CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
C.F./IVA
Telefono
Fax
E-mail

PISICOLI BENIAMINO
80 VIA F. MENINNI 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
PSCBMN71S17A662C - 05365030724
339 2933612
080 3215109
benagr@libero.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

17/11/1971

Luogo di nascita
Qualifica professionale

BARI
AGRONOMO

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
• 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Tecnico controllore di campo e durante la selezione meccanica per la produzione delle sementi
presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata con qualifica di Tecnico ISTA
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– ss 18 Km 77,7 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale – Incarico n. 862 del 13/01/2016 periodo dal 04/01/2016 al
31/12/2016
Controllo in campo e presso ditte sementiere durante la selezione di semente per la
certificazione ’Nazionale ed Internazionale.

Tecnico controllore di campo e durante la selezione meccanica per la produzione delle sementi
presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata con qualifica di Tecnico ISTA
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– ss 18 Km 77,7 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale – Incarico n. 982 del 09/01/2015 periodo dal 02/01/2015 al
31/12/2015

• Principali mansioni e
responsabilità

• 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Settembre – Dicembre 2015

Controllo in campo e presso ditte sementiere durante la selezione di semente per la
certificazione ’Nazionale ed Internazionale.

Tecnico controllore di campo e durante la selezione meccanica per la produzione delle sementi
presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata con qualifica di Tecnico ISTA
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– ss 18 Km 77,7 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale – Primo Incarico n. 1312/RB/cdb del 09/01/2014 periodo dal
02/01/2014 al 31/12/2014
Secondo Incarico integrativo n. 70919 del 13/11/2014 dal 13/11/2014 al 31/12/2014
Controllo in campo e presso ditte sementiere durante la selezione di semente per la
certificazione ’Nazionale ed Internazionale

Tecnico controllore di campo e durante la selezione meccanica per la produzione delle sementi
presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata con qualifica di Tecnico ISTA
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– ss 18 Km 77,7 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale– Primo Incarico n. 14/RB/cdb del 08/01/2013 periodo dal
08/01/2013 al 31/03/2013;
Secondo Incarico n. 142/RB/cdb del 02/05/2013 periodo dal 02/05/2013 al 31/07/2013;
Terzo Incarico n. 221/RB/cdb del 23/07/2013 periodo dal 01/08/2013 al 30/09/2013;
Quarto Incarico n. 259/RB/cdb del 24/09/2013 periodo dal 01/10/2013 al 30/11/2013;
Quinto Incarico n. 329/RB/cdb del 29/11/2013 periodo dal 18/11/2013 al 31/12/2013;
Controllo in campo e presso ditte sementiere durante la selezione di semente per la
certificazione ’Nazionale ed Internazionale

Docente nel corso di “Operatori di Masserie Didattiche”
Modulo: Caratteristiche del contesto rurale dell’Agricoltura di una Masseria Didattica
Piano di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2007/13 Mis. 331
“Formazione ed Informazione” Azione 1

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Attività Svolta

• Da Febbraio 2014 ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principale Attività

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

“Nuovi Orizzonti Soc. Cooperativa Sociale Onlus
Via Gianbattista Alchimia, 49 – 70024 Gravina in Puglia
Ente di formazione
Contratto di collaborazione con lettera di incarico
Docenze per complessive ore 40

B&V Ariconsulting – Socio Fondatore
Azienda di Servizi di assistenza tecnica agronomica e commerciale
Socio Fondatore ed Amministratore
Assistenza alla commercializzazione dei prodotti agricoli certificati bio organizzati in filiera
tracciata.
Attività di Consulenza alle aziende bio e loro implementazione al sistema di controllo e
certificazione.

