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lNFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome lppazio Ferrari 

lndirizzo Via Castello, 416-75100 Matera 

-elefono 0835.334305-347.1733322 

NaZ:onalful italiana 

Data di nascita 27/1 C/1956 

EsPERJENlAL.AVORATfVA 

Da Giugno 86 a Aprile 92 

respo:Jsabilrta 



Dal1988 al2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipodiaziendaosettore 
Tipodiimpiego 

Plincipalimansionie 
responsabilita 

Ha prestato consulenza didattica in qualita di docen!e di flolicoltura e 
cotture protette, nella svolgimento di un corso di perfezionamento rivol!o a 
giovanl neodiplomati organiz:zato dalla CISEM di Sari. Anno 1988. 

E' stain invitato dalla Federazione Regionale Coltivatorf Diretti di Basilicata a 
tenere un seminario dl studio su "Ma!eriale di propa.gazione in florico!tura" 
per Ia divulgazione dei pacchetli formafivi Microindus!ria agricola. Anno 
1988. 

E' stato invitato dall'lspet!orato Provinciale deli'Agricoltura di Taranto a 
tenere un con;o di aggiomamento a Massafra su ''T ecniche di 
moltiplicazione, conservazione e preparazione alia fioritura delle bulbose da 
fiore, nell'ambilo dl un programma di assistenza tecnica e dlvulgazione 
agricota.Anno1988. 

Ha prestato consufenza didattica, in qualita di docente di Tecniche 
cotturali, al corso di riqualificazione per addetti impianto di serricoltura 
Ol]aniz:zato dalla Montedipe s.r.l. di Brindisi. Anni 1989e 1990. 

E' sta!o invitato daii'Associazione Produttori Ortofrutlicoli ed Agrumari di 
Crotone a tenere un seminario di studio sulle col!ure protetle, nell'ambilo di 
un programma di riconver:sione produtliva dalla Regione Calabria. 1990. 

Ha consegulto l'abilitazione alf'insegnamento alia Classe di concorso 
'Educazione tecnica' neUe scuole di istruzione second aria di 1 o grado (D.M. 
del 23103/1990), classificandosi al 15° posto della graduatoria per Ia 
ProvinciadiBari. 

!I 13106/1990 e state nominata culture della materia di Floricoltura 
dall'lsiituto di Ortofloricottura della Facolta di Agraria deii'Univers'rta degli 
StudidellaBasi!icata. 

Ha prestato consulenza didattica, In quaJilli di docenle per il so modulo: 
area di economla agraria, al corso di specializ:zazione posl-qualifica "Tecnici 
di produzioni ortofrutticole speclalizzati in Iotta integrata. Anno 1997. 

Ha prestato consulenza didattica, in qualita di docente per if 5o modulo; 
Agricoltura biologica ed lntegrata, al corw di specializ:zazione post-diploma 
"Tecnico di progettazione e gestione di aziende agricnle in territoiio 
vincolato".Anno1998. 

Ha prestato consulenza didattica, in qualita di docente a due corsi di 
aggiomamento in floricoltura per funzionari e tecnici della regione Puglia e 
CaJabria, organiz:zati dal CIFDA di Metaponto. Anni 2000 e 2001. 

EnliVarl 

Pubblico/Prtvato 
Docenza 
Consulenzadidattica 



Dicembre 89 ottobre 91 

Norne e indirizzo del datore di 
lavom 

Dicembre 89 Ottobre 91 

Nome e indHzzo del da~ore d 

Dal1990 al1992 

Inca rico T ecnicG spedal:zzaic 1 o categda 

1 
Ter:nico li.lpla:!f sperimenta:i 



Da maggie 92 Vincitore di concorso presso I'ESAB nel 1992 ha preso servizio neli'Ufficio 
Sviluppo Agricola - Servizio Divulgazione Tecniche Agricola; con successtva 
LR. 38/96 della Regione Basilicata 8 state inserrto nell'organico dei!'ALSIA e 
con dellbera AU. n. 336 del 01/08199 inquadrato nella categoria D. 

