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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Lamoglie Corrado
04/12/1964
II Fascia
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA - CRA
Dirigente - Servizio Innovazione e trasferimento tecnologico

Numero telefonico
dell’ufficio

0647836458

Fax dell’ufficio

0647836210

E-mail istituzionale

corrado.lamoglie@entecra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Agrarie

- Collaborazione professionale per il Dipartimento Agricoltura
e Foreste, Ufficio Sviluppo Agricolo, Azienda Agricole
Sperimentale Dimostrativa Chiancalata di Matera - Attività
di "Tecnico di campo" nell'ambito del Piano Regionale di
attuazione del Reg. CE 2132/96, per il "Miglioramento della
qualità dell'olio di oliva". - REGIONE BASILICATA
- Collaborazione con il Dipartimento Tecnico-Economico per
la Gestione del Territorio Agricolo e Forestale nell'ambito
del progetto di ricerca "MEDALUS III" (Mediterranean
Dessertification and Land Use) - Sub progetto 6, topic 4
"Socio-economic and Political Aspects of Agri Basin":
indagine su campo per la raccolta dei dati strutturali ed
infrastrutturali di un campione rappresentativo di aziende
agricole del territorio dell'Alto e Medio Agri (Potenza). UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
- Tecnologo a tempo determinato e già Co.Co.Co, presso la
sede INEA Basilicata. Coordinamento e supporto in vari
progetti nazionali e regionali per: Monitoraggio dei sistemi
irrigui delle Regioni centro settentrionali; Assistenza tecnica
nella gestione delle risorse idriche/irrigue nelle Regioni ex
Ob. 1. Responsabile del gruppo di lavoro interregionale e
multidisciplinare per il monitoraggio delle stagioni irrigue
nelle Regioni meridionali. Responsabile del gruppo di
lavoro per il supporto e assistenza tecnica all'Autorità di
Bacino per la Basilicata per il Piano Stralcio per la tutela del
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rischio idrogeologico- Referente gruppo di lavoro per
l'applicazione della Direttiva Nitrati in Basilicata. Referente
gruppo di lavoro lotta alla desertificazione per l'area studio
"Bacino dell'Agri - Italia" - progetto europeo MEDACTION.
Assistenza tecnica alla Regione Basilicata per la
Programmazione Sviluppo Rurale 2000-2006. - ISTITUTO
NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
- Dipendente di ruolo con qualifica di Direttore Agrario presso
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari. Presso l'Ufficio Programmazione delle
attività Istituzionali ha svolto analisi dei dati congiunturali
del sistema agroalimentare per la predisposizione di linee
guida per la programmazione annuale delle attività di
controllo e supporto per la predisposizione del Piano
Nazionale Integrato dei Controlli (Re. CE 882/2004). Presso
l'Ufficio di supporto all'Ispettore Generale Capo ha fornito
supporto per il coordinamento dei rapporti con il Gabinetto
del Ministro e degli Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, con i Dipartimenti del Ministero e con i Comitati
previsti dagli artt. 4 e 5 del DM 13 febbraio 2003, n. 44.
Rassegna stampa e predisposizione di dossier e
pubblicazioni a cura dell'Ispettorato. - MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Dipendente di ruolo del CRA - Tecnologo e Reggente
(2008-2012) del Servizio per il trasferimento tecnologico
delle innovazioni. E' stato Capo della Segreteria tecnica del
Direttore Generale. Ha coordinato e curato le attività di:
trasferimento dei risultati delle ricerche alle imprese e alle
Regioni; gestione e valorizzazione della proprietà
intellettuale dell'Ente; promozione attività spin-off.
Responsabile progetti di ricerca per il trasferimento dei
risultati e delle innovazioni prodotti dal CRA. Responsabile
Convenzione CRA -Parco Appennino Lucano (Basilicata)
per il supporto tecnico nella valorizzazione delle produzioni
agroalimentari locali e in materia agroambientale.
Componente Commissioni Brevetti e Spin-off. Componente
Commissioni per: attribuzione posizioni economiche;
affidamento di servizi. Esperto CRA nel gruppo di lavoro
MiPAAF per la predisposizione del Programma nazionale
per l'innovazione e la ricerca (area Sviluppo e
riorganizzazione del sistema della conoscenza). CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA - CRA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Uso applicativi in ambiente Microsoft Office e in ambito GIS
- Attività di libero professionista: progettazione di piani di
miglioramento aziendali; progettazione nell'ambito dei piani
di riconversione colturale per l'introduzione di sistemi irrigui.
Collaborazione alla progettazione del Piano di Azione
Locale - Programma Leader II Regione Basilicata "Valle
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dell'Agri".
- Consulenza in campo formativo con: Istituto Guglielmo
Tagliacarne nell'ambito del Programma PASS Basilicata
“Interventi per il potenziamento degli enti locali e creazione
di rete interistituzionale” e per la tutela e la valorizzazione
delle risorse locali nell'ambito dello sviluppo rurale; Ente
Acli Istruzione Professionale di Basilicata (ENAIP) per la
progettazione e realizzazione di corsi di formazione in
materia agroambientale.
- Attività di docenza presso strutture regionali e enti di
formazione professionale per: la salvaguardia e la tutela
delle risorse agroambientali; la gestione delle risorse idriche
a fini irrigui; la formazione di addetti ai centri
turistico-ambientali; tecnici florovivaisti; tecnici per la
trasformazione lattiero-casearia; gestione e controllo degli
inquinamenti in agricoltura.
- Relatore a numerosi convegni, workshop e Focus Group
organizzati in materia di gestione delle risorse idriche a
scopi irrigui, per il trasferimento di innovazioni nelle varie
filiere produttive nazionali, diffusione di conoscenze in
materia brevettuale e di spin off.
- Autore di pubblicazioni e di quaderni a carattere divulgativo
su tematiche connesse allo sviluppo rurale; alla gestione
delle risorse idriche a scopi irrigui; all’agroambiente; alla
valorizzazione di risultati delle ricerca e sperimentazione
agraria; alla gestione della proprietà intellettuale; al
trasferimento dei risultati a livello territoriale.
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