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BRAIOTTA Francesco
Via degli Albanesi s.n.c. 87064 Corigliano Calabro Scalo

Tel .0983-883224

Cell. 3388443567-3669568693

0983-887129

francesco.braiotta@istruzione.it
f.braiotta@epap.conafpec.it
Italiana
Rossano (CS) 28/10/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Libero Professionista con rapporto di collaborazione Studio di Ingegneria
FAVARO
Largo Deledda – Corigliano Calabro.
Docente con contratto a tempo indeterminato assunto FASE C anno di
prova Cosenza Classe di concorso A058.
Docente con contratto a tempo determinato incluso nella graduatoria ad
esaurimento C.S.A. Cosenza Classe di concorso A058.
Collaboratore Tecnico CRA – SCS Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione

in

agricoltura

Centro

di

Sperimentazione

e

Certificazioni delle sementi. Sez. di Battipaglia
Collaboratore Tecnico – Istituto Nazionale Ricerca per Alimenti e la
Nutrizione – Sez. di Battipaglia
Collaboratore Tecnico – Ente Nazionale Sementi Elette – Sez. di
Battipaglia
Incluso nell’Albo dei Docenti – Teorico-Pratici-Amministrativi dei
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Centri di Formazione Professionali della Regione Calabria.
Docente

esperto

esterno

progetto

alternanza

Scuola-Lavoro

“Apprestamenti protettivi e produzione di fiori e piante ornamentali
da utilizzarsi nell’arredo di verde urbano e pre-urbano” Istituto
professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Cirella – Diamante
(CS)
Docente

esperto

esterno

progetto

alternanza

Scuola-Lavoro

“Coltivazione, Trasformazione e Valorizzazione dei prodotti del
cedro” Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Cirella –
Diamante (CS)
Docente e Tutor con responsabilità didattico-organizzative progetto
alternanza

Scuola-Lavoro

“Bere

senza

abusare”

Istituto

professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Scigliano (CS)
Docente e Tutor con responsabilità didattico-organizzative Stage di
formazione

professionale

presso

Aziende

Viti.

Vinicole

comprensorio Scerni (CH)
Docente Corsi di Formazione Professionale: Lavori Socialmente Utili Ente Parco Nazionale del Pollino-Rotonda (Pz.)
Docente Corsi di formazione Professionale “le Cooperative” San
Demetrio Corone (CS)
Docente Corsi di Formazione Professionale “Consorzio Lecole”
progetto ADAPT agricoltura biologica . Corso Europa- Napoli
Tecnico Controllore alle colture di cereali e foraggere, tappeti erbosi
e patata da seme
Tecnico Controllore

in fase di manipolazione, conservazione e

confezionamento di sementi ed altri controlli ai fini della
certificazione.

Piani di miglioramento fondiario.
Progettazione e valutazione boschi “Matermare” San Cosmo Albanese (CS)
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Piano di valutazione e gestione dei fertilizzanti
Piano di utilizzazione agronomica.
Piani di assestamento forestale ed agro-ambientale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno scolastico 2015-2016:
istituto comprensivo Bianchi, Scigliano (CS)
PROGETTO “ VIVERE L’AZIENDA”
Integrazione alunni di etnia Curda
Giugno 2015:
Partecipazione escursione tecnico scientifica
L’acqua: bene prezioso ed energia rinnovabile
La fonte del pollino e la San benedetto
Organizzato dall’ordine dei geologi della Calabria e della Basilicata
[Giugno – Luglio 2014:
Corso di formazione professionale dal “CAD al GIS” organizzato
dall’Ordine professionale dei Dott. Agronomi e Forestali di Cosenza
Giugno 2014:
Seminario di aggiornamento e formazione evento “S.I.L.A. Officina.l.i.s.”
sul tema “biodiversità & Agrobiodiversità, Innovazione, Impresa” presso
University Club Unical UNICAL – Rende (CS)
Gennaio 2010:
Seminario di aggiornamento e formazione “Il rispetto della persona
autistica nel rispetto della diversità" Istituto Tecnico per Geometri
“Falcone-Borsellino” Corigliano Calabro.
Novembre 2008 – Giugno 2009:
Progetto di formazione in rete dei docenti per l’integrazione scolastica
degli alunni Disabili. Istituto Omnicomprensivo Scigliano (CS)
2001: Vincitore concorso ordinano per esami e titoli a posti nella scuola
ed istituti secondari di I e II grado nei licei artistici e negli istituti d’arte
banditi con D.D: 01-04-1999.
Classe di concorso A058- Scienze e Meccanica Agraria e Tecnica di
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Gestione Aziendale, Fitopatologia ed Entomologia Agraria.

Ottobre 1999 - Luglio 2000:
Università degli Studi dì Bari — Facoltà dì Medicina Veterinaria—Corso
di Perfezionamento Post Lauream in Controllo ed Autocontrollo degli
Alimenti discutendo tesi “L’haccp, l’autocontrollo e la sicurezza degli
alimenti” Relatore Chiar.mo Prof. Celano.

Novembre 1997:
Corso di formazione professionale "Responsabile della sicurezza in
agricoltura” Unione Provinciale degli Agricoltori Cosenza.

Luglio 1996:
Corso Professionale di formazione per formatori , Ente Parco Nazionale del
Pollino Istituto Pilota Potenza.

Maggio 1996 - Ottobre 1996
Corso di formazione professionale per assaggiatori dell’olio d’oliva
extravergine e vergine Degustazione e valutazione organolettiche.
Associazione Provinciale Dottori Agronomi e Forestali Cosenza.

Giugno 1995 - Novembre 1995:
Corso di formazione Professionale Cesar – ENEA “Sviluppo
Socio-Economico

Integrato

del

Territorio Conservazione e

Valorizzazione Agro-Ambientale ai fini turistici”, discutendo tesi
“forestazione nelle aree marginali dell’Alto Jonio cosentino”,
Profilo professionale: Tecnico Polivalente Agro-Ambientale.

Gennaio 1996; Iscritto col n° 340 all’Ordine Provinciale dei
Dottori Agronomi e Forestali dì Cosenza

1995: Abilitazione all’esercizio della professione dì Agronomo

1994 : Laurea in Scienze Agrarie conseguila, l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”. Discutendo la tesi “Il modello CN SCS di
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trasformazione – afflussi deflussi: applicazione al Bacino del Noce”.
Relatore Chia.mo Prof. Sommella.

1982: Maturità Scientifica conseguita presso liceo Scientifico Statale “F:
Bruno” dì Corigliano Cal.

1977-1978: Biennio Classico presso liceo Ginnasio di Corigliano Cal.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Livello intermedio di comprensione parlato e scritto:
• Capacità di lettura

Inglese, Francese, Spagnolo e Albanese.

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità nel relazionarsi con i colleghi di lavoro grazie all’esperienza
acquisita nel campo professionale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità nell’organizzare il lavoro sia quello individuale che quello
di gruppo, ai fini di rispettare i periodi di scadenza, capacità maturata nel
campo professionale.

Conoscenza dei principali pacchetti Software del sistema operativo
Windows e Office e buona conoscenza del programma Autocad – GIS.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza del solfeggio e sufficiente conoscenza di stumenti a fiato.

ARTISTICHE.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Autorizzo la Società al trattamento dati dei quali entra in possesso a seguito della presentazione del seguente
curriculum, tenuto conto che gli stessi verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli att ie l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Corigliano Calabro, lì 06/02/2017
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BRAIOTTA FRANCESCO