ATTIVITA': 
lstruttoria delle domande, Ia formazione elenchi di liquidazione, i 
sopralluoghi in campo, in collaborazione del C.F.S., nell'attuazione Reg. Gee 
1272/88 (Set-Aside). 

Collaborazione con l'lstituto di Agmnomia deii'Universlta di Bali per uno 
studio riguardante Ia vegetazione infestante instaureta su !erren\ sottopostl a 
SeMside, giusta alltorizzazione ESAB n. 6036 del del23/05/93. 

Divulgazlone dei Regolamenti Coml!nrtari relativi all'agricoltura biologica eel 
integrata. 

Components del gruppo dllavoro per l'istruttoria tecnica/amministrativa e 
collaudi opere nel!'attuazione del Reg Cee 2080/92 (aiuti misure forestall), 
giusto ordine di servizio n.S/95 del 24/08/95. 

Collaborazione con I'Uflicio Tutela delle produzionl .del Dipartimento 
Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata per un'indagine sulle aziende 
blo!ogiche in Basi!icata, giusta autorizzazione n. 8756 del26/1 0194. 

Redazionedelunpianobiennaiedidivulgazionedell'agricolb.Jrablologlcaed 
integreta 1995-97, con nota lodevole da parte del Presidente ESAB n. 4740 
del11/05/94 (deliberadi CA. deli'ESAB n.70/C del21!07!94). 

Nomina di lspettore Frtosanitario, con delibera di Giunta Regionale n. 5308 
del 16110/95, con compili d'ispezione e controUo derivanti dal Dipartlmento 
Agricoltura della regione Basiticata. 

Partecipazione al progetlo nazionale di mooitoraggio dei ftlofannaci in 
agricoltura ed alia Iotta obbligatorla della sharka delle drupacee per conto 
della Regione Baslllcata. 

Componente della Commisslone per Ia Valotazione di impatlo ambientale 
della Cenirale· a ciclo combinate di Melli, con Decreta del Presidente del 
Consiglio Region ale di Basilicata n. 68 del 20/11/95. 

Organtzzazione del convegno su "l'agricoltura biologica per Ia salvaguardia 
dell'ambienle e per una pi!! sana aiimentazione", che si e tenuto a Matera 
presso J'Universita -1996, giusta autorizzazione del Direttore ESAB n . .263 
del28/05/96. 

lnsertto, in quaJita di ricercatore, nella pubblicazione 'Annuarlo 1995" del 
Centro Documentazione Agrico!tura Sosteniblle dell'Osservatorio 
Agroambientale dl CESENA , giusta nota prot. ESAB n. 4680 del 14/06/96, 
con nota lodevole del Presidenle dell'ESAB. 

Con decreta del Presidente della Commlss!one Tributaria Provincials di 
Matera 8 state designata componente della Commissione per l'asslstenza 
tecnicaperl'anno 1996. 

Componente del gruppo d! lavoro per le procedure e l'attuazione del Reg. 
GEE 2080/92, giusto ordine d! servizlo prot.. 553/Seg. del29.11.~6. 

Relators al seminario di studio presso l'Jstituto Tecnico Agrario di Matera 
nell'amblto del progetto di divulgazione delle tecniche dell'agricoltura 



biologica, giusta 2Lllorizzazime del Jirettore ::SP.J 11. 9C14 del19/11/96 

:::onvegni, incontri, mostre, fiere e seninari loc;:;li, 

8 coauiore di 3 pubbli:::azioni su'l'agr!co:tura bioloqica 

Jal 19 novembre 



laureati 



"Valorlzzaz/one del prodotti tipici della Bas/licata• in occ:askme del Forum 
Europeo Aspasla- Pari Opportunita, tenutosi a Potenza, novembre 2003. 

