Formato europeo
per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità

GALASSO GIOVANNI
ITALIANA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2019 ad oggi
Regione PUGLIA – Assessorato Agricoltura, Lungomare N. Sauro, n° 45/47 – BARI (BA)
Pubblica Amministrazione
Agronomo / Collaborazione Professionale
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all'Autorità di Gestione, al Dirigente
della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure,
Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 - Categoria D.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/05/2020 ad oggi
TUA Assicurazioni S.p.a., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 - MILANO (MI)
Assicurazione
Consulente Esterno / Perito “Grandine”- qualifica di AIUTO ASSISTENTE
Attività peritale di valutazione e quantificazione danni da avversità atmosferica sulle varie specie di interesse agrario
(ciliegio, cereali, vite, cipolla, pesche e nettarine, etc.)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2017 al 31/12/2018
KPMG Advisory Spa, Via Vittor Pisani, n° 27 – MILANO (MI)
Societa' per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole ed Ambientali
Agronomo / Consulente Junior
Consulenza specialistica nelle attività di supporto ai Responsabili di Misura e Sottomisura, coinvolti nell’attuazione
del PSR Puglia 2014 – 2020, nella predisposizione della modulistica da associare ai bandi da elaborare ed emanare in
ambito PSR, alla semplificazione e standardizzazione delle procedure, alle attività di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2008 al 30/08/2017
Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo, Via Aldo Moro, 23 - 70023 - Gioia del Colle (BA)
Studio Tecnico Agrario ed Ambientale
Agronomo / Collaboratore Professionale
Conoscenza e gestione dell’iter procedurale riguardante l’accesso ai finanziamenti dei PSR (Piani Sviluppo Rurale),
Accatastamenti, Perizie settore danni in agricoltura, Misure agro ambientali, Relazioni agronomiche.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/2010 a 31/12/2018
Willis Italia S.p.a., Via Tortona, 33 - 20144 - MILANO (MI)
Assicurazione
Consulente Esterno / Perito “Grandine”- qualifica di ASSISTENTE
Attività peritale di valutazione e quantificazione danni da avversità atmosferica sulle varie specie di interesse agrario
(ciliegio, cereali, vite, cipolla, pesche e nettarine, etc.)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2015 a 31/12/2018
Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a., Via Lanzo, 29 - 10071 – Borgaro Torinese (TO)
Assicurazione
Consulente Esterno / Perito “Grandine”- qualifica di ASSISTENTE
Attività peritale di valutazione e quantificazione danni da avversità atmosferica sulle varie specie di interesse agrario
(ciliegio, cereali, vite, cipolla, pesche e nettarine, etc.)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/06/2016 al 31/03/2017
Agriconsulting Spa, Via Vitorchiano, n° 123 - ROMA (RM)
Societa' per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole ed Ambientali
Agronomo / Consulente Junior
Assistenza Tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione e all'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014 – 2020, a supporto dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura per la chiusura del PO FEP 2007 – 2013, attraverso attività di acquisizione e verifica della
documentazione amministrativa e finanziaria presentata dai beneficiari, ricognizione della documentazione tecnicoamministrativa, monitoraggio degli importi da recuperare ed attuazione procedurale, fisica e finanziaria della
programmazione FEAMP 2014 – 2020, al fine di produrre documenti tecnici, tabelle ed elaborazioni grafiche relative
alle attività di chiusura del PO FEP 2007 – 2013 e di avvio del PO FEAMP 2014 – 2020.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2013 al 31/03/2017
Apulia Ecoservice Srl, C.da Pizunzo - 70015 - Noci (BA)
Gestione e Smaltimento Rifiuti Agricoli
Sales Account / Agronomo
Attività di consulenza per fornitura del servizio di smaltimento dei rifiuti agricoli pericolosi e non alle aziende pugliesi

Dal 26/10/2015 al 31/12/2015
Agriconsulting Spa, Via Vitorchiano, n° 123 - ROMA (RM)
Societa' per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole ed Ambientali
Agronomo / Consulente Junior
Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Servizi dell'Assessorato nella gestione delle attività relative
all'attuazione del PSR 2007 - 2013, soprattutto per la fase istruttoria delle Misure Strutturali del PSR 2007 - 2013

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/05/2015 al 05/10/2015
Consorzio Consulting, Via Tommaso Fiore, n° 15 – 70015 Noci (BA)
Ente Formativo e Culturale Privato
Docente / Agronomo
Incarico per attività di docenza nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO N. 2/2013 "OPERATORE/TRICE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E PER LA GESTIONE DI IMPIANTI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE" per la realizzazione di n° 100 ore di attività d'aula nell'ambito dei seguenti moduli:
•

n° 80 ore "Tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto;

