FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PISANI DOMENICO
RESIDENZA VIA PROFITI 76 /PORTO MARATEA, 85046 MARATEA (PZ)
DOMICILIO P.ZZA BRATISLAVA 42, 85100 POTENZA (PZ)

Telefono
Fax

+39.
+39.347.1955007
1782278856

E-mail
E-mail PEC

pisani
isani.d@me.com
d.pisani@epap.conafpec.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

02/08/
02/08/1975
- Potenza

PROFESSIONE

LIBERO PROFESSIONISTA

qualifica

- DOTTORE AGRONOMO ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI POTENZA AL N° 370 SEZ. A
- CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) N.1344 / 03-12-2003 TRIBUNALE DI POTENZA
TITOLI ACCADEMICI
- PH.D. DOTTORE DI RICERCA
- MASETR ESPERTO VITICOLTURA ED ENOLOGIA
- MASETR ESPERTO G.I.S.
- MASETR ESPERTO ENERGIE ALTERNATIVE

CF
partita iva

PSNDNC75M02G942R
01648120762

ESPERIENZA LAVORATIVA

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

1999
1999-2002
az.
z. Tras-Galasso
Tras
(Brindisi Montagna –PZ-)
az.
z. di
d trasporti e vendita di prodotti alimentari
progettazione,
rogettazione, realizzazione gestione dell’e-commerce
commerce www.prodottilucani.it
esperto
sperto in gestione di pagine web e database, e-commerce
e

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2001-2002 (3 MESI)
2001
Università degli Studi della
d
Basilicata

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2001-2002 (60 ORE)
2001
istituto comprensivo
comprensivo di scuola materna elementare e media di Albano di L.
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Università degli Studi della Basilicata, Dip. delle Produzioni Animale, laboratorio di citogenetica
tecnico di laboratorio
tecnico

Istituto comprensivo
c
di scuola materna elementare e media di Albano di L.
docente d’aula
docenza d’aula, nel corso di formazione “recupero e tutela degli habitat naturali, floricoltura,

fauna e agricoltura biologica del territorio” presso il Comune di Albano di L., Trivigno e Brindisi
M.
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2001-2002 (60 ORE)
istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Albano di L.

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

07/2003 - 10/2003
(FAO) Food and Agricolture Organization of the (NU) UNITED NATIONS

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

01/08/2003 AL 29/02/2004
Agro Ambiente Italia SRL, Via Etiopia 18, 00199 Roma

• principali mansioni e responsabilità

istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Albano di L.
docente d’aula
docenza d’aula nel corso di “informatica generale” nell’anno scolastico 2001-2002 presso le
scuole medie di Albano di Lucania, Brindisi di Montagna e Trivigno della provincia di Potenza;

NU (nazioni unite)
voluntary work
consulente esperto SFOP – Strumenti finanziari di orientamenti per la pesca

agricoltura; azienda AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
agronomo esperto, elaborazione attraverso software gis, ispezioni in campo e verifica delle
coltivazioni erbacee (cerealicole, foraggere, orticole) ed arboree
foto-interpretazione, tramite software gis, per il riconoscimento delle colture in campo,
controllo in campo e confronto in contenziosi con i produttori;

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2004
Comunità montana Alto Basento, via Maestri del Lavoro 19, 85100 Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

04/2004 – 07/2004 (180 ore)
ente di formazione Forcopim –PZ-

• principali mansioni e responsabilità

Comunità montana
agronomo esperto gis; inserito nella Long List di Esperti
trasferimento di buone pratiche agricole, nell’ambito del progetto Analisi di sviluppo di un
prodotto turistico-rurale per le aree PIT marmo platano e PIT alto basento.

local system engineering –PZdocente d’aula per un totale di 138 ore esperto nella gestione di aziende agricole (corso di
primo insediamento in agricoltura, Mis.IV.10 POR Basilicata)
docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

10/2004
Agriconsulting SPA, società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed ambientali,
via Vitorchiano 123, 00189 ROMA
società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali
agronomo esperto nel riconoscimento delle coltivazioni erbacee ed arboree
contratto MIPAF, repertorio 455 del 18/05/2004 per la realizzazione di statistiche agricole
annuali delle coltivazioni erbacee ed arboree. Realizzazione di statistiche agricole annuali delle
coltivazioni erbacee ed arboree, attraverso l’utilizzo di strumenti GIS e controlli in campo per il
riconoscimento di specie erbacee (orticole, cerealicole e foraggere) ed arboree (frutticole)
coltivate.

