FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FLAVIO POLO
VIA G. LEOPARDI (ACQUARICA) 3/A – 73054 (PRESICCE-ACQUARICA)
3318548488

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

poloflavio81@gmail.com

Italiana
24/10/1981

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI N° 614.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 24/05/2020 AD 24/12/2020
COMID SOCIETÀ AGRCOLA S. R. L.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 10/01/2020 AD OGGI
AFORISMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 05/07/2019 22/12/2020
ARIF

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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AZIENDA ZOTECNICA
GESTIONE AZIENDALE
RESPONSABILE ALLEVAMENTO

ENTE DI FORMAZIONE
DOCENTE
DOCENTE DI TEORIE E TECNICHE
ATTREZZATURE E IMPIANTI

DI

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

E

MACCHINE,

AZIENDA REGIONALE IRRIGAZIONE E FORESTE
AGENTE FITOSANITARIO
MONITORAGGIO XYLELLA FASTIDIOSA
DA 06/03/2020 AL 04/04/2020
A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
INCARICO ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA

PRELIMINARE DELLE DOMANDE RELATIVE
AL BANDO DI ACCESSO A INCENTIVI ECONOMICI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

12. March 2021

AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI PER L’ANNO 2019/2020

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SOPRALLUOGHI E STESURA GRADUATORIA E VERBALE PRELIMINARE
DA 03/10/2019 AL 25/11/2019
A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
INCARICO PER SOPRALLUOGHI DEFINITIVI E VERBALE
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI.
SOPRLLUOGHI E STESURA VERBALE DEFINITIVO

DEFINITIVO BANDI PER INTEVENTI DI

DA 06/04/2018 A 31/03/2019

Organizzazione di Produttori (OP) OLIAPULIA
Op Olivicola
responsabile tecnico della OP (ex coordinamento tecnico)
“Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali
adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il
monitoraggio della loro applicazione pratica.”;
“Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta
alla mosca dell’olivo”;
“Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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APRILE 2017, MARZO 2018

Apulia OP
Op Olivicola
Attività Professionale svolta nell’ambito del Programma di attuazione del Regg. (UE) 611-615/14
 Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di
abbandono.
 Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura in base ai criteri ambientali.
 Progetti di dimostrazione pratiche di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la
lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell’andamento stagionale.
 2d - Progetti di dimostrazione pratiche di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell’ambiente
e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi
consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l’erosione o la coltivazione integrata.
 Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliv e delle olive da tavola.
 - Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della
norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.
 - Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura in base ai criteri ambientali
MARZO 2017,

Az. Agr. Mauramati Mauro
Az. Agricola, Settore Sperimentazione
Attività Professionale svolta nell’ambito del progetto progetto “Gruppo C” Bio Contrasto al
Codiro – acronimo Bi.C.C. finanziato dalla Regione Puglia
 Saldo per compenso professionale attività di consulenza, coordinamento, comunicazione,
assistenza tecnica, monitoraggi, utilizzo di strumentazione scientifica, raccolta, analisi ed
interpretazione dei dati.
 attività di divulgazione e per il trasferimento dei risultati progettuali

IN CORSO DAL 2004

Ditta Individuale, Sarruni Campolisio Group c.da Casarana
Presicce
12. March 2021

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

Az. Agr. Agriturismo
Titolare
Produzione di olio di oliva extra vergine, ortaggi, prodotti da forno, allevamento di capre.
Ospitalità rurale e ristorazione, organizzazione di corsi e dimostrazioni di raccolta di fibre naturali
per l'intreccio, caseificazione, panificazione, di produzione di pasta fresca (salentina),
saponificazione e raccolta di piante officinali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Az. zootecnica Edward Hurtado, Santa Fe, Bolivia
Az. Zootecnica
Responsabile
 Gestione del processo produttivo, gestionale ed economico dell’Azienda
2013

Agenzia de formazione Ulisse, vía vittorio emanuele, 4173037 Poggiardo (Le) ITALIA Tel / Fax. 0836 90 911719 agenziaulisse@libero.it

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

Ente di Formazione
Docente/Formatore
 Materie di insegnamento: Metodo e tecnica di intreccio di fibre naturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997-1999

• Date (da – a)

1994-1997
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ASESI Associazione Servizi Sindacali. Taviano
Ente di Formazione
Docente/Formatore
 Materie di insegnamento: produzioni vegetali biologiche nel, Corso: “Operatore
Florovivaista”

ASESI Associazione Servizi Sindacali. Taviano
Ente di Formazione
Docente/Formatore
 Materie di insegnamento: produzioni vegetali biologiche nel, Corso: “Operatore
Florovivaista”

Istituto comprensivo Morciano.
Istituto d’istruzione
Docente
supplenza di disegno tecnico

