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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Indirizzo abitazione  

Indirizzo studio professionale  

Telefono   

Fax  

E-mail e Pec 
 
 

 
 
 

Nazionalità  
 

Data di nascita  
 

Stato civile  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date : 

dal 09/06/2022 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

VIGNERI FRANCESCO 

 

Italiana 

XX XX XXXX 

Coniugato con due figli  

Posizione Organizzativa Caccia ed Impianti Energetici pr
Territoriale di Lecce - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
della Regione Puglia  
Regione Puglia,  

Servizio Territoriale di Lecce, viale A. Moro, 73100 Lecce 
Istruttore direttivo tecnico di categoria D1 
Abilitazione esercizio venatorio in attuazione della L.R. 59/17: istruttoria istanze, 
svolgimento esami, rilascio certificato abilitazione venatoria; Attuazione dei programmi 
intervento faunistico-ambientale, erogazione di contributi per interventi di 
miglioramento; istruttoria istanze, sopralluogo e proposta di erogazione del contributo; 
Coordinamento e controllo dell'attività della Struttura provinciale dell'Osservatorio 
Faunistico Regionale, delle Aziende Faunistico-Venatorie con Istituzione e proposta di 
riperimetrazione, rinnovo concessione, verifiche attività. Fondi in "attualità di 
coltivazione", "chiusi" e "con presenza di bestiame" con l'Istruttoria delle pratiche, 
sopralluogo e proposta di rilascio della autorizzazione di divieto di caccia. Zone di 
addestramento cani. Verifica attività, controllo dei registri, controllo tabellazione, 
istituzione di nuove Zone, riperimetrazione di quelle esistenti, rinnovo concessione. 
Rilascio licenze Pesca di tipo "B", allevamenti di fauna selvatica cacciabile, controllo 
registri. Istituzione di nuovi allevamenti e rinnovo concessione. Valutazione dei danni 
provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Contenzioso in materia di 
sanzioni amministrative inerenti l'attività venatoria;  
Cura e coordina le attività istruttorie finalizzate alla formulazione, redazione ed 
emanazione delle determinazioni (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, 
concessioni) in sede di partecipazione a conferenze di servizi indette, ai sensi 
dell’art.14 L.241/1990, da soggetti promotori per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai 

Organizzativa Caccia ed Impianti Energetici presso il Servizio 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale 

Servizio Territoriale di Lecce, viale A. Moro, 73100 Lecce  

Abilitazione esercizio venatorio in attuazione della L.R. 59/17: istruttoria istanze, 
svolgimento esami, rilascio certificato abilitazione venatoria; Attuazione dei programmi 

erogazione di contributi per interventi di 
miglioramento; istruttoria istanze, sopralluogo e proposta di erogazione del contributo; 
Coordinamento e controllo dell'attività della Struttura provinciale dell'Osservatorio 

Venatorie con Istituzione e proposta di 
riperimetrazione, rinnovo concessione, verifiche attività. Fondi in "attualità di 

con l'Istruttoria delle pratiche, 
sopralluogo e proposta di rilascio della autorizzazione di divieto di caccia. Zone di 
addestramento cani. Verifica attività, controllo dei registri, controllo tabellazione, 

nuove Zone, riperimetrazione di quelle esistenti, rinnovo concessione. 
Rilascio licenze Pesca di tipo "B", allevamenti di fauna selvatica cacciabile, controllo 
registri. Istituzione di nuovi allevamenti e rinnovo concessione. Valutazione dei danni 

i dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Contenzioso in materia di 

Cura e coordina le attività istruttorie finalizzate alla formulazione, redazione ed 
intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, 

concessioni) in sede di partecipazione a conferenze di servizi indette, ai sensi 
dell’art.14 L.241/1990, da soggetti promotori per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
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sensi dell’art.12 L. 387/2000 e della D.G.R. 30 dicembre 2010, n. 3029, con particolare 
riferimento alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili (eolica, solare, biomasse, ecc.), e delle opere di 
connessione e infrastrutture; Cura, coordina e raccorda per le materie di competenza 
del Servizio le attività istruttorie finalizzate alla formulazione di pareri/determinazioni 
nell’ambito dei procedimenti di VAS, VIA, AIA, VINCA. Cura la gestione del flusso 
documentale sui portali telematici dedicati e partecipa alle conferenze di servizi. 
Predisposizione relazioni conseguenti a contenziosi giurisdizionali al fine della difesa 
dell’Avvocatura regionale in tutti i gradi di giudizio”. 