"I'AgricoHura. Risorsa delle aree interne• in occasione della manlfestazione 
fieristica del media Basento tenutasl il23.06.04 a Garaguso; 

asicurezza alimentare - Quelita. e vanteggl dei prodottf tlplci lucan!" -
seminari informafivi organizzati dalla Commissione Pari Opportinuta a 
Matera e Potenza-maggio 2005; 

SE:minari intonnetivi nella scuola elementare G. Minozzi di Matera relative al 
progettodieducazlonealimentare; 

Convegno "II marroncino di Melfi: raa/t8 e prospettive• reafizzato presso if 
Comuns df Melff; 

"L'economia /oc:afe ne! piano ragionale di sviluppo: specificitB. delle aree 
interne ed equilibria dei poli urbani, in occasione della II edizione della tiara 
del media Basento- Garaauso Scala. 

Ha elaboralo e redatto il progetto "prodofti tipici certificafj ed aree protette 
delle Basiilcata•, relative al banda per Ia concessione di contributi 
concementi Ia valorizzaziane delle caratteristiche di qualtta dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari da riconoscimenti U.E. (G.U. n. 78 del22.03.04). 

E stata componente del gruppo di lavoro, in rappresentanza dell'Alsia, in 
seno al Comitato d'area islituita daii'APT Basilicata. 

Ha collaborate nella redazione n controllo e Ia stesura delle schede di attivita 
relative ad Agricoltura e Qualita nei programmi annuali dei servizi di Sviiuppo 
Agricolo deli'Aisia per I' anna 2004 e 2005. 

Ha elaborato, in collaborazlone con l'APT, le strade del gusto nella filiere del 
fonnaggio, salumi, vine, olio, ortofrutta e prodottl de! grana, che sana stale 
presentate in occaslone di Naturalmenie Lucano 2004 a Tito Scala. 

E' stato coordina!ore del progetti Alsia: 
1. Va!ori:zzaziane del prodot!i biologic[ lucani; 
2. Agricoltura e biodiverslta; 
3. Educazione alimentare e promozione dei prodotti lipicllucani nelle fillere 

dei constimafori; 
4. Ia Certificazlone amblentale del territorio e dei sisteml produttivi rurall 

nella Val Sarmento. 

E' sta!o coordinatore del gruppo tecnico di coordinamento peril progetto di 
"eduaazione alimentafflw con I partner: Confesercenti, Cokliretti, Universita di 
Basilicata e I'Associaziane Smell & Taste. 

Ha curato, in GOIIaborazione con le AASD, Ia certiflcazlone di prodotto peril 
riconoscimento DOP e JGP dei seguentl prodotti lipici: Pecorino di Filiano 
DOP; Ganestro di Molitemo IGP; Par1e eli Matera IGP; Peperone di Senise 
JGP; \.lino DOC Villa d'Agri e Matera; Fagiolo eli Sarconi IGP; Olio del Sauro. 

Ha elaborate in collaborazione con Ia Socfeta ConsorH!e PPAL - Piani e 
Programmf di Azfone locale (societa che gestisce il Parco della Grancia), un 
progetto dal titolo "Promozione dei prodotfi agroallmentari /ucani", in 
occasions della stagione Grancla 2004; ha curato I contatti con Ia Societa, 
raccordo di collaborazione, i! piano finanziario e le aziani specffiche del 
progetta. 







di Foma:-ico il3 agosto 2011, in oc:::asio~e del" a festa del cece II edizicnc 

alia 

E' nominate '\ifercnlc dcii'Nsia in sene ali'Ass;;mblea Co;;liluente Cella 
"Associazio.1e Enoteca Pr:winciale di Matera"· 

Alsia: L;o "Stmzzata", 

No.11e e indirizzo del datore di ESAB/ALSIA- \/iale Ca:-lo Levi. sn 751:JC Mate:-a 
lavcro 

Tipo di azienda o sellcre Pubblico 

)STRUZIONE E FORMAZIONE 

1978 
1979 
1986 

1986 

1990 

1990 

2801 

2Q:JS 

• Nome e tipo di is:'tuto di 
istrJzione o tcrmazione 

i lstruttore d:rettivo; 

I 

Dai 1899: :~'n:il Jperativa; 
Da! 2CC1: Fosizicne Q.cganizzativa 
Oai 2GG5: Posizicne 0:-ganizza!iva.Aik Proles::;ior:alii!. 