•

n° 20 ore "La filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione;

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 02/02/2015 al 05/03/2015
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale “FORMARE” Via Petruzzi, 16, 70017
Putignano (BA)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente Formativo e Culturale Privato
Docente / Agronomo
Incarico per attività di docenza nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO N. 2/2013 "COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE
BEVANDE ED ALIMENTI" per la realizzazione di n° 35 ore di attività d'aula nell'ambito del seguente modulo:
"Commercio, somministrazione alimenti e bevande”;

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/01/2013 al 30/07/2013
Consorzio Consulting, Via Tommaso Fiore, n° 15 – 70015 Noci (BA)
Ente Formativo e Culturale Privato
Docente / Agronomo
Incarico per attività di docenza nell'ambito del progetto dal titolo “OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE” codice progetto POV0713IVBA09111 1.1 per la realizzazione di n° 105 ore di attività d'aula
nell'ambito delle seguenti U.F.C.:

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•

n° 65 ore “Tipologie dei principali macchinari e apparecchiature della trasformazione alimentare

•

n° 40 ore “Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e macchine”

Dal 16/04/2011 al 30/04/2011
GBA Srl, Via Perosi, 14/A – 70123 BARI
Manifatturiero
Operaio
Addetto alle operazioni di assemblaggio di componenti plastico-metalliche dei pannelli fotovoltaici.

Dal 24/10/2010 al 31/01/2011
Comune di Barletta, Palazzo di Città, Corso V. Emanuele, 94 – 70051 Barletta (BAT)
ISTAT
Rilevatore
Incarico di rilevatore n°162871 in occasione del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, consistente nella
compilazione di 200 questionari riguardanti le caratteristiche di altrettante aziende agricole nell'agro di Barletta.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2009 al 30/09/2009
Agriconsulting Spa, Via Vitorchiano, n° 123 - ROMA (RM)
Società per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attività Agricole ed Ambientali
Agronomo / Consulente
Incarico di consulente per l'utilizzo dell'applicazione software “Refresh SNE”, attraverso la quale si scontornano
graficamente fotografie satellitari, assegnando ad ogni superficie ottenuta dei codici numerici identificativi di un
determinato ordinamento colturale attraverso i quali i proprietari di tali superfici possono usufruire del
corrispondente contributo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dal 23 Gennaio al 27 Gennaio 2017
Corso di formazione: “Tecnico Ispettore del Biologico per le Produzioni Vegetali ed Animali” presso ”Roma Scout
Center” organizzato da FEDERBIO - Piazza dei Martiri n° 1 - 40121 Bologna – Scuola di formazione in agricoltura
biologia e biodinamica
Il corso è progettato per rispondere ai criteri di addestramento specifico richiesti agli Organismi di controllo da Accredia e dal
Codice Etico di FederBio e scopo del corso è la qualifica del personale incaricato di svolgere attività ispettiva nel settore delle
produzioni vegetali e animali biologiche.

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dall’ 8 Aprile al 9 Aprile 2016
Corso di formazione: “Perito estimatore danni da avversità atmosferiche” con il patrocinio e la collaborazione della
Federazione Regionale dei Dottori Forestali del Lazio in collaborazione con Collegio Provinciale dei Periti agrari di
Bari – Valenzano (BA)
Il corso ha trattato tematiche come: Normativa sulle Assicurazioni in agricoltura - Compagnie di assicurazione e Consorzi di
Difesa: ruolo e funzioni. Il piano assicurativo 2016. Le regole per l’espletamento della professione. L’organizzazione peritale.
Tecniche di stima dei danni da avversità atmosferiche. Aspetti fitosanitari: patologie e fisiopatie.

