FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MIRAGLIA VINCENZO
VIA NAPOLI, 10/B 75024 MONTESCAGLIOSO (MT)
339 4159645

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

agr.miraglia@gmail.com
Italiana
RUSSELSHEIM (D) 16/04/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 02/01/2019 al 31/12/2019
CREA

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

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria- Difesa e Certificazione
Collaboratore esterno – Libero professionista Agronomo
Attività di ispezione delle colture in campo e controllo della manipolazione, conservazione e
Confezionamenti delle sementi.

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da febbraio 2014 ad oggi
B&V Agriconsulting socio fondatore

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

Studio di consulenza tecnica e commerciale in agricoltura
Socio – Libero professionista Agronomo
Progettazione e rendicontazioni finali progetti comparto agricolo utilizzando fondi pubblici e privati.

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

Da gennaio 1999 ad oggi.
Me medesimo.
Studio agronomico Dottor Agr. Miraglia Vincenzo
Incarichi professionali .
Sviluppo e creazione di filiere di prodotti agricoli biologici per grossi marchi nazionali.
Consulenza nel comparto agricolo (POR, PSR Agricoltura integrata, convenzionale e biologica)
nel settore della qualità (ISO 9001: 2000) ed attività di formazione presso diversi enti di
formazione.
Consulenza in campo per aziende ortofrutticole – cerealicole che applicano il metodo di
coltivazione convenzionale, biologico, biodinamico ed integrato.
Consulenza catastale (accatastamento fabbricati, rilievi topografici, frazionamenti, etc..).
C0nsulenze per Certificazioni di filere biologiche, Nop, Jas, Biosuisse.
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• 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
• 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
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenze per Certificazioni Global Gap.
Consulenza nella certificazione ambientale.
Consulenza sula rintracciabilità di filiera.
Consulenze nel campo delle stime per la determinazione del valore di mercato di terreni,
fabbricati rurali e civili.
Consulenza topografica ( rilievi topografici, frazionamenti).
Consulenza settore catastale (accatastamenti, pratiche amministrative, ect.);
Iscrizione come CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) Tribunale di Matera;
Iscrizione albo dei tecnici CREA ex E.N.S.E. Ente Nazionale Sementi Elette;
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche;
Progettazione utilizzando fondi del POR 2000-2006 e PSR 2007-2013 dalla progettazione alla
rendicontazione finale;
Realizzazione e gestione filiera produzione agricole bio con diversi schemi di certificazione.
Consulenza e promozione di prodotti innovativi per la nutrizione delle piante.
Consulenza nella programmazione di coltivazioni di biomasse per utilizzarle nella produzione di
energia tramite centrali termiche a biomasse.
Consulenza ad aziende agricole inerente domanda Pac, Psr utilizzando il portale Sian.
Maggio 1998
ITAS “ Istituto Tecnico agrario” G. Briganti Matera
Istituto superiore
Collaborazione a tempo determinato
Tutor corso di formazione post diploma
Da luglio 2000 a dicembre 2007
Idrogest Srl Montescaglioso (MT) – Socio e rappresentante legale
Azienda privata; Erogazione di servizi di consulenza e di informazioni ad imprese di costruzioni
inerenti gli appalti pubblici tramite internet e non.
Socio Fondatore – Amministratore Unico
Area appalti pubblici ed area Amministrativa. Consulenza sulla certificazione Iso 9001. Ufficio
vendita.
Da maggio 1999 ad oggi.
AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) attualmente ICEA (Istituto per la
Certificazione Etica e Ambientale). Sede regionale Matera via Taranto 11/H.
Azienda presente su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e con la sede nazionale a
Bologna. Certificazione dei prodotti agroalimentare ottenuti con il metodo dell’agricoltura
biologica.
Collaborazione tramite lettera di incarico come libero professionista.
Tecnico controllore ed aiuto CCSOT presso la sede regionale. Attività di Audit e controllo delle