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

08/2004 (18 ore)
ente di formazione ONLINE –PZ-

• principali mansioni e responsabilità

ONLINE S.A.S. –PZdocente d’aula per un totale di 18 ore come esperto in zootecnia ed agricoltura (Corso di primo
insediamento in agricoltura)
docente d’aula

• date (da – a)

12/ 2005
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• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

studio agrario De Bonis Antonio, via F.Guarini 43, 72023 Mesagne (BA)
settore olivicolo, controlli per conto dell’AGEA
agronomo esperto GIS, sopralluoghi ed elaborazione attraverso software GIS delle colture
aziendali
Foto-interpretazione, tramite software gis, per il riconoscimento del numero di piante di olivo,
controllo in campo e contenziosi con i produttori

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

06/2005
Agriconsulting – ROMA -

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

02/03/2005 – 13/04/2005
scuola media Statale A.Belli – Sabio Chiese (BS)-

• 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

• 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

• 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)
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società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e ambientali
agronomo esperto in coltivazioni erbacee ed arboree
contratto MIPAF, incarico per la realizzazione di statistiche agricole annuali delle coltivazioni
erbacee ed arboree, attraverso l’utilizzo di SOFTWARE GIS e controlli in campo per il
riconoscimento di specie erbacee (orticole, cerealicole e foraggere) ed arboree (frutticole)
coltivate.

scuola Media Statale A.Belli – Sabio Chiese (BS)Docente Supplente d’aula con contratto a tempo determinato per un totale di 40 giornate, per
la classe di concorso A033 (ed. tecnica per le scuole medie)
Docente d’aula
23/02/2005
Studio Rochira, Via Pisanelli 27, 74011 Castellaneta (TA)
Settore viticolo, controllo e riconoscimento in campo per conto dell’AGEA
agronomo esperto GIS, sopralluoghi ed elaborazione attraverso l’utilizzo di Software GIS delle
situazioni territoriali viticole
Controlli viticoli 2005 tramite software GIS, strumento gps per il raggiungimento della
particella, lettura delle coordinate e ispezione in campo.
2005
Comune di S.Chirico Nuovo, (POTENZA)
Settore usi civici
agronomo esperto GIS, elaborazione attraverso software GIS per la ricognizione del demanio e
verifica di uso del suolo, attraverso fotointerpretazione e verifica in campo per la valutazione
del calcolo del canone e/o affrancazione
elaborazione attraverso software GIS per la ricognizione del demanio e verifica di uso del suolo,
attraverso fotointerpretazione e verifica in campo per la valutazione del calcolo del canone e/o
affrancazione
2005-2015
BIOS srl (Società di controllo e certificazione)
Settore agricoltura biologica
Responsabile per la Regione Basilicata; contratto pluriennale come responsabile regionale e
Tecnico Ispettore agronomo esperto in certificazione della qualità delle produzioni agroalimentari, agricoltura e zootecnia biologica;
Ispezioni secondo le norme e le procedure previste dal Reg. Comunitario ex. 2092/91 ora
834/2007, in aziende agricole ed opifici certificati dallOdC bios srl. (aggiornamento 12/2011)
2005
Az Agricola Bochicchio Carmelina
Settore progettazione e direzione lavori
agronomo abilitato alla progettazione, direzione lavori e alla sicurezza sul cantiere per la
realizzazione di un fienile
Progettista e consulente della pratica di finanziamento POR 2000/2006 Mis.IV.8.b (importo
100.000 euro)
2005

• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Az Agricola Lettini Nicola
Settore progettazione e direzione lavori
agronomo abilitato alla progettazione, direzione lavori e alla sicurezza sul cantiere per la
ristrutturazione di una stalla e di un locale trasformazione vino
Progettista e consulente della pratica di finanziamento POR 2000/2006 Mis.IV.8.b (importo
100.000 euro)

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2005
S.r.l. Fattoria donna Giulia

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

01/01/2006 – 27/04/2006
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Basilicata – sede di Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

01/01/2006 – 27/04/2006
Università degli Studi della Basilicata – sede di Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore

2006 al 2017
AMAB-LUCANIA (ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA) (ASSOCIAZIONE NO PROFIT)