 
• Date : 

dal 01/01/2012 
 Impiegato presso il servizio Produzioni erbacee ed arboreedel Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, sede di Lecce 
Provinciale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia,  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Territoriale di Lecce, viale A. Moro, 73100 Lecce  
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico di categoria D1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il sottoscritto, conduce tutte le azioni volte alle varie fasi di istruttoria ed all'applicazione 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di Viticoltura ed 
Olivicoltura. 
In materia di vitivinicoltura cural'applicazione delle misure di sostegno previste 
dall’O.C.M. Vitivinicolo (Reg. UE n. 1308/2013). P.N.S. Misura Investimenti nelle 
Aziende Vitivinicole e Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Inoltre cura 
l’applicazione della normativa in tema di gestione e controllo del potenziale viticolo - 
D.G.R. n. 1859 del 30/11/2016 e D.D.S. n. 202 del 15/12/2016 (Estirpazione superfici 
vitate, Concessioni di autorizzazioni al reimpianto e al reimpianto anticipato, 
Conversione diritto impianto/reimpianto vigneto in autorizzazione; Variazione del 
potenziale produttivo viticolo aziendale, Nuovi impianti destinati a sperimentazione, 
Autorizzazione di nuovi impianti destinati a P.M.M.). Applicazione regime sanzionatorio. 
Relativamente all’olivicoltura, con l’insorgenza nel territorio della Provincia di Lecce di 
rilevanti problematiche fitosanitarie legate al Complesso del disseccamento rapido 
dell’Olivo (Co.Di.R.O.) e al batterio da quarantena Xylellafastidiosa, ho approfondito le 
conoscenze attraverso la partecipazione alle riunioni di Coordinamento 
dell’Osservatorio Fitosanitario regionale tenute presso la sede periferica di Lecce. 
Inerente a quest’ultimo tema, ho curato numerose istruttorie legate alla Misura 5.2. del 
P.S.R. (Sostegno ripristino terreni e potenziale produttivo danneggiato da calamità 
naturali). 
Risulto accreditato per l'accesso ai servizi del portale SIAN (Fascicolo Aziendale 
AGEA, Ristrutturazione Vigneti, Misura Investimenti - Gestione domande di aiuto e 
pagamento – Schedario Viticolo, Gestione diritti di (Re)impianto-vino, Gestione 
autorizzazioni impianti viticoli, Gestione dichiarazioni di raccolta uva e produzioni 
viticola. 
 
Inoltre, ho collaborato con la P.O. “Tutela qualità e Produzioni Animali” per l’attività 
di vigilanza sulle strutture pubbliche e private nell'ambito dei regimi di produzione 
agroalimentare di qualità regolamentata, L.n.296/06 (Istruttoria e sopralluoghi presso gli 
operatori di filiera biologici estratti, redazione verbali di review audit con relazione finale, 
inoltro alla Sezione competente ed inserimento in Banca Dati Vigilanza) 
Come da ordine di servizio prot. 13022 del 18/02/2013dell’Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale – Servizio Aricoltura e successive lettere d’incarico del Servizio 
Alimentazione e dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce 
 

 
• Date : 

dal 21/11/2009 
al 31/12/2011 

 Contratto di consulenza per la gestione, monitoraggio e controllo del potenziale 
produttivo vitivinicolo presso lo sportello preposto dell’Ufficio Provinciale 
Agricoltura di Lecce.  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 InnovaPuglia S.p.a. – Str. Prov. Per Casamassima, Km. 3 – Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata della Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Co.co.pro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile sportello viticoltura 

 
• Date : 

dal 1995  
al 31/12/2011 

 Esercizio della libera professione nell’albo dei periti agrari laureati della provincia 
di Lecce 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenza alle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari, con particolare 
riguardo all’agricoltura biologica ed ai sistemi di certificazione della qualità; esperienza 
maturata nel settore dei controlli in diversi settori dell’agroalimentare e dell’agricoltura; 
nell’ambito della oltre decennale attività sono stati affrontate quasi tutte le 
problematiche tecniche inerenti la professione, perizie, stime di valori, direzioni lavori, 
progettazioni, misurazioni, espropri, assistenza tecnico-agronomica; nonché attività di 
consulenza d’ufficio per il Tribunale e di parte per le aziende.  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date : 
dall’1/01/2004 

al 30/04/08 

 Coordinatore dell’attività ispettiva per le regioni Puglia e Molise della Bios s.r.l., 
Organismo di Controllo e certificazione del metodo di produzione agricola 
biologica.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bios s.r.l. – via Montegrappa 34/c – 36063 Marostica (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari ed agricole biologiche 
• Tipo di impiego  Coordinatore del servizio di certificazione per Puglia e Molise 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Regionale 