aziende agro-alimentari lucane che producono, trasformano e commercializzano applicando il
metodo e i principi dell’agricoltura biologica. Conoscenza di gran parte delle aziende agro –
alimentari regionali nonché delle aziende agrituristiche operanti nella regione Basilicata.
Da dicembre 2000 a maggio 2001
Assofruit – Scanzano Jonico
Società di commercializzazione prodotti ortofrutticoli
Stage
Realizzazione Piano Colturale soci. – Assistenza in campo.
Da maggio 2001 a dicembre 2001.
Basentech PST “Parco Scientifico e Tecnologico della Basilicata” Matera.
Settore della ricerca di fondi per lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche (bandi pubblici) e
settore della formazione.
Collaborazione.
Ricercatore bandi pubblici e progettazione corsi di formazione. Attività di audit aziendale nelle
aziende per verificare la possibilità di apportare innovazioni tecnologiche nel settore dove tali
aziende operavano (imprese agroalimentare, agricole, comparto del salotto, etc..).
Elaborazione di progetti inerenti la qualità dell’ambiente da presentare in collaborazione con altri
enti ai diversi bandi finanziati con fondi europei.
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lavoro
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2000 ad agosto 2000
Consorzio Cisa – Dam - Roma
Rilevamenti in agricoltura
Incarico professionale .
Controllo dei seminativi nella Provincia di Matera dichiarati nella domanda PAC. Tipo di controllo
a Spot. (A.I.M.A.)
Anno 2000
Comune di Montescaglioso (MT)
Amministrazione Comunale
Coordinatore generale
Coordinatore di tutti i rilevatori occupati nel 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000.
Da maggio 2004 a settembre 2004
Basentech SpA - Matera
Consulenza e formazione.
Incarico professionale per corso di formazione
Docente nel corso di formazione rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda per
il primo insediamento organizzato dalla Regione Basilicata.
Da giugno 2004 a luglio 2004
Memory Consult Srl - Potenza
Consulenza e formazione.
Incarico professionale per corso di formazione
Docente nel corso di formazione rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda per
il primo insediamento organizzato dalla Regione Basilicata.
Gennaio 2006
CCIAA - Agri2000 Matera
Camera di Commercio di Matera
Collaborazione
Progetto “ L’innovazione e il trasferimento tecnologico alle PMI
Servizio di check-up organizzativo-tecnologico nel settore della produzione agricola
Dal 1 Febbraio 2006 al 28 Febbraio 2006
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana.
Amministrazione Regionale
Rilevatore
Rilevatore SPA 2005.
Da novembre 2006 a gennaio 2007
Memory Consult Srl - Potenza
Consulenza e formazione
Incarico professionale per corso di formazione
Docente corso di formazione :”FORMAZIONE PER SPECIALISTA IN MARKETING E
VENDITA DI SERVIZI NEL SETTORE EDILE “ finanziato dalla Regione Basilicata indirizzato a
giovani in cerca di prima occupazione.
Da dicembre 2007 a gennaio 2008
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana.
Amministrazione Regionale
Rilevatore
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• Principali mansioni e responsabilità
• 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
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Rilevatore SPA 2007.
Maggio 2008
Gal Bradanica - Bradanica soc. cons. a r.l. – Miglionico (MT)
GAL
Commissione di gara
Membro commissione di gara.
Giugno 2008 a Giugno 2009
Comune di Montescaglioso – Ufficio LLPP
Ente Pubblico
Collaborazione a tempo determinato
Attività di Tutor nel progetto dei Contratti di Quartiere nel progetto:
“Bioarchitettura ed ecologia urbana – risparmio delle risorse idriche”
Settembre 2008 ad Ottobre 2008
C.R.S.A. “ Basile Caramia” – Locorotondo – (BA).
Ente di formazione
Collaborazione a tempo determinato
Attività di docente nel seguente corso: Gestione integrata dell’azienda agraria,
commercializzazione dei prodotti agricoli ed innovazione tecnologica nel settore cerealicolo
e foraggiero

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

Agosto 2009 ad oggi (anno 2018)
E.N.S.E. (CREA – DC)
Ente Nazionale Sementi Elette
Agricoltura
Collaborazione professionale
Tecnico esterno per selezione meccanica semente e controllo in campo.

