
          

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

 

             

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUGLIESE  GIUSEPPE 

Indirizzo  133, VIA OCCIDENTALE, 66016, GUARDIAGRELE 

 

Telefono  0871-800016 cell. 3483812649 

   

E-mail  giupugliese1@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  11. 05. 1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1984 a tutt' oggi, insegnante di Agronomia, Estimo, Ecologia ed 
Economia presso istituti Agrari e per Geometri 

 

Dal 1987 al 2004 Ispettore di prima classe presso l’Ente Nazionale Sementi 
Elette con mansioni di tecnico certificatore presso le ditte sementiere e, 
soprattutto, presso le aziende agricole produttrici, in tutta l’area territoriale 
dell’Abruzzo e delle Marche del Sud. 

 

C.T.U. con perizie svolte per conto del Giudice di Pace di Guardiagrele e  
per conto del Presidente del Tribunale di Chieti. 

 

Assistenza tecnica (a presso la Società Agricola F.lli D’Eugenio di Claudia e 
C di Alba Adriatica (TE) per: 

- lavoro di gestione di aziende agricole produttrici di sementi;  

- lavoro genetico per il mantenimento in purezza di varietà di sementi 
foraggere. 

 

Partecipazione al progetto di Terna per la realizzazione della linea elettrica 
Villanova-Gissi. 

Numerose perizie per i danni alle colture 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università di 

Bologna nel 1983 con votazione 110/110. 

Tesi di laurea sperimentale sulle moderne tecniche di vinificazione in bianco. 

Abilitazione alla libera professione conseguita nel 1987 presso l’ateneo di 
Bologna.  

 



Iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Chieti dal 1987 con il n. 122 e attuale Presidente dello stesso Ordine. 

 

Partecipazione a molteplici manifestazioni, tra cui: corsi, convegni, seminari, 
aggiornamenti, di tipo didattici e di tipo professionali. 

 

 

           CAPACITA’ E COMPETENZE           

PERSONALI 
  Le capacità e le competenze acquisite nel corso della carriera lavorativa sono 

  riconducibili a due tipi di conoscenze: 

   

  1) Teoriche, nell’ambito della formazione e dell’informazione dovute 
all’esperienza di insegnamento 

2) Pratiche , nel settore dell’assistenza tecnica alle aziende agrarie, 
dovute agli innumerevoli contatti avuti con aziende agrarie di ogni 
tipo.       

 
           LINGUE CONOSCIUTE    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

RELAZIONALI                 

           

                   

  
Inglese e Francese  scolastico 
 
Buone le capacità di vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente 

multiculturale. Buone le competenze relazionali. Elevata è la 
disponibilità per il lavoro di squadra. 

 
     

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

           PATENTE O PATENTI 

 

 

 

 Buone le capacità organizzative e di coordinamento di persone e di progetti 

 

 

Le competenze tecniche sono buone con il computer, e con altre attrezzature 
specifiche 

 

Patente di guida.  

Patentino per la certificazione ENSE di specie foraggere leguminose e 
graminacee.  

Patentino della Regione Abruzzo da consulente per l’impiego dei prodotti 
fitosanitari. 

 

 

DICHIARAZIONE 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere.  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003. 

 

 Data:  08.01.2020    Firma 

                                                     Dott.Agr.  Giuseppe  Pugliese  

 

 

 
 

   

   



 