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dal 12 Marzo al 30 Marzo 2016
Corso di formazione: “Consulenti P.A.N. nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari,
indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai
metodi di difesa alternativi” organizzato da “OMNIA PRO” in collaborazione con Collegio Provinciale dei Periti agrari
di Bari
Il corso è finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione rispettivamente per l’acquisto ed utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari
per uso professionale nonché per la vendita e l’attività di consulenza nell’ambito della difesa a basso apporto di prodotti
fitosanitari, secondo quanto disposto dall’ Adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dal 6 Settembre al 6 Ottobre 2010
Corso di aggiornamento: “Gestione sostenibile delle aree protette e naturali” presso l’Istituto d’Istruzione Statale
Superiore “A. Agherbino” – Noci (BA)
Il corso ha trattato problematiche ambientali in relazione alle aree boscate: caratteristiche e multifunzionalità, alla protezione
dagli incendi boschivi, alla caratterizzazione del territorio agro-forestale pugliese, alla tutela del paesaggio agro-forestale tra
agricoltura sostenibile e sviluppo turistico

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dal 3 Marzo al 17 Luglio 2010
Master Universitario di I livello “Manager dello Sviluppo Rurale Sostenibile” promosso dal Centro Interdipartimentale
di Studi di Diritti e Culture Prelatine, Latine ed Orientali (CEDICLO) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Taranto:
Il master ha trattato diverse tematiche dal titolo: Educazione allo Sviluppo Sostenibile, Modalità di gestione delle risorse
naturali in zone protette, Forme di Cooperazione in ambito agricolo, La tutela della Qualità, Marketing Strategico Approfondimenti e Case Study, Marketing Strategico, La commercializzazione dei prodotti agro-alimentari in contesto
nazionale ed internazionale, Diversi workshop presso associazioni di categoria come CIA, Coldiretti , Confagricoltura, Copagri,
Assoco di Puglia, Consorzio Regionale delle Produzioni intensive.

Qualifica conseguita

Conseguimento del titolo di Manager dello Sviluppo Rurale Sostenibile con merito con la discussione della tesi in “Marketing in
Agricoltura: Differenziazione tra le Aziende Agricole” dal titolo: ”La filiera corta nel settore lattiero-caseario” - Relatore:
Chiarissimo Prof. Francesco Contò.

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Dal 3 Giugno al 5 Luglio 2010
Corso di formazione per “Esperti della Progettazione, Gestione e Verifica di Sistemi di Autocontrollo Igienico
Sanitario (H.A.C.C.P.)” presso l'Ordine degli Agronomi di Bari:
HACCP BASE EXPERT – La normativa comunitaria e nazionale per la sicurezza alimentare – La sicurezza alimentare: il
Codex Alimentarius e il metodo HACCP;
HACCP INTERMEDIATE EXPERT – Il sistema di autocontrollo igienico sanitario per alimenti di origine animale e non animale;
HACCP HIGHER EXPERT – Auditor interno per i sistemi di autocontrollo igienico sanitario (uso della norma UNI EN ISO 9001,
linea guida UNI EN ISO 19011 ed i documenti conseguenti all'attività di audit)

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Date
Nome e tipo di istituto di formazione

Marzo 2010
Iscrizione all’ALBO DEI DOTT. AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BARI AL N° 1363

Dal 18 Maggio al 15 Giugno 2009
Corso di aggiornamento: “Progettazione e gestione sostenibile del territorio agroforestale” presso l’Istituto
d’Istruzione Statale Superiore “A. Agherbino” – Noci (BA)
Il corso ha trattato problematiche ambientali in relazione alla pianificazione, conservazione, valorizzazione e gestione delle
risorse agroforestali in merito all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali ed alle energie rinnovabili

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Dal 2001 al 2008
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria
Biologia animale e vegetale, Chimica organica e inorganica, Genetica, Biochimica, Difesa delle Colture, Fitopatologia,
Genio Rurale, Fisiologia
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O.) con la votazione di 97/110

Dal 1995 al 2000
Liceo scientifico “R. Canudo”

Ho sempre mostrato nelle diverse situazioni capacità di affrontare le cose e di assumermi le
responsabilità, mettendo in campo la massima determinazione nel raggiungimento dell’obiettivo.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

LETTURA
BUONO

SCRITTURA
BUONO

ESPRESSIONE ORALE
BUONO

Ritengo di possedere una accentuata predisposizione al lavoro di gruppo, entusiasmo, ottime capacità di
comunicazione, soprattutto dovute alla pratica fin da bambino del gioco del calcio, nelle varie società calcistiche
locali. Inoltre elevate flessibilità, facile adattamento ad ambienti e situazioni lavorative nuove e la notevole
capacità d’ascolto completano il mio profilo comportamentale. Infine la mia attenzione verso il prossimo mi porta
ad essere una persona sensibile alle tematiche sociali (donatore FIDAS dal 31/08/08).

Completa padronanza di Internet, posta elettronica e degli applicativi Office: Word, Excel, Brick, Refresh
SNE. Discreta conoscenza dell'applicazione PowerPoint.

Patente B automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

F.to

Giovanni Galasso