• 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

Marzo 2010 – Novembre 2010
Ageforma - Matera

• 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
• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Giugno – Luglio 2010 ( I° sessione) – Novembre 2010 – Febbraio 2011 ( II° sessione)
Università degli studi della Basilicata – Ufficio Esami di Stato

Società di formazione
Collaborazione a tempo determinato – ore 212
Tutor corso di formazione
Marzo 2011 – Ottobre 2011
Ageforma - Matera
Società di formazione
Collaborazione a tempo determinato – ore 180
Tutor corso di formazione

Università
Incarico
Membro effettivo commissione Esami di Stato per Agronomi anno 2010
Giugno – Luglio 2010
Ageforma - Matera
Società di formazione della Provincia di Matera
Collaborazione a tempo determinato
Docente per n. 55 ore Corso “Pratiche e Tecniche di coltivazioni autoctone”
Ottobre – Febbraio 2011
Regione Basilicata
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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
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Collaborazione a tempo determinato
Rilevatore 6° Censimento Agricoltura
Giugno – Luglio 2011
Vocational Training
Via del Commercio - Zona Paip 2 – 75100 Matera
Ente di Formazione
Collaborazione a tempo determinato
Docente master - Esperto di sistemi di qualità alimentare e ambientale delle produ. ortofrutticole
Gennaio 2012
Soc. Coop Progeo - Modena
Società Cooperativa settore agro-alimentare
Collaborazione come libero professionista
Realizzazione ed implementazione filiera cereali e legumi biologici. Tracciabilità dei prodotti in
filiera.
Maggio 2011 – maggio 2013
Fertirev srl

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

Azienda di produzione di fertilizzanti
Collaborazione come tecnico di zona
Promozione prodotti Basilicata e calabria.

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

Dal Anno 2011 ad oggi
Progeo soc. coop a rl
Consulenza tecnica e commerciale per aziende biologiche
Azienda di trasformazione
Realizzazione filiere prodotti biologici
Assistenza tecnica in campo e commerciale aziende agricole biologiche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

Dicembre 2010
Comune di Montescaglioso
Concorso per perito agrario
Abilitazione all’impiego pubblico. Non vincitore
Giugno 2010
ISES ITALIA
Energie alternative
Microgenerazione a Biomasse
Attestato
Aprile 2010
Icea – Sot - Basilicata
Corso di coordinamento e aggiornamento come tecnico vegetale e trasformazione.
Tecnico controllore agricoltura biologia “vegetale e trasformazione”
Anno 2009 Marzo - Cremona
ISISS G.B. CERLETTI – CONEGLIANO VENETO.
CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
Perito estimatore danni da avversità atmosferiche
Anno 2008 – 6-9 marzo Zelata di Bereguardo (PV)
Associazione per l’Agricoltura biodinamica
Agricoltura biodinamica generale;
Scienza del suolo e compostaggio;
Ecologia biodinamica;
I preparati biodinamici da spruzzo;
Dinamizzazione e distribuzione del preparato 500;
L’azienda a ciclo chiuso;
Il marchio di qualità Demeter;
I preparati biodinamici da cumulo;
Allestimento di cumuli biodinamici;
Il calendario biodinamico;
Le consociazioni vegetali;
Macchine e lavorazioni speciali.
Corso Intensivo. “Formazione all’agricoltura biodinamica”. Umanizzazione dell’agricoltura.
Anno 2008 – 12,13 febbraio - Bologna
Demeter – Associazione Agricoltura Biodinamica
I principi dell’Agricoltura Biodinamica
I preparati biodinamici
Istruzione per controlli in aziende biodinamiche
Tecnico controllore Demeter per aziende biodinamiche
Anno 2004 09/07/2004 – 24/07/2004
Memory Consultino Potenza
Docente per 40 ore “Formazione Giovani Agricoltori” – Primo insediamento Regione Basilicata
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• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Docente
Anno 2004
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
Dal 15 settembre 2003 al 19 settembre 2003
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 per i sistemi di gestione della qualità.