• Ottobre – Novembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Attività Svolta

• Luglio – Settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Attività Svolta

• Ottobre 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Attività Svolta

• Dal 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Da Ottobre2009 a Maggio 2010

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Docente nel corso di “Formazione professionale per Giovani Agricoltori beneficiari del
premio di primo insediamento – Psr Regione Puglia 2007/2013 Azione 1 Mis. 111”
Modulo: La condizionalità;
Modulo: Gestione del Suolo;
Modulo: Agricoltura Biologica;
“I.F.O.C. Agenzia della Formazione della CCIAA di Bari.
Via E. Mola n. 19 – 70121 Bari
Ente di formazione
Contratto di collaborazione con lettera di incarico
Docenze per complessive ore 44

Docente nel corso di “Formazione professionale per Giovani Agricoltori beneficiari del
premio di primo insediamento – Psr Regione Puglia 2007/2013 Azione 1 Mis. 111”
Modulo: La legislazione fiscale previdenziale e assicurativa in agricoltura;
Modulo: Nozioni di azienda agricola e di impresa;
Modulo: Organizzazione e Gestione aziendale;
Modulo: Gestione del suolo;
Modulo: Gestione fitosanitaria;
Modulo: La condizionalità;
Modulo: Gestione del Suolo;
Modulo: Agricoltura Biologica;
“I.F.O.C. Agenzia della Formazione della CCIAA di Bari.
Via E. Mola n. 19 – 70121 Bari
Ente di formazione
Contratto di collaborazione con lettera di incarico
Docenze per complessive ore 44

“Assaggiatore di Olio di Oliva Vergini”
Modulo: Corso di Assaggiatori di oliva Vergini
Ore corso svolte 48 “Aipo UN SCaRL”.
Roma
Unione Nazionale di Produttori di olio
Corsista
Attività di corsista ritenuto idoneo all’attività di assaggio dell’olio di oliva attraverso prove
selettive previste dalla Circolare MIPAAF n. 5 del 18/06/1999

Tecnico controllore abilitato alle procedure di campionamento I.S.T.A. - International
Seed Testing Association presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata.
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– Via Emilia 19 Km 307 - 26838 – Tavazzano (LO)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale
Controllo e prelievo campioni presso ditte sementiere che richiedono la certificazione
Orange dello standard I.S.T.A.

Docente durante corso dal titolo “Operaio Florovivaista”
Modulo: Manutenzione delle Piante

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Attività Svolta

• Da Settembre a Ottobre2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Attività Svolta

• 03 luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 04 maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dall’ 01 maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Ore corso svolte 132 “Istituto d’Istruzione Professionale”.
Via A. Gabrieli 19 – 70100 – Bari (BA)
Ente di Formazione
Prestazione professionale
Consulenza Formativa teorica e pratica
Corso teorico sulla Morfologie e fisiologia delle piante e svolgimento pratico sulle principali
attività vivaistiche
Valutazione delle conoscenze acquisite attraverso test finale

Docente durante corso dal titolo “Gestione Integrata dell’azienda agraria,
commercializzazione dei prodotti agricoli ed innovazione tecnologica nel settore
cerealicolo foraggiero”
Modulo: Politica agricola e legislazione nel settore agricolo
Ore corso svolte 48 C.R.S.A Centro di ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”.
Via Costernino 281 – 70010 – Locorotondo (BA)
Ente di Formazione
Prestazione professionale
Consulenza Formativa
Attività di docenza per formazione sulle Politiche Agricole Comunitarie
Valutazione delle conoscenze acquisite attraverso test finale

Affiancamento al dott. Benedetto Maragò durante ispezione Eurepgap Vers. 2.1 Oct 04 –
Opzione 1
CSQA Certificazioni s.r.l
Ente di Certificazione
Addestramento professionale
Assistenza durante verifica di controllo presso azienda Valle Rita Società semplice Agricola
del Dott. Egidio & C.

Affiancamento al dott. Benedetto Maragò durante ispezione Eurepgap Vers. 2.1 Oct 04 –
Opzione 1
CSQA Certificazioni s.r.l
Ente di Certificazione
Addestramento professionale
Assistenza durante verifica di controllo presso azienda Valle Rita Società semplice Agricola
del Dott. Egidio & C.