Mediterranea S.A.S, Presicce (LE)
Commercio ortofrutta
Responsabile
Responsabile magazzino e spedizioni
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Soc. Coop. Millefoglie, Presicce (LE)
Produzione Orticole
Responsabile
Responsabile vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/01/2019
Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente sezione
osservatorio fitosanitario
Servizio Controlli Fitosanitari e Piano di Azione Nazionale (PAN)
consulenza all’impiego dei prodotti fitosanitari (PAN)
Certificato di abilitazione per la consulenza all’impiego dei prodotti fitosanitari D. I. 22/01/2014
N. 1174/2019

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

05/04/2018
Aforisma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016
Instituto Nacionale de Innovación Agropecuaria y Forestale e UCB ISAM (Bolivia)

GIS Corso Base

 Taller de Mejoramiento y manejo agronomico del cultivo de trigo,
 Taller de: Importancia de la fertilización en cultivo industriales e interpretación de analisis de
suelo,
 Taller de:Mejoramiento genetico del cultivo del arroz

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

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

2013
Coordinamento Europeo Via Campesina, Consiglio d’europa

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

2011
Rete Semi Rurali (RSR)
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sessione di formazione per le politiche giovanili

Tecniche di ri-produzione delle sementi e sistema di scambio di materiali e informazioni
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Coordinamento Europeo Via Campesina, Consiglio d’europa
Formation Jeunes ! de la Coordination Européenne Via
Campesina

2016
Auto-formazione FAO
Gestione del Rischio Agro-climatico in America Latina,
con una durata di 36 ore.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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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2006-2008
Università degli Studi del Molise-Campobasso.
Produzione e difesa vegetale:
Tesi in Patologia Vegetale con titolo: “Fusariosi della spiga del Mais: contaminazione da
fumonisine, indagini epidemiologiche e prove di lotta”

Laurea Specialistica in Scienze e tecnologie Agrarie,
Laurea Magistrale

2001-2006
Università degli Studi del Molise-Campobasso.
Scienze e tecnologie Agrarie
Tesi in Patologia Vegetale con titolo: “SELEZIONE DI MICRORGANISMI ANTAGONISTI PER LA
PREVENZIONE DI MALATTIE FUNGINE DEL GRANO”

Laurea in Agraria
Laurea di primo livello

2001-2006
Università degli Studi del Molise-Campobasso.
Scienze e tecnologie Agrarie
Laurea in Agraria
Laurea di primo livello
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Spagnolo
Eccellente ]
Eccellente ]
Eccellente ]
Francese
Elementare
Elementare
Elementare
Ottime capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo, esperienza iniziata nell’azienda agricola
dovendo relazionarsi sia con i vari collaboratori e dipendenti, sia con i volontari dell’associazione
WWOOF Italia, socio e in seguito coordinatore regionale. In seguito ho dovuto relazionarmi
durante le attività di teorico-pratiche nell’istituto Tecnico Superiore Muyurina, con una media di
studenti di 50 - 70

Ottime Capacità di coordinamento e amministrazione maturate durante i vari lavori svolti dove si
doveva organizzare diverse persone, sia nell’attività dell’azienda Agrituristica, nell’istituto
superiore Muyrina, ed negli altri lavori.
Capacità di realizzare e gestire progetti, acquisita durante l’attività professionale, piani finanziari,
sia durante l’attività professionale che dell’attività delle varie aziende in cui ho lavorato ed attività
di volontariato essendo stato coordinatore regionale di una associazione di volontariato
WWOOF,

Ottima conoscenza di differenti sistemi operativi, Windows e Linux,
conoscenza avanzata dei pacchetti Office, OpenOffice,
Buona capacità di utilizzare differenti programmi di disegno Autocad, Archicad, Illustrator, etc e
di immagini, photoshop, gimp; editing video. Programmi di elaborazione dati statistici SPSS;
Creazione di Blog e Siti Internet (Es. salentoweave.wordpress.com;
https://slowbolivia.wordpress.com/
Buone conoscenza su le reti LAN
altri software e hardware, capacità di risolvere problemi avanzati.
Capacità e competenze artistiche buone, conoscenza di differenti tecniche di disegno e pittura,
attività di artigianato, intreccio.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Ottima capacità di apprendimento, adattamento a luoghi e situazioni differenti; Le competenze
acquisite permettono di poter affrontare e risolvere problemi avanzata di varia natura sia in
ambito professionale che in altri campi.
Maturata una buona esperienza in laboratorio di fitopatologia grazie alla stesura di due tesi di
12. March 2021

laurea nell’arco di 3 anni di attività sperimentale sia in campo che in laboratorio.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

JOURNAL OF AGRONOMY RESEARCH
ISSN NO: 2639-3166
DOI: 10.14302/issn.2639-3166.jar-19-2780
29 Maggio 2019
Potency of Commercial Symbiotic Bio-Fertilizer Consortium for Mitigating the Olive Quick
Decline
Syndrome (OQDS)

ALLEGATI
"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.7 della medesima Legge. Ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati
personali. "
Firma
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