 
• Date : 

dal 27/11/2007 
al 30/09/2008 

 Contratto professionale per i controlli tecnici ed amministrativi, contabili ed 
informatici, nel settore della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGECONTROL  S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ortofrutta, suoi trasformati ed altri prodotti 
• Tipo di impiego  Ispettore. Nella fattispecie del presente incarico, controlli sulla regolarità della filiera 

dell’industria di trasformazione agrumicola nelle province di Messina, Catania, Siracusa 
e Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo ed ispezione.  

 
• Date : 

dal settembre 2006 
al maggio 2007 

 Formatore nell’ambito delle campagne didattiche con le scuole medie e superiori 
della provincia. “Aree protette del Salento”, “Economia Sostenibile”, “Mobilità 
Sostenibile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Lecce (LEA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e divulgazione sui temi ambientali 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula e visite didattiche 
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• Date : 

luglio 2006 
e maggio 2007 

 Attività di formazione professionale presso la società IFOA di Reggio Emilia, 
sede di Alberobello, lezioni svolte in sede e presso consorzi della coltivazione e 
distribuzione agricola biologica in Basilicata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.F.O.A. Via G. D'Arezzo, 6-  42100 -  Reggio Emilia  (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula sui temi della certificazione e dei controlli in agricoltura biologica 

 
• Date : 

dal maggio 2004 
al 31/12/2011 

 Tecnico convenzionato presso la C.C.I.A.A. di Lecce per i controlli tecnici sui 
vigneti da inserire negli albi D.O.C. e I.G.T. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.C.I.A.A. di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Vitivinicoltura 
• Tipo di impiego  Certificatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifiche documentali, di campo ed in cantina. 

 
• Date : 

febbraio – settembre 2005 
 Progettista e direttore dei lavori, nella realizzazione del percorso didattico – 

naturalistico del “Bosco di Serra degli Angeli” – Porto Cesareo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Legambiente ONLUS – via Salaria - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente 
• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di un percorso naturalistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e direttore dei lavori 

 
• Date : 

novembre 2003 
 Tecnico junior nel “Progetto Regionale Miglioramento Qualità dell’Olio d’Oliva 

Reg. CE 2136/02”, presso il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della 
Provincia di Lecce. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Difesa delle colture Olivicole 
• Tipo di impiego  Osservazione di parametri entomologici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazioni e valutazioni di tipo entomologico 

 
• Date : 

novembre - dicembre 2003 
 Docente presso il “Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione” 

(Uni.Versus), sede di Lecce, nell’ambito del corso “Fare impresa sociale per lo 
sviluppo sostenibile”.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione” (Uni.Versus), Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula ed esercitazioni di pratica professionale 

 
• Date : 

giugno - dicembre 2003 
 Consulente di Legambiente per l’attività di studio e compilazione di schede floro-

faunistiche, nell’ambito del programma di studi teso alla salvaguardia di siti a 
particolare emergenza naturalistica.  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Legambiente “A.Cederna”, Gallipoli, Coordinatore del progetto per conto della 
Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  No profit 
• Tipo di impiego  Osservazioni e ricerche naturalistiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed osservazione sul campo 

 
• Date : 

15 aprile –15 giugno 2003 
 Impiegato a tempo determinato presso l’Istituto Sperimentale per il Tabacco, 

sede di Lecce (oggi C.R.E.A), nell’ambito di un progetto di ricerca comunitario 
“Effetti della salinità dell’acqua sulla pianta di tabacco”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto sperimentale per il Tabacco (oggi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria) – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di 
diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali 
(Mipaaf) 

• Tipo di impiego  Impiegato agricolo categoria 3^  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione e report di dati sperimentali 

 
• Date : 

luglio  2002 
 Tecnico Incaricato per i controlli in campo del catasto olivicolo, per conto AGEA, 

nella provincia di Brindisi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agea S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole ad indirizzo olivicolo 
• Tipo di impiego  Verifiche in campagna sulla regolarità della consistenza delle piante d’olivo produttive. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifiche 

 
• Date : 

maggio 2002 
 Tecnico incaricato dalla provincia di Lecce nell’ambito della redazione del “Piano 