Tecnico controllore di campo e durante la selezione meccanica per la produzione delle sementi
presso ditte sementiere di Puglia e Basilicata
CRA – SCS Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (ex ENSE)
– ss 18 Km 77,7 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Prestazione professionale
Controllo in campo e presso ditte sementiere durante la selezione di semente per la
certificazione ’Nazionale ed Internazionale

• Dal 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 1999 i
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico Consulente presso AIPO Puglia di Andria
AIPO Puglia – Associazione Italiana Produttori Olivicoli – Via Parini, 8 - 70031
Ex Associazione di produttori olivicoli, attualmente Organizzazione di Produttori nonché CAA – Centro
di Assistenza Agricola
Prestazione professionale
Attività di monitoraggio delle principali avversità dell’olivo presso le varie aziende olivicole, nell’ambito
dei vari programmi comunitari del miglioramento della produzione dell’olio extravergine di oliva.
Programmi comunitari di riferimento: Reg CE 1334/02, 1331/04 e 2080/05.
Attività di organizzazione e coordinamento corso per acquisizione patentino fitosanitario.
Attività di Assistenza fitopatologica con monitoraggio della tignola, mosca cocciniglia ed altre avversità i
cui risultati vengono pubblicati in un bollettino fitosanitario settimanale.
Attività di assistenza alla gestione del quaderno di campagna ed alla manipolazione degli agrofarmaci.
Attività di prelievo campione ed analisi del terreno per redazione di piani di concimazione.
Attività di studio e pianificazione di procedure di tracciabilità della produzione di olio nei frantoi.

Tecnico Controllore per Organismo di controllo e certificazione delle produzioni agricole biologiche
ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale – Via O. Serena 37 Bari
Organismo di controllo e certificazione accreditato SINCERT
Prestazione professionale
Attività ispettive presso le aziende agricole, impegnate nella produzione di prodotti cerealicoli,
ortofrutticoli olivicoli e viticoli, e presso ditte agroindustriali della filiera dell’olio del vino, della pasta e
delle piante officinali, assoggettate al sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche ai
sensi del Reg. CE 834/2007 e 889/2008 (ex 2092/91) e sue modificazioni.

• Da 21 novembre a 19 dicembre
05
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Argomenti trattati

Docente durante corso dal titolo “Esperto controllo qualità dei prodotti ortofrutticoli”Ore corso svolte 15 Ifoa. – Via G. D’Arezzo, 6 – 42100 – Reggio Emilia

Da 21 novembre a 19 dicembre
05
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Attività Svolta

Docente durante corso dal titolo “Espero controllo qualità dei prodotti ortofrutticoli”Ore corso svolte 24 Ifoa. – Via G. D’Arezzo, 6 – 42100 – Reggio Emilia

• Da giugno a settembre 05

Docente durante corso dal titolo “Addetto alla produzione e vendita prodotti alimentari”Ore corso svolte 20 -

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Ente di Formazione
Prestazione professionale
Docenza modulo “Gestione ed Organizzazione Aziendale le Iso 9000 vision 2000
Descrizione Norme Iso 9000 vision 2000
Principali aspetti interpretativi della norma Iso 9001
Vantaggi per le aziende alla certificazione dei Sistemi di Gestione secondo le norme Iso
Valutazione delle conoscenze acquisite

Ente di Formazione
Prestazione professionale
Consulenza orientativa
Accoglienza e conoscenza dell’utente
Esplorazione e conoscenza del vissuto professionale
Approccio all’analisi ed autoanalisi delle competenze
Valutazione delle competenze

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Argomenti trattati

• Da giugno a settembre 05
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Argomenti trattati

• Da giugno a settembre 05
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Argomenti trattati

• Dal 22/09/03 al 27/05/04

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

I.I.P. – Istituo d’Istruzione Professionale – Via Bertolini, 37/F – 70125 - BARI
Ente di Formazione
Prestazione professionale
Docenza modulo Prodotti e servizi di settore alimentare
Definizione qualità alimentare
Importanza certificazione alimentare
Esempi di certificazione di prodotto di qualità
Norme di riferimento all’attività di certificazione
Prodotti tipici di qualità e marchi di riferimento
Norme di etichettatura prodotti alimentari
Illustrazione norme specifiche per la rintracciabilità alimentare
Importanza del Sistema di Gestione Qualità
IIlustrazione e contenuti delle norme ISO 9000 per la certificazione dei SGQ
Illustrazione di sistemi di gestione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000

