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INFORMAZIONI PERSONALI LETTIERI ANTONIO 
 

  

 Via Fontana Vecchia n° 17, 84030, SANZA (SA), ITALIA 

 0975/322286     347/4012039 

 agronomolettieri@tiscali.it 

 a.lettieri@epap.conafpec.it 

 

Sesso Maschio| Data di nascita 20/04/1981 | Nazionalità Italiana  

 Nato a Battipaglia (SA) 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Libero Professionista AGRONOMO 
con studio in Sanza alla Via Fontana Vecchia n°17 

 (da 10/10/2005 – ad oggi) 

 

 

 

(da Maggio 2006 – ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/2016 al 31/12/2016 
(contratto 4 mesi) 

Dal 01/09/2015 al 31/12/2015 
(contratto 4 mesi) 

Dal 20/06/2013 al 19/12/2013 
(contratto 6 mesi) 

Dal 01/07/2012 al 28/02/2013 
(contratto 8 mesi) 

Dal 01/07/2011 al 29/02/2012 
(contratto 8 mesi) 

Dal 16/08/2010 al 29/09/2010 
(contratto 1,5 mesi) 

 

Da Novembre 2016 a Dicembre 2016 

 

 

Ottobre 2010  

 

 

Da ottobre 2008 a Giugno 2010 

 

 

 

Libero professionista 
progettazione, consulenza e pratiche nel settore agricolo e forestale, esperienza nella progettazione relative alla 
programmazione P.O.R. 2000-2006- P.S.R. 2007-2013 – P.S.R. 2014-2020, consulente tecnico presso aziende 
agricole, zootecniche ed Enti Pubblici (Comuni e Comunità Montane).  
 

Tecnico Agronomo  
LAPOSA Soc. Coop. via Caserta 42 Battipaglia SA 
Associazione di Produttori Olivicoli 
Consulente Tecnico: AGRONOMO  
Responsabile Gestione di Filiera (RGF) Rintracciabilità olio di oliva e Tecnico di Campo (TC) del progetto ai sensi 
del Reg CE 2080/05 e Reg. CE 867/08 sul settore olivicolo. 
Responsabile qualità e consulente per le aziende aderenti alla OP. 
(Si allegano contratti con la OP) 
 
 

C.R.A. (Centro di Ricerca in Agricoltura) già INRAN (Gestione Ex ENSE)  
Sezione di Battipaglia (SA) 
Settore Pubblico 
Collaboratore tecnico VI livello (rapporto di lavoro a tempo determinato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREA Centro di Politiche e Bioeconomia 
Settore  Pubblico 
rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed economiche Progetto RICA 
 

Laposa Soc. Coop. Battipaglia & UNASCO SCaRL Roma 
Settore  Privato 
Consulente tecnico per implementazione manuale HACCP Frantoio Montera Antonia di Olevano sul Tusciano 
 

Comunità Montana Vallo di Diano  
Padula (SA) 
Settore Ente Pubblico 
Consulente Esterno 
Direzione lavori per perizie relative alla legge regionale 11/96 Settore Foreste 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 2008 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

Da novembre 2007   

Enti Pubblici  
(Comune di Sassano, Postiglione, Colliano, Atena Lucana, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Buonabitacolo, Corleto 
Monforte) 
Settore Enti Pubblici 
Progettazione Bando PSR 2007-2013 Misura 225 azione B intervento B1 –Mantenimento delle radure 
Progettista 

 
Comune di Buonabitacolo (SA) 
 
Realizzazione di progetti di taglio di boschi di proprietà del Comune  
 Incaricato dal Comune di Buonabitacolo per la redazione del progetto di taglio dei boschi 
loc. “Cognole” (P.F. 10-14 del Piano Economico dei Boschi di proprietà comunale c.a. 60 Ha) 
 

04/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Da Maggio 2009 a luglio 2009 

 

 

 

 

Da Maggio 2008 a giugno 2008 

 

 

 

 

Dal marzo 2005 al settembre 2006 

 

 

 

Settembre 2006 

 

 

 

 

 

Aprile 2007 

 

 

Ottobre 2005 

 

 

13/09/2005 

 

 

Il 23/05/2005 

 

 

 

CONSULENTE PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO 
APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI 

 

Regione Campania AGRICOLTURA  

CENTRO DIREZIONALE NAPOLI ISOLA A/6 

▪ Certificato di abilitazione all’attività di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari rilasciato dalla Regione Campania 

 
UNASCO e STUDIO PDP Roma 
Legge n°499/1999  
Corso di formazione per Gestori Ambientali 80 ore 
 
CORSO PER GESTORI AMBIENTALI 

 
UNASCO e STUDIO PDP Roma 
Legge n°499/1999 
Corso di formazione per AUDITOR di SISTEMI di GESTIONE per la QUALITA’ 80 ore 
UNI EN ISO 9001:00, UNI EN ISO 19011:03 
AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
 
Università degli Studi di Pisa Facoltà di Agraria via del Borghetto Pisa (PI) IT 
Modulo professionalizzante in: “Tecnico Esperto in Certificazione di prodotti Biologici e di Qualità” 60 
CFU 
Tecnico Esperto in Certificazione di prodotti Biologici e di Qualità 
 
Università degli Studi di Pisa  Pisa (PI) IT 
ECDL FULL  
Patente Europea del Computer  sette moduli (1.concetti di base della IT, 2. Uso del 
Computer/gestione file, 3. elaborazione testi, 4. foglio elettronico, 5. database, 6. presentazione, 
 7. reti informatiche –Internet. 
In possesso dell’attestato ECDL FULL 

 
A.T.C. Associazione Tecnici Controllori 
Salerno  
Corso di CAD 
 

CERTIQUALITY   -Istituto di Certificazione della Qualità- 
Salerno  
EUREPGAP: La certificazione dell’agricoltura richiesta dalla GDO internazionale 
 
Università degli Studi di Pisa  
Esame di Stato per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali sez. B 
Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali sez. B. 
 

Università degli Studi di Pisa Facoltà di Agraria via del Borghetto Pisa (PI) IT 
Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo "Gestione del territorio agro-forestale" classe 20,  
con tesi: “L’allevamento della razza bovina Podolica nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano”; votazione finale 99/110 
Laurea in Scienze Agrarie 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Gennaio –  febbraio  2005 

 

 

Gennaio – febbraio 2004 

 

 

Comunità Montana Vallo di