Ur;i,tcrsita di Jar' 
Jr:ivur.oilildi Barf 

5. Abilitazione a!l'insegmm;er1to prcsso 18 Prov;ncb di Bari 
6. Provin:::!a di Ga~i 

101: 



1

8. lsiitulo Fs Nitti 
9. Alsia, presso Cooperativs TRACCIA eli MalerB. 

vedi cun·iculum 

Vedi so~ra 
Vedi sopra 

CAPAcrrA E coMPETENZE Le caracrta e le competenze oersonali acquisite 11el corso del~a vita lavorativa 

Acqu:sile nel cvrso de:la vitae 

MADRELINGUA Italiano 
AL TRE LINGUE Francese 

• Capaci~a di bttura S'Jfficienie 
sufficiente 
sufficienlo 

orale 

CAPACITA E CO~IPETENZ.E 

(} essenziafe /a·;orare in 



CAPACITAE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITAE COMPETENZE 

Musica, sc1itfwa, CJisegno ecc. 

ALTRE CAPACTTA E COMPCTENZS 

IWmd 

FATENTE o PAT::NTI Pstente d: guida Cat. B Patente Europea !-'.CDL 

AfiP-gati A 

11/!ate.<> 23.12.2011 



ALLEGATO A 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

1. La Florico/tura in serra, in: "Riconve!Sione produttiva e nuovi prudoUi per lo 
sviluppo del/'8g!icoltura italiana- aree di nuova irrigazione". 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Centro Studi sult'Agricollu ra I'Arnbiente e il Territorio (CESTAAT-ENEA) Roma . 
I" edizione gennaio 1987: 50-66 

2. L'acidificazione dei terreni calcarei: un mezzo per aumentare Ia disponibililfi dei 
microelemenli nel co/lure orlicole e floricole. 
(in collab_ con V_ Magn ifico) 
Atti del convegno su "Ferti!izzazione delle colture ortofloricole" ForH , 24 aprile 1987 
Colture protette 3. 1987: 88-93 

3. Influence of sowing date. plant density and carmel size on com1 growifl of 
gladiolus 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia) 
Poster presentato a! Flower Bulb Symposium, Norther Horticultural Society Harlow 
Car Gardens, Harrogate , Noth Yorkshire , aprile 1987. 

4. Programmazione della fioritura delf'lds. 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Att i del 1" Convegno su "La coltivazione delle bulbose da fiore". 
Scicli, 8 maggio 1987:47-56 

5. La pmduzione di fronde verdi in Puglia 
{in collab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Atti del convegno su "II verde come complemento al fiore reciso" 
Padova 8 giugno 1987_ Flortecn ica 9, settembre 1987: 23-26 

6. Influenza degli ambienti di coltivazione e delle epoche di piantamento sui/a fioritura 
del narciso 
(in col lab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Atti del convegno nazionale su "Le materie p lastiche nell'agricoltura mediterranea' 
Paestum, 2-3-4 aprile 1987. Colture protetle 11 , 1987:55-60. 

7. Tecniche di moltiplicazione ed ingrossamenfo dei bulbi di gladiolo 
(in collab_ con M.A. Cocozza Talia ) 
Atti del Convegno su "Moltiplicazione, conservazione ed ingrossamento dei bulbi d i 
gladiolo". Leverano, 4/12/1987: 15-35. 

