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Italian a 

Novembre1995 

UnlversM.degliSudldiBologna Faooltl.diAgrarla 

DottorediRicefGI!inPatoklgiaVegelale 

ottobre19S4 

DepartmentofPiantPathologydellaWashingltin stale University, Pullman, U.S.A 

Adjunct Plant Pathologist 

Ap~le 1990 

UnlversitadegnSudldiBIIfl FaooltE:diAgrarla 

LaureaDoltorein&:ienzeeTocnologieAgrar1e Voto;110/110elode 

1992 

Minlsterode~a Pubblica lstruzione 

AbllllaZloneall'lnsegnamentoneUesc:uolemedieseoondllfledi'Saienzebiologiohe, 

Microblologla,PatoklgleVagat.aleedEnlomologlaAgraria' 

Nrnlemhre1SOO 

UnivsrsltadegfiSudidiBarl Feooltadll\graria 

Abffitazlone alia IIbera professions dl dottoreAGRONOMO 
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1lpodtimpiego I Borsa di studio bloona\edeii'E.R.S.O., relaUva aJ progello finallzza!IJ del M.A. f. 'M~gUoramento 
genetiooperlaresistenzadelleliagoleallemalatlla' 

1991 Data(da-a 
Nomaeindirlnoda\datoredilavmo CNR \stitLrl.o los8\ne e micotasslne da Parassiti Vegeta.U, Via Amendola, Bali 

AzlendaesettorecfiatlhrM. 

11podiimpiego 

Rlcerca e sperimentazione.nelsetlore.del !lliglioi;a.!AeDID.~egelale ede\la. patologla vegetale 
Borsa ctl studio 'A=rtamenlo della capac:i\il. tossigana d! batler1 e funghifitopatogeni" • 

CAPACITA E COMPETENZE PERSONAL! 

Attivitididattica: 
- dal 2002 ad oggl Varie Oocenze presso fi Centro \nte.rregionale di Fonnazlone DiVulgatori Agricoli (ClFDA) dl 
Meiapontonaicorsl: 

'Qua\itll e certifica:zione del materla\e vivaistico" 
"Gestione integrata degli ortaggi"; 
'Gestione integrata del fruttiferi'. 
- Docenze per corsi di formazione professional! per dlplomati elo \aureatl, presso lstnuti dl formazione 
rtconosciuti dal\a Regione Basilicata. 

- 200:3-2005. Componente della Commissione giudicatrh:e del Master universitario di ll livello in 
Fitopatologia Applicata dell'Ur~lversita di Basilicata. Ha inoltre svol\o attivita seminarial!, di consulenza 
tecnico-scientifica e dl tutoraggio per !o stesso Master, 

-2010. Docente corso Cipe IFTS!Ricerca "Tecni[;(J esper!D sul\a certtflcazione di quanta delle produzloni vegetalr 
presso I'ISS "Basile Caramia" di Locorotondo. 

- 2011. Docente corso USO SOSTENlBILE DEGU AGROFARMACl, GRIFA presso Uni\Oersita degli studi dl 
Potenza, 13 aprile 2011. 

Attivitiitecnico-scientifica 
II dott Caponero ha partecipato, In qualita di membra dei gruppi di Iavere, a diversi progetti dl rtcerca e 
sperimentazione in ambito nazionale ed internaziona\e (promossi dal MURST, da\ia CEE, dalla NATO e dal 
MIPAF} relatlvi a\ campo della f1toiabia e delle biotecnologia applicate. 

11 dott Caponero ha partecipato, [;(Jn regolare Iscrizione e con contributi st;Jitti, a convegni na:zionali ed 
interna<:tonali lnerenti Ia difesa fitosanltaria, \a pato\ogia vegetale, il miglloramento genatico, le biotecnologie 
applicate. Ha fatto parte del Comitate organizzatore di vari convegni nazionali B regional!. 
Ha prodotto ottre 50 pubblicazioni scientifiche, pubblrcate su rtviste o in abstract di convegni con referee, 
inerentlla patologia vegetale, le tecnlche dl analisi biomo\ecolari, l'entomologia e \a fitoiatria. 

lscrizloneaSooiata Scientiflcha 
SIPAV (Societa lillliana di Patologla Vegetale), 
A!PP (Assoclazione ltaliana Protezlone delle Plante) 
GRlMP {Gruppo di Riceroa Italiano peri Modelli Previsionali in agricoltura) 

CONOSCENZA LlNGU\STICA 

Prlma\in ua INGLESE 

~::C.V6L.,C".JE· (lndicarela~ngua) 

lndicareoonuna:xiiUve\loin 
rapportna\QuadroComuneEuropeo ELEMENT ARE \NTERMED\0 AVANZATO 
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modallo) 
Ascolto 
lB\Wrn 
\ntarazione 
Produzloneorale 
Produzionescril:lll. 
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