• 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

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Settore sicurezza sul cantiere
abilitato alla sicurezza sul cantiere per la realizzazione di un caseificio
Addetto alla sicurezza sul cantiere, pratica di finanziamento SviluppoItalia (importo 2,5 milioni
di euro)

Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Basilicata
docente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa
docente per il corso di “biotecnologie e chimica della fermentazione”, 3 cfu;

Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Basilicata
docente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa
docente per il corso di “tecniche di trasformazione e conservazione”, 3 cfu;

Associazione di divulgazione in educazione alimentare salute e benessere e agricoltura
biologica
Presidente
Presidente
23/01/2006
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza
Scuola media secondaria
Docente per il corso di “Tecnico per Viticoltura ed Enologia” (24 ore nelle classi
quarte)
Docente

11/09/2006 – 26/09/2006 (55 ore)
Ente di Formazione ELDAIFP Società di Consulenza e Formazione -PZ
ELDAIFP
Docente d’aula per un totale di 55 ore esperto in gestione di aziende agricole (Corso di primo
insediamento in agricoltura)
Docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

10/2006
Ente di Formazione ELDAIFP Società di Consulenza e Formazione -PZ

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/2006 - 01/2007
AMAB-LUCANIA (Associazione Mediterranea per l’Agricoltura Biologica), progetto finanziato dal
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Basilicata
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ELDAIFP
Docente d’aula per un totale di 50 ore esperto Agronomo (Corso Primo insediamento)
Docente d’aula

• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

Associazione di divulgazione in agricoltura biologica ed educazione alimentare
salute e benessere
Autore e Coordinatore dei seguenti testi:
“Guida al Biologico”, Ed. AMAB Lucania (206 pag.);
“Schede tecniche biologiche”, Ed. AMAB Lucania (16 pag.);
“L’alimentazione &’ l’alimentazione biologica”, Ed. AMAB Lucania (100 pag.).

• principali mansioni e responsabilità

Responsabile del progetto ed autore dei testi, con particolare riferimento ai Reg. Cee 2092/91,
1804/99 e Misura 3 - Agricoltura Biologica del PSR Regione Basilicata 2000/06

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore

01/2007
AMAB-LUCANIA (Associazione Mediterranea per l’Agricoltura Biologica) progetto finanziato dal
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Basilicata
Associazione di divulgazione in agricoltura biologica ed educazione alimentare
salute e benessere
Docente d’aula per n°55 ore nel corso di divulgazione dell’educazione alimentare
ed ambientale tenutosi presso il Liceo Scientifico P.P. Pasolini - Potenza
Docente

• 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

28/02/2006
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

02/2007
Comune di Tolve - PZ

Scuola media secondaria
Docente per il corso di “Olivicoltura” (n°20 ore nelle classi quinte)
Docente

Ente Pubblico
Progettazione del PAF(Piano di Assestamento Forestale) del Comune di Tolve superficie totale
367,20 Ha
AAttività di confinazione del particellare forestale e sviluppo del piano dei tagli;

• principali mansioni e responsabilità

Redazione della cartografia in ambiente GIS (programmazione particellare ed aree di saggio
attraverso l’uso di GPS e software GIS)
Tecnico incaricato dal Comune

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

04/04/2007 (55 ORE)
AMAB-LUCANIA (Associazione Mediterranea per l’Agricoltura Biologica) progetto finanziato dal
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Basilicata
Docente presso il Liceo scientifico P.P.Pasolini - PZ
Docente esperto per il modulo di “educazione alimentare ed ambientale”,
Docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

28/02/2007
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

28/02/2007
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore

02/2008
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza
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Scuola media secondaria
Docente per il corso di “Agricoltura Biologica ed Agriturismo” (n°30 ore nelle classi quarte)
Docente

Scuola media secondaria
Docente per il corso di “Olivicoltura” (n°20 ore nelle classi quinte)
Docente

Progetto Master IFTS

• 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
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Esperto esterno per il corso IFTS di “Tecnico Superiore per la Gestione del Territorio Rurale”
(n°40 ore)
Docente per i moduli GIS