Docente durante corso dal titolo “Addetto alla produzione e vendita prodotti alimentari”Ore corso svolte 15 I.I.P. – Istituo d’Istruzione Professionale – Via Bertolini, 37/F – 70125 - BARI
Ente di Formazione
Prestazione professionale
Docenza modulo Sicurezza Individuale igiene alimentare
Controllo Ufficiale sui prodotti alimentari e loro fasi
Malattie alimentari e principali microrganismi patogeni
Autocontrollo aziendale secondo principi di HACCP
Procedure di prevenzione rischi in ambiente di lavoro per salvaguardia dell’igiene personale
e alimentare

Docente durante corso dal titolo “Addetto alla produzione e vendita prodotti alimentari”Ore corso svolte 15 I.I.P. – Istituo d’Istruzione Professionale – Via Bertolini, 37/F – 70125 - BARI
Ente di Formazione
Prestazione professionale
Docenza modulo Strumenti procedure di lavoro
Definizione ed Obiettivi della conservazione degli alimenti
Storia della conservazione degli alimenti
Evoluzione della conservazione degli alimenti
Nuove ed attuali tecniche di conservazione
Applicazioni tecniche di conservazione
Macchine ed impianti per le diverse tecniche di conservazione
Tecniche di confezionamento e vendita dei prodotti alimentari
Descrizioni delle macchine e apparecchiature più diffuse

Tutor per corso di alta formazione Progetto P.O.N. Miur dal titolo “SVILUPPO DEL
TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PMI AGROALIMENTARI LUCANE” – Progetto
P.O.N. Asse III Mis. III.6 Azione D n. 1615/805- Ore corso 1200 En.A.P. Puglia (Ente Addestramento Professionale Puglia) – via Gigante, 23 Corato (BA)

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

• 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Ente di Formazione
Prestazione professionale
Tutoraggio con attività di assistenza e sorveglianza didattica verso gli allievi ed i relativi
docenti

Perito Grandine presso corpo peritale della RAS – “Riunione Adriatica di Sicurtà
RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà- C.so Italia, 23 – 20122 - MILANO
Compagnia Assicuratrice
Prestazione Professionale
Stima dei danni da grandine sulle produzioni ortofrutticole

Direttore dello sportello AGEA (Agenzia dell’erogazione in agricoltura) sede distaccata
presso Ruvo di Puglia per costituzione del catasto vitivinicolo ai sensi del Reg. CE 1493/99
Studio Dr. VACCARELLA Mario – Via Ovidio, 1 – S. Severo (FG) per AGEA
Studio Agronomico in collaborazione con l’Agea, Agenzia del Ministero delle Politiche Agricole,
responsabile delle erogazioni degli aiuti al reddito agli agricoltori
Prestazione Professionale
Controllo e coordinamento delle attività di sportello e gestione del personale impegnato nella
compilazione assistita delle Dichiarazioni delle Superfici Vitate

• 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore Tecnico Scientifico
Istituto di Miglioramento Genetico delle Piante Agrarie – Facoltà di Agraria di Bari Via
Amendola 165
Università
Impiego stagionale
Attività tecnico scientifica mirata alla rilevazione ed elaborazione statistica dei dati bioagronomici
della coltura di frumento duro ed orzo.
Demasculazione e fecondazione incrociata delle diverse varietà di frumento duro previste in
diversi programmi di Miglioramento Genetico.