Da settembre ‘99 al maggio ’01.
PST “Parco Scientifico e Tecnologico della Basilicata” Matera.
Master inerente lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche.
Manager della tecnologia e dell’ innovazione.
Riconoscimento utilizzo PC ed software più utilizzati in aziende.

1999
SOT (Struttura Operativa Territoriale) AIAB (Ass. Italiana Agricoltura Biologica) Calabria
Conoscenza della norma di riferimento Reg. CE 2092/91
Capacità di interpretare norme e procedure
Conduzione di verifiche ispettive in situazioni reali
Corso interregionale di formazione “Controllo e certificazione della qualità delle produzioni
agroalimentari biologiche in applicazione del Reg. CE 2092/91”
Tecnico Controllore
1998
Università degli Studi di Bari
Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione.
Dottore Agronomo. Iscritto all’Albo Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Matera con il n. 179

17/12/1997
Facoltà di Agraria “Università degli Studi di Bari”.
Corso di Laurea in Scienze Agrarie;
Indirizzo: Produzione Vegetale;
Orientamento: Chimico Agrario.
Tesi: Chimica degli antiparassitari: Interazione di acidi fulvici e umici con molecole di pesticidi.
Dottore in Agraria. con la votazione finale di 108/110
1990
Istituto Tecnico Agrario “G. Brigante” di Matera.
Diploma di maturità Tecnica Agraria.
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA

Perito Agrario.

ITALIANA
INGLESE

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

BUONA
ELEMENTARE

BUONA
TEDESCO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

li

BUONA
ELEMENTARE

BUONA
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore del controllo e certificazione ai sensi del Reg. CE
834/2007 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.
Gestione completa con dovuta assistenza tecnica di aziende ortofrutticole – cerealicole che
producono con il metodo dell’agricoltura biologica.
Ottima conoscenza del territorio lucano e pugliese dovuta soprattutto all’attività di Tecnico
controllore ICEA effettuata su tutto il territorio della Basilicata e sulla parte della Regione Puglia
al confine con la stessa Basilicata. Conoscenza degli enti pubblici regionali per l’attività di
agronomo nella redazione di progetti inerenti ai bandi comunitari. Conoscenza diretta di molte
aziende ortofrutticole del metapontino dovuto sia all’attività di tecnico ICEA che allo stage svolto
in Assofruit nel 2000/01.
Attività di docente e tutor in vari corsi di formazione svolti in Basilicata e Puglia.
Attività di progettazione di corsi di formazione.
Coordinamento per la certificazione di filiere di prodotti agroalimentare (pasta, semola di grano
duro, granella di frumento duro) necessari all’esportazione in USA e Giappone (Cerificazione bio
NOP e JAS).
Come si evince dal Cv si è collaborato con la Regione Basilicata ,INEA e con il Comune di
Montescaglioso sia come rilevatore che come coordinatore ai censimenti generali
dell’agricoltura.
Ottima conoscenza dei programmi informatici (Access, Excel, Word, PowerPoint) ed Internet.
Patente automobilistica tipo B

Dr. Agr. Vincenzo Miraglia

02/01/2019
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto Dr. Agr. MIRAGLIA Vincenzo, nato a Russelsheim (D) il 16.04.1971,
residente a Montescaglioso in Via Napoli, 10/B, nel rilasciare la dichiarazione circa i
dati riportati nella presente scheda, è consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Li 02/01/2019,

Firma Miraglia Vincenzo
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