03/2008 al 2017
Forim Azienda Speciale della Camera di Commercio - Potenza
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Potenza
Attività di controllo e certificazione per la conformità del marchio geografico collettivo “Agnello
delle Dolomiti Lucane” – Progetto finanziato nel Programma di Azione Locale della socità
consortile ARL GAL Basento Camastra nell’ambito del Progetto Filiera dell’Agnello delle
Dolomiti Lucane – finanziato con fondi FEASR PSR 07/14
Ispettore verifiche di controllo
2018 a tutt’oggi
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Potenza
Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato - Potenza
Attività di controllo e certificazione per la conformità del marchio geografico collettivo “Agnello
delle Dolomiti Lucane”
Ispettore verifiche di controllo

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

03/2008
Ente di Formazione ELDAIFP Società di Consulenza e Formazione -PZ

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

05/2008 - 30/09/2012
APA, Associazione Provinciale Allevatori - via dell’’Edilizia-POTENZA

• principali mansioni e responsabilità
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

Docente d’aula per un totale di 25 ore esperto qualità alimentare (Corso IFTS)
Docente d’aula

Incarico professionale per l’implementazione del “manuale di corretta prassi operativa per gli
allevamenti zootecnici biologici da latte” ai sensi del Reg.CEE 2092 del 24 giugno 1991 relativo
al metodo di produzione biologico;
Redazione manuale
01/10/2012 – a tutt’oggi
Ex APA, Associazione Provinciale Allevatori di Potenza; ora ARA, Associazione Regionale
Allevatori della Basilicata - via dell’’Edilizia-POTENZA
Associazione Allevatori
Progettazione Piani di Utlizzazione Agronomica (PUA) e Piani di Fertilizzazione (PdF), Libero
Professionista esperto GIS – abilitazione al pilotaggio di SAPR

• principali mansioni e responsabilità
Consulente agronomo responsabile regionale dell’assistenza tecnica per la gestione dei reflui;
Assistenza tecnica aziende zootecniche per piani di concimazione, gestione degli impianti di
compostaggio, in allevamenti ovi-caprini, suini, bovini, equini ed avicunicoli, ed altre specie
minori.
Assistenza tecnica per il rilascio di pareri sanitari,Scia sanitaria, pareri preventivi, emissioni in
atmosfera, fosse biologiche/imhoff, imoianti di trasformazione, vendita prodotti alimentari.
Assistenza tecnica in aziende zootecniche per la gestione di impianti di biogas per la produzione
di energia elettrica e per la gestione e la progettazione di impianti di compostaggio;
Assistenza tecnica per le progettazioni a valere sul PSR 2007/14 (Misure 214 Az. 2) e PSR
2014/20 (Miure: 16.1; 10.2, 11.1, etc.)

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ PISANI, Domenico ]

06/2008
ALSIA – agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura
via C. Levi, 6/i – Matera
Docenza seminariale nell’ambito delle giornate formative su “aspetti normativi e tecnico
gestionali degli allevamenti biologici” mis. IV.17 POR 2000/2006 – sedi di: Aliano, 2 ore il 4/6/08
– Banzi, 2 ore il 6.6.08 – BELLA, 2 ore il 11/6/08

• principali mansioni e responsabilità

Redazione manuale

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

06/2008
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

06/2008
BA.SE.FOR. Società cooperativa, Via Cosenza n. 55 - via C. Levi, 6/i – Matera

• principali mansioni e responsabilità

Redazione ricettario

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

07/2008
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• principali mansioni e responsabilità

Master IFTS
Tutor per il corso IFTS di “Tecnico Superiore per la Gestione del Territorio Rurale” (n°50 ore)
Tutor durante lo Stage svoltosi presso la Regione Basilicata Dip. Agricoltura

Società cooperativa
redazione del ricettario dei laboratori gastronomici del progetto "EDERE….CUM PEDIBUS" a
valere sul programma Leader+ 2000-2006 del Gal Basento Camastra (incarico del 24/04/08
prot. 059/P/08)

Scuola Superiore
n. 20 ore di attività di docenza, presso la classe 5°A di Lagonegro, durante il modulo “Vivaismo
orticolo frutticolo e forestale in Basilicata”, III area I.P.A.A. Giustino Fortunato
Docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

07/2008
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• principali mansioni e responsabilità

Docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

07/2008
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.Fortunato” - Potenza