Agricolo Provinciale Triennale”, in qualità di rilevatore presso aziende agricole. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Rilevamento dati tecnico-economici nelle aziende agricole 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevatore 

 
• Date : 

dal2000 a tutt’oggi 
 Iscritto dall’anno 2000 nell’albo dei Consulenti del tribunale di Lecce, per il quale 

sono stati svolti diversi incarichi in qualità di CTU. 
Già consulente tecnico d’ufficio della Corte d’Appello di Lecce in controversie 
riguardanti manodopera agricola ed INPS 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunali di Lecce e Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  C.T.U.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico 

 
• Date : 

dal settembre 2004 al settembre 
2010 

 Amministratore in qualità di coadiutore del Custode Giudiziario Giudiziario di una 
importante azienda agricola in provincia di Brindisi, con compiti di gestione delle 
risorse umane e di direzione tecnico-agronomica.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica di Brindisi – Amm. Giudiziario Dr. Gianvito Morelli 
Via San Lazzaro – Lecce 
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• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Amministrazione aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico amministratore dell’azienda agricola 

 
• Date : 

dal 05/07/2001 al 20/06/2004  
 Membro della 2^ Commissione Censuaria Provinciale di Lecce 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia del Territorio – Direz. Dipartimentale per Puglia e Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Estimo catastale edilizio 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date : 
giugno – luglio 2002 

 Docenze tenute nell’ambito di corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro (D.L. 626/94), patrocinati dall’INAIL per gli operatori agricoli ed 
agroalimentari. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.M.E.C. Organizzazione professionale agricola - Lecce  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula ed esperienze sul campo 

 
• Date : 

giugno – luglio 2001 
 Docente di “tecniche di gestione dell’azienda bio”, presso corso di formazione 

per divulgatori agricoli, tenuto nell’ambito del programma INTERREG ITALIA 
GRECIA, dal Consorzio dei Comuni della Grecìa Salentina. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio dei Comuni della Grecia Salentina – Sternatia (LE)  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula. 

 
• Date : 

gennaio – marzo 2001 
 Docente di “tecniche di orticoltura biologica” presso Società Cooperative della 

provincia di Lecce, nell’ambito dei corsi di formazione di unità da avviare alla 
costituzione di nuove cooperative di coltivazione, ai sensi della legge 59/92. Le 
lezioni sono state articolate in n.60 ore di teoria e n. 120 ore di stage pratici. 
Periodo gennaio – marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperative Sociale a.r.l. Gandhi – via Damiano Chiesa – Copertino (LE)  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in aula e visite in campo 

 
• Date : 

novembre 1999 luglio 2003 
 Contratto dal 1999 al 2001 presso l’Università degli studi di Lecce, Dipartimento 

di Scienze Biologiche, quale tecnico, nell’istituendo “Orto Botanico di Lecce”; 
successivamente, presidente della società cooperativa L’Erica s.c.a.r.l. che ha 
gestito i lavori di natura tecnica nello stesso orto botanico dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Lecce   

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Botanica sistematica ed ecologia vegetale 
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• Tipo di impiego  Cura delle collezioni e raccolta del materiale botanico da conservare ex situ  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico e successivamente Direttore tecnico ed amministrativo della Cooperativa 

L’Erica s.c.r.l. 
 

• Date : 
dal 1998 luglio 2000 

 Tecnico ricercatore in qualità di “Consulente” presso l’Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Valenzano (BA), settore agricoltura biologica, nell’ambito del 
progetto “Biopuglia” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Agronomico Mediterraneo – Valenzano (BA)   

• Tipo di azienda o settore  Ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura – settore agricoltura biologica e 
produzioni tipiche 

• Tipo di impiego  Ricerche e rilievo di dati tecnici, economici ed agroambientali  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricercatore 

• Date : 
dall’aprile 1994 al luglio 1996 

 

 Impiegato con mansioni di direzione ed amministrazione delle risorse umane 
presso importante azienda impiantistica. Nel periodo in esame l’azienda, tra 
operai fissi ed a tempo determinato, annoverava in forza circa 25 unità. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Tecnostudio di Capone Salvatore 
Via della Repubblica, 26 – Castromediano – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Impianti tecnologici 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione generale e gestione delle risorse umane  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  

II^ Sessione 2008 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo Junior 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Agronomo junior 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  

Anno accademico 2007/2008 
 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica “G. Marconi”, via Plinio – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale classe 20 (d.m. 509/99) 

 
• Date  
1995 

 Abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITAS “F. Gigante” – Alberobello (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito agrario 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  
1992 