Istruzione e formazione

•dal 11 al 13 luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•21 giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento nuovo standard Eurepgap (Global gap) per la certificazione dei prodotti
ortofrutticoli freschi
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
Il nuovo standard Eurepgap
Attestato

Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnici Controllori ICEA c/o C.I.Bi. di Bari
ICEA – Istituto per la certificazione Etica ed Ambientale
Le nuove procedure e modalità di certificazione, Aggiornamenti normativi, Attività ed
organizzazione Icea, Controllo e certificazione dei negozi e attività di ristorazione e Certificazioni
volontarie nel settore food e no food.
Mantenimento iscrizione all’albo dei tecnici controllori ICEA

Corso di formazione sullo standard EUREPGAP di 16 ore
ICEA – Istituto per la certificazione Etica ed Ambientale e CSQA
Certificazione di prodotto
Conoscenza dello standard EurepGap
Documentazione e certificazione
Approfondimenti sulla check list EurepGap
Auditor esterno ed interno

• Qualifica conseguita

Corso di formazione per Auditors di Sistema di Gestione per la Qualità di 40 ore
Organizzato da Soluzione Qualità e Qualificato CEPAS - Organismo di certificazione delle
Professionalità e della Formazione
Conoscenza delle norme di riferimento UNI EN ISO 9000 e 19000
Capacità di interpretare norme e procedure
Conduzione di verifiche ispettive in situazioni reali
Auditor di Sistema di Gestione Qualità

• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agronomo
Abilitazione all’Attività di Dott. Agronomo ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Bari
Conoscenze e competenze di natura tecnica ed agronomica necessarie per lo svolgimento della
libera professione
Libero Professionista

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

• 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Agrarie conseguita con votazione 110/110 e lode
Facoltà di Agraria dell’Università di Bari

• 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità tecnica
Istituto Tecnico Agrario “Rotondella” di Matera

Dottore in Scienze Agrarie

Perito Agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANO
FRANCESE
Buono
Buono
Buono

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

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Curriculum vitae di
PISICOLI Beniamino

Durante le proprie esperienze scolastica, universitaria e lavorativa, sono state acquisite buone
capacità relazionali sia con le istituzioni e sia con gli altri colleghi di lavoro che hanno permesso
di creare delle sinergie necessarie per ottimizzare l’efficacia del lavoro al fine di raggiungere i
risultati programmati. Tutto ciò ha permesso di sviluppare una capacità di adattamento a qualsiasi
ambiente di lavoro, importante per la capacità di poter operare in un team di lavoro.

L’esperienza universitaria e nel campo della libera professione ha garantito la possibilità di
sviluppare la capacità di gestire e coordinare le proprie attività di studio ed amministrare le proprie
risorse, al fine di raggiungere risultati adeguati in tempi brevi, mentre l’esperienza lavorativa,
soprattutto, ha permesso di affinare tali capacità sviluppando la competenza al coordinamento ed
amministrazione di altre persone e progetti nell’ambito di un ambiente di lavoro.

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore del controllo e certificazione ai sensi del Reg. Ce
834/07 e 889/08 (ex 2092/91) Agricoltura Biologica, è maturata una buona capacità di interpretare
le norme dei diversi schemi di certificazione di prodotto e di sistema, soprattutto in ambito
agroalimentare, e di poter impostare e gestire un audit aziendale con professionalità adeguata.

Assistenza tecnica alla commercializzazione prodotti bio in filiera tracciata e certificata
Project Management nell’ambito di fondi Comunitari a favore di imprese agroindustriali di Puglia
e Basilicata
Consulenza alle imprese per la sicurezza alimentare
Progettazione e accatastamento dei fabbricati rurali
Stima economica per la valutazione dei fondi rustici e relativi beni immobiliari
Stima dei danni alle coltivazioni per calamità naturali
Rilevamento e frazionamento dei fondi rurali

Conoscenza dell’uso del personal computer con i sistemi operativi Windows 95, 98 e XP,
pacchetto Office 98 e 2000; capacità di disegnare con programmi CAD come Archicad e Autocad
e capacità di elaborazione grafica come Corel Draw 8.0

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida categoria B
Qualifica di C.T.U – Consulente Tecnico di Ufficio- categoria Agronomi presso Tribunale di Bari
Vincitore di Borsa di studio istituita dal Soroptimist International D’Italia Club di Foggia per la
redazione di un lavoro sullo studio della “Biodiversità vegetale della Daunia” – Titolo del Lavoro:
“L’agricoltura sostenibile ed il Miglioramento genetico delle piante agrarie” con particolare
riferimento alla coltura di frumento duro.
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