8. Influenza della /uce arlificialo sui/a fioritura invernale di giEJdiolo 
(in colla b. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Colture protette 6, 1988: 61-68 

9. Molfiplicazionc, consetVazione e prepar<Jzione dei bulbi di Iris 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
Atti del convegno su "Moltiplicazionc, conservazione e preparazione dei bulbi di iris, 
fresia e ranuncolo" Gallipoli , 25 giugno 1988:37-51 . 



10. Materia/a di propagaziono in fforicoltiJra. 
Atti del seminario di divulgazione dei pacchetti formativi "Microindustria agricola" 
I.N.I.P.A. Comitate regionale della Basilica1a. 
Matera. 8 ottobre 1988: 3- 12 

11. La concimazione e fondamentale nefle culture floricofe 
{in collab. con M.A. Cocozza Talia) 
Giornale d i Agricoltura 2, 1989:41 -43 

12. Effelti delle Gibbere/fina suiiD fioritura de/J'Anemone 
(in collab. con MA Cocozza Talia) 
Colture protette 8/9, 1989: 97-100 

13. The effect of growing environmenl, lrealmenfs and place of origin of tho bulb!IS 
upon Iris flowering. 
(in collab. con M.A. Cocozza Tali a) 
International Symposium on "protected cultivation of ornamentals in mild winter 
clima1es"". Tenerile, 18-21 otlobre 1988 
Atti I.S.H.S .. 246 september 1989: 135- 138. 

14. Effelfo dei trattamvnti fertilizumti ed aciclirlcanfi sui garafano 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia) 
Giornale d i Agricoltura 36, 1989:40-50 . 

15. Influenza deifB /ur.:e artificiale sui/a f10ritura di 5 ctJ!tivar di gladiolo 
(in collab. con M.A. Cocozza Ta\ia e D. Vendola) 
Convegno su "La colt ivazione de\ g ladio lo" Pescia, 3 settembre 1988 
Floricoltura Pesciatina 12, 1989: 188-196 

16. Bulbi di gladiofo: Moltiplicarli in ltalia per svincolarci da onorose importazioni. 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia) 
Giomale d i Agricoltura 4 9/50, 1989: 41-45. 

17. E' tecnicamcnte possibife Ia mol/icplicazione e riproduzione dei bulbi di Iris r1c l 

StJd. 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia) 
Giornale d i Agricoltura 8. 1990: 37-39 

18. Programmazione della fioritura rleii'Anlerrinurn m&jus L 
(in collab. D. Vendola) 
Atti della g iornata di studio su '"Specie floricole a lternative'" 
Marsala, maggio 1990: 107-112 

19. Rcscach on gladiolus flowerig. 
(in collab. con M.A. Cocozza Talia e D. Vendola) 
XXIII Internat ional Horticultural Congress 
Fire nze. agosto 27- settembre 1, 1990:3389 

20. Per /'Iris bulbosa e possibile otfanere Ia fioritura quasi tutto /'anna. 
(in collab. con M.A. Cocozza Tali a) 
Giornale d i Agricoltura 41, 1990: 47-50. 



23 Valutazione del/a possihi/tfl d'ingrossamento dei minicormi di glf'ldiolo nel 

con MA Cocozza Talia) 
Floricu:tore ~, 1992: 85-·88 



of Sprayers 

oliva 

Con'Jsc:ere !'agrico!tura Bictogica 

Italiano- Informatore Agrario, sett2006 

rivista Agrifoglio dell'Afsia_ 2006 

2006 

e Ia vnlorizzazione dei prodotti 



Basi!icata ad "tte Fresh Produce di 

e Ia valoriLZazione dei prodotti 

46. Olivo ed olio biologico in Basllir:ata 

"0/ivarum»per ~'olio extraverginc 

ll.i 

n_ 2 

n. 3 

n. 4 

n. 5 



c. 6 

C. 7 

della BasilicBta", gcmnaio 2011 

OpUSCOIO ll Basilicata", settembre 2011. 

60, "I .a strazzata·· 

della Basi Iicata", ottobre 2011 

Matera_ 23.12.2011 


