
Consorzio Puglia BEST WINE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Istituti tecnici e professionali agrario
Insegnamento delle materie scienze, tecnologie e tecniche agrarie
Docente di terza fascia

Pif Puglia Best Wine Misura 121 PSR Puglia
Consulente tecnico agronomico
Tecnico controllore per le prove di campo
Marzo 2015 ad agosto 2015
LEADERMED progetto di cooperazione transnazionale per la tutela e valorizzazione delle
culture locali sulla dieta mediterranea PSR Puglia 2007-2013 Misura 421
Gruppi di Azione Locale pugliesi e partner dell’Area del Mediterraneo
Azione locale di indagine e raccolta delle testimonianze, inserimento su banca dati per cinque
prodotti tipici ed identitari del territorio: Pisello secco di Vitigliano, la Frisella di Grano Cappelli, la
Cicoria Otrantina o cicoria all’acqua, il Pecorino di Maglie e l’Olio extra vergine d’oliva:
Tecnico attuatore del programma per il Gal Terra D’Otranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 a dicembre 2015
GAL Terra d Otranto SCARL - Via Basilica 10 Otranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 ad oggi
Oleificio Cooperativo Santa Cristina a r.l. contrada Maremonti – San Cassiano (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 a dicembre 2015
Unione dei Comuni Terre di Mezzo (Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, ,
Surano)
Ufficio agricoltura dell’Unione de Comuni
Responsabile UMA
Istruzione e rilascio Libretti UMA (Utenti Motori Agricoli)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gruppo d’azione Locale
Componente di commissione
Valutazione dei progetti nelle varie commissioni

Oleificio
Rappresentante legale

Gennaio 2010 a giugno 2013
SIN (Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura) – AGEA
Azienda partecipata AGEA (Agenzia Erogazione in Agricoltura)
Incarico per attività esecutive di supporto
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività di collaudo e controllo qualità dei controlli oggettivi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2003 ad oggi
Libero professionista, Via Roma , n. 30 (73020) San Cassiano - Le

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2002 a dicembre 2015
Azienda Agricole Vallone, via xxv luglio, 5 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002 – marzo 2009
Cooperativa Agricola Maremonti, via Pisanelli, 2 San Cassiano Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002 a 2014
Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007 ad oggi
Università degli Studi di Bari – Facoltà di scienze Agrarie

Studio professionale di dottore agronomo
Redazione di progetti ( P.O.R., O.C.M., Pianificazione del territorio, Progettazione e
riqualificazione aree verdi urbane e private), consulenza tecnica in campo e c/o aziende
agroalimentari

Azienda agricola
Consulente e responsabile tecnico-amministrativo
Attività di coordinamento delle risorse umane e di gestione dei vari ordinamenti colturali (vite,
olivo, ortaggi e cereali) e relativi processi produttivi.

Azienda di trasformazione di prodotti orticoli
Consulente tecnico-amministrativo
Organizzazione, gestione e coordinamento delle risorse umane

Associazione assistenza agricoltori
Consulente

Tutor aziendale per tirocinanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2016
Regione Puglia – Servizio osservatorio fitosanitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2009
Corso di Sommelier di III livello presso l’Associazione Italiana Sommelier sezione di Lecce

Certificato per la consulenza all’impiego dei prodotti fitosanitari D.M.22/01/2014
Abilitazione

Viticoltura, enologia, tecniche di degustazione, etc
Attestato di sommelier professionista

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2008
Corso di assaggiatore di olio
Olivicoltura, elaiotecnica, tecniche di assaggio, etc
Attestato di assaggiatore di olio

Settembre 2003
Master Universitario biennale - Università degli studi di Bari – Dipartimento Progesa
Progetto INAGRIMED
Tecnico di ricerca in automazione e processi di controllo di qualità di filiera.
Ottobre 2003 ad oggi
Università degli Studi di Bari

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e relativa iscrizione nell’Albo
Professionale della provincia di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2002
Facoltà di Agraria Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2000 – ottobre 2001
Partecipazione Programma Socrates- Erasmus presso L’Università Politecnica di Valencia Spagna
Tirocinio pratico-applicativo in Economia e Politica Agraria presso il Dipartimento di Scienze
Sociali.
Tesi sperimentale in collaborazione con l’Istituto di produzioni Animali della facoltà di Scienze
Agrarie di Bari, presso il Dipartimento di Produzione Animale in Acquicoltura della Scuola
Superiore di Ingegneri Agronomi: “Influenza sulle performance produttive e sulla composizione
corporea della sostituzione dell’olio di pesce con olio di soia nella dieta di orata (Sparus Aurata)

Agronomia, Acquacoltura, Zoologia, Fisiologia animale e vegetale,etc.
Laurea in Scienze Agrarie Indirizzo Zootecnico con Tesi Sperimentale in Acquacoltura

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Giugno 1990
Liceo Scientifico statale di Maglie

Licenza liceale

Patente europea di computer E.C.D.L.

Italiano

Spagnolo
Ottima
Ottima
Ottima
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ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE

Francese
Buono
Buono
Buono
categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96
e del successivo Codice sulla tutela dei dati personali del 1 gennaio 2004.
San Cassiano, 7 maggio 2022

F.to
Oronzo Lazzari

5