• principali mansioni e responsabilità

Scuola Superiore
n. 20 ore di attività di docenza, presso la classe 4°A di Lagonegro, durante il modulo “tecnico
per l’olivicoltura e la trasformazione olearia”, III area I.P.A.A. Giustino Fortunato;

Scuola Superiore
n. 60 ore di attività di docenza, presso la classe 4°A di Lagopesole -modulo “esperto delle filiere
agroalimentari lucane di qualità”, III area I.P.A.A. Giustino Fortunato;
Docente d’aula

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

11/02/2011 – 05/03/2011
Istituto Comprensivo – Scuola Media di Paterno -PZ

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

03/2012
ALSIA – agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura
via C. Levi, 6/i – Matera

• principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
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Supplenza Ed. Tecnica
Professore Ed. Tecnica

Esperto relatore seminario nell’ambito delle giornate formative ALSIA “Gestione dei reflui
zootecnici – direttiva nitrati”
Relatore unico

12/2012 al 11/2015
A.R.A. Basilicata
Via dell’Edilizia snc Potenza

• 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

Consulenza tecnica nel progetto “caratterizzazione e valorizzazione del TGAA Suino Nero”
nell’ambito del partenariato tra ALSIA, ARA ed UNIBAS – Mis. 214 del PSR Regione Basilicata
2007/2014
Consulente tecnico

01/06/2013 – 01/06/2015
DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare
Organismo di controllo e certificazione della MBC-DOP
Ispettore marchio “MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA D.O.P.”;
Ispezioni presso le aziende di produzione e trasformazione AREA GEOGRAFICA BUFALA D.O.P.

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

2007-2014
Aziende Agricole-Zootecniche

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

27/09/2014 – a tutt’oggi
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Potenza
Ordine Professionale - Ministero della Giustizia
Presidente
Presidente

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

10.01.2015 – a tutt’oggi
Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Basilicata

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore

Anno 2015 ed anno 2016
Università degli Studi della Basilicata

• 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

Progettazione cofinanziata con il PSR 2007-2014 della Regione Basilicata
Consulente agronomo e tecnico progettista di lavori di ingegneria
Progettista per importi complessivi superiore a € 2.000.000 di progettazione
Progettista e direttore dei lavori per diverse aziende zootecniche (az. Carbone Giuseppe, az.
Aloisio Antonio, az. Carbone Carlo M., az. Cenci Aldo, az. Sivolella Antonio, az. Mecca Daniela,
per investimenti ed ammodernamenti in agricoltura - tra cui, realizzazione di stalle, concimaie,
impianti per produzione di biogas, impianti di compostaggio, fienili, locali di trasformazione,
attrezzatura agricola ecc.).

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata
Presidente
Presidente

Componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione dottori Agronomi e dottori
Forestali della Basilicata
Componente Commissione
Componente Commissione
Anno 2017 ed anno 2018
Università degli Studi della Basilicata
Presidente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione dottori Agronomi e dottori
Forestali della Basilicata
Presidente della Commissione
Presidente della Commissione

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Rivista registrata al Tribunale di Matera n. 480 Cron. N° 2/12 Reg.
Redattore
Redattore

• date (da – a)

26/04/2016 – a tutt’oggi
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01.02.2015 – a tutt’oggi
Rivista dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Basilicata “Laboratorio Ecosostenibile”

• 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

Comune di Viggiano; Contratto Rep. N.1287 del 26/04/2016 e Rep. N.1406 del 10/10/2017
Comune di Viggiano PZ
Istruttore “Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo”
Servizi di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti
connessi con il “Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo” 2,5
MIL di Euro.
23/08/2018
Camera di Commercio Industria Artgianato Agricoltura Basilicata
CCIAA Basilicata Ente pubblico
Designato Consigliere dei liberi professionisti
Consigliere

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990 – 1994
Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso L’Istituto Tecnico Statale per Geometri
“G. De Lorenzo” di Potenza

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

Dottore in scienze della produzione animale (Facoltà di Agraria)
1995 – 2002
Università degli Studi della Basilicata Dip. Scienze della Produzione Animale – Facoltà di Agraria,
Università degli Studi della Basilicata - Potenza - sessione invernale a.a. 2001/2002
Facoltà di Agraria, Tesi di Laurea in Citogenetica Zootecnica
Titolo Tesi: “STUDIO IN VITRO DELLA GENOTOSSICITÀ INDOTTA DA ALCUNE MICOTOSSINE
NELLA SPECIE BOVINA”
Laurea quinquennale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Geometra