 Maturità professionale per Agrotecnico.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.A: “L. Columella” Lecce 

   
• Qualifica conseguita  Agrotecnico 

 
• Date  
1990 

 Maturità Tecnica di Perito Agrario  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.A.S. “G. Presta” Lecce 

   
• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

 
• Date  
2020 

 Corsobase Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 Regione Puglia 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 InnovaPuglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
2014 

 Seminario “Il Procedimento Amministrativo: trasparenza e responsabilità” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formezpa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
2011 

 Corso di formazione per la gestione dello Schedario viticolo, del Gis e del 
Registro dei Diritti di reimpianto 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia-Area Politiche Sviluppo Rurale-Servizio Agricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dello Schedario viticolo, del Gis e del Registro dei Diritti di reimpianto 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
2010 

 Corso di formazione per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche “PIF” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia-Area Politiche Sviluppo Rurale-Servizio Agricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche “PIF” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
dal 2003 al 2010 

 Corsi di aggiornamento annuali per ispettori in agricoltura biologica Reg. CEE 
2092/91,834/07  NOP-USAD, IFOAM, Delinat e Biosuisse, tenuto da Bios s.r.l. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bios s.r.l. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione biologica 

• Qualifica conseguita  Ispettore e certificatore 
 

• Date  
dal marzo – goiugno2001 

 Corso di aggiornamento professionale con verifica finale, della durata di 60 ore 
sul tema “La gestione delle aree naturali protette”. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Coop. Hydra di Lecce, con la direzione scientifica di docenti della facoltà di scienze 
biologiche di Lecce ed il patrocinio dell’ordine nazionale dei biologi e del Ministero 
dell’ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle aree naturali sia dal punto di vista tecnico che amministrativo 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
ottobre 2000 

 Partecipazione al seminario- workshop, dal tema “Il Sistema Albero - un nuovo 
approccio alla biologia e la cura degli alberi ornamentali”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Lecce e dalla FitoConsult di Varese 

 
• Date  
1997 

 Corso di specializzazione della durata di 60 ore con verifica finale, su “L’Indagine 
cartografica in ecologia” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente con il patrocinio dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi e la direzione scientifica di docenti della Facoltà di Magistero, 
dell’Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

• Date  
1996 

 Corso di specializzazione della durata di 30 ore con verifica finale, su “Analisi 
ambientale e gestione delle risorse naturali”. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente con il patrocinio dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi e la direzione scientifica di docenti della Facoltà di Biologia, 
dell’Università degli Studi di Lecce. 

   
• Qualifica conseguita   

 
• Date  
1994 

 Corso di specializzazione per “Addetto alla qualità nelle produzioni 
agroalimentari”, riguardante l’applicazione delle norme ISO 9000 e dei principi 
dell’HACCP. 
Corso della durata di 400 ore con verifica finale. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFORES di Brindisi  

 
• Date  
1995 

 Stage d’aggiornamento della durata di due giorni sulle tecnologie di 
”Micropropagazione vegetale”.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Campano di Moltiplicazione Vegetale in Battipaglia (SA) 

 
 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  MEDIA 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Francesco Vigneri 

 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima propensione ai rapporti umani ed alla gestione dei rapporti all’interno ed 
all’esterno dell’azienda. Buona esperienza effettuata nel campo della formazione 
professionale sia in aula che pratica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Ottime capacità organizzative e di gestione delle risorse umane, rivenienti dalla 

multidisciplinarietà della propria attività professionale e dalle esperienze maturate 
nell’ambito di realtà professionali ed associative: 
Attività lavorativa sia libero professionale che subordinata; 
Vicepresidente e presidente di cooperative, con mansioni organizzative e gestionali; 
Presidente di circoli di volontariato ambientale; 
Attività nell’ambito della rappresentanza sindacale agricola. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima esperienza maturata nell’ambito del settore dei controlli e delle certificazioni in 
ambito agricolo ed agroalimentare. Buona conoscenza ed utilizzo dei più importanti 
programmi informatici in uso e conoscenza di sofware specifici per la professione. 
Ottima conoscenza ed uso di internet. 
Ottima conoscenza dell’ambiente rurale e naturale dellaPuglia, delle principali colture 
agrarie del territorio e della flora e fauna naturale. 

 
PATENTE O PATENTI  A, B, C 

 
  Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false e mendaci 

verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che 

quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Inoltre, il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 
Data 24 novembre 2022                                                                                    Firma  

 
 
 