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

2002
Fecondatore laico della specie bovina
anno 2002, durata 5 mesi
Corso di specializzazione sulla Fecondazione artificiale (F.A.) della specie Bovina organizzato
dalla Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) di Potenza e dalla Regione Basilicata
Anatomia, fisiologia, tecniche di fecondazione

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

Dottore Agronomo
2002
Abilitazione professionale per l’iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Potenza
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza, con n° 370

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

Master I livello - Esperto G.I.S.
2002-2003, (master 1000 ore)
Master di I livello, Corso di alta formazione in Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per la
gestione sostenibile delle risorse agro-ambientali
Tecnologia GIS, Cartografia, Geostatistica; Stage di un mese presso Università di Cordoba
(Spagna)

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ PISANI, Domenico ]

Attestato di idoneità per esercitare la pratica di fecondatore laico per la specie bovina

• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esperto GIS
Esperto in Agricoltura Biologica
23 - 28/09/2002
Corso di Alta Formazione e Aggiornamento delle Associazioni dei consumatori organizzato dalla
Scuola Nazionale per l’Agricoltura Biologica Foligno (PG) per conto del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
Regolamenti europei, nazionali, regionali, norme volontarie attinenti l’agricoltura biologica

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

Abilitazione professionale
Aprile – luglio, 2002
Corso di formazione ed abilitazione sulla. 494/96 per il coordinamento, per la progettazione e il
coordinamento per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili secondo l’Art. 10,
comma 2 del D. Legs. 494/96, organizzato dall’ “Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali”
D. Legs. 494/96

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

Esperto in acquacoltura
novembre 2001
stage sull’acquacoltura delle aree regionali interne dell’Italia settentrionale, organizzato dalla
Regione Basilicata
Acquicoltura

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

Master II livello - Manager di filera foresta-legno-biomassa-energia
2003 – 2004 (master: 1500 ore)
Master di II livello: Corso di Alta formazione in filiera foresta legno-biomassa-energia

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

• Qualifica conseguita
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Tecnologia del legno, dentometria, normative sull’uso dell’energia alternativa, stime delle
biomasse, bilanci energetici ed ambientali, tecniche per la produzione di Compost da scarti
vegetali (60 Crediti Formativi Universitari)
Idoneità, vincitore di concorso per la partecipazione al Dottorato di Ricerca in “sistemi agricoli e
zootecnici sostenibili nelle aree svantaggiate”
2004
Università di Firenze
Idoneo alla partecipazione del dottorato di ricerca in sistemi agricoli e zootecnici sostenibili
nelle aree svantaggiate
Quinto su dodici partecipanti (di cui due posti con borsa due senza borsa)

Master II livello - Esperto in Viticoltura ed enologia
2004 – 2005 (master di 1 anno: 1500 ore)
Master di II livello: Corso di Alta formazione in Viticoltura ed enologia
Esperto in Viticoltura ed enologia (60 Crediti Formativi Universitari)

Project Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12/2005
Csea Med basilicata (ente di formazione)

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

Project Financing
12/2005
Csea Med basilicata (ente di formazione)

• 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
• 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
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Project Management

Project Financing

DOTTORATO DI RICERCA - Dottore di Ricerca in “Scienze Zootecniche” ciclo XXI, Facoltà di
Agraria Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento Sc. della Produz. Animale
(periodo di svolgimento: A.A. 2005-2008); discussione tesi 26/02/2009
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Agraria - Dipartimento Scienze della Produz.
Animale
titolo tesi: TRATTAMENTI DISINFETTANTI IN TROTICOLTURA: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA IN
VITRO E DELLA RISPOSTA FISIOLOGICA DI TROTA FARIO (SALMO TRUTTA FARIO, L., 1758)
Responsabile servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs. 81/08
(periodo di svolgimento: 07/2010 – 10/2010 );
Corso autorizzato dalla Provincia di Potenza D.D. n.1435 del 14/05/2010
Moduli: A, B e C (macrosettore 1 – settore Ateco A (Agricoltura) Macrosettore 4 – settore Ateco
da DB, DC, DD, DE, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, E, O).
Aggiornamento per Tecnici Ispettori in Agricoltura Biologica (agricoltura e zootecnia)
1-2-3 dicembre/2010, Peschiera del Garda (VR)
6-7 dicembre/2011, Peschiera del Garda (VR)
5-6 dicembre/2012, Peschiera del Garda (VR)
10-11 dicembre/2013, Borgo Pomaia (Pomaia PI);
9-11 dicembre/2014, Sirmione
Organismo di Controllo e certificazione BIOS srl Marostica (VI)
Aggiornamento normativo Rgg.CE 834/07

Aggiornamento per tecnici “TECNOLOGIE ANALITICHE E STRUMENTI AL SERVIZIO DELLA
CONSULENZA ZOOTECNICA”.
dicembre/2011 (2 giorni)
dicembre/2012 (2 giorni)
dicembre/2013 (2 giorni)
dicembre/2014 (2 giorni)
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia - West Garda Hotel, Padenghe sul Garda (BS)
Seminari di aggiornamento professionale per l’assistenza zootecnica (alimentazione animale,
gestione reflui-compost-biogas, gestione sanitaria ecc.)

Pilota SAPR
10/03/2016 - Attestazione Sapr (Drone)
01/03/2017 - inserimento nell’elenco delle dichiarazioni rese dagli opertaori SAPR per
Operazioni Specializzate non Critiche (n. 9573) ai sensi dell’art.75-76 del DPR 445/200
Attestazione Sapr n. PDL012016 rilasciata dall’AeroClub RedBaronClub, scuola di volo VDS
certificazione Aero Club d’Italia n.214 in possesso del riconoscimento Enac come organizzazione

di addestramento teorico pilota Sapr (rif.3630)
• 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

Pilota Phantom01 kg 1,60

Attestato di partecipazione workshop formativo software Pix4d
12/12/2016 (formazione di 9 ore)
Software house - Analistgroup – Torrette di Mercogliano, Avellino (AV)
Uso del software Pix4d (importazione delle immagini rilevate da drone, georeferenziazione,
creazione modello 3d, curve di livello, calcolo delle quote e misure del progetto, misurazione
del vettore di scorrimento ecc.) ed Analist2017

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA
ITALIANA
ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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.

OTTIME

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.

OTTIME

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIME

BUONO
BUONO

Presidente dell’AMAB-Lucania Associazione Mediterrane Agricoltura Biologica Lucana
(dal 2004 al 2017)

Socio fondatore dell’A.I.L. di Potenza (Associazione Italiana contro le Leucemie);

Conoscenza dei softwares base:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Frontpage (HTML), Outlook, Internet Explorer,
Netscape, Paint Shop, Corel, Photo Plus, Ftpx (pubblicazioni di pagine web), ed altri programmi
base;
Conoscenza dei softwares GIS:
ArcGis 9.3; ArcViw Gis 3.2, Arc View 8.2 and extension (ArcGis 3d Analyst, ArcGis Spatial
Analist), C-convert e Terranova(software di gestione sistemi georiferiti), Autocad, AutocadMap
e softwares applicativi (Overlay, ecc.).
Applicazioni GIS:
Stage presso l’Istituto Universitario di Agricoltura in Cordoba (Spagna);

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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OTTIME

Frequenza di anni 6 al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza, organo a canne e
pianoforte
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

indicate.
PATENTE O PATENTI

1.
2.
3.

PATENTE A-B
PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA
PILOTA DRONE (E.N.A.C.) COMPETENZA TEORICA DRONI MEZZI AEREI A PILOTAGGIO
REMOTO ATTESTAZIONE SAPR N.PDL012016

In corso di abilitazione
4. PILOTA DI AEREO ULTRALEGGERO 20 ore di volo

Il sottoscritto PISANI DOMENICO nato a Potenza il 02/08/1975 Residente in Maratea (PZ) in via Profiti n.76 e domiciliato in
Potenza alla P.zza Bratislava 26; a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA sotto la personale responsabilità
•
•

che tutte le informazioni inserite nel su detto curriculum corrispondono al vero;
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71,
d.p.r. 445/2000;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Decreto
Legislativo n° 196/2003. Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai ai sensi degli art. 46 e 47 e 76 del d.p.r.
445/2000)
Informativa ai sensi dell’art. 19 della legge 675/1996 e successive modifiche. I dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richieste e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Dr. PISANI DOMENICO
___________________

Data 23/08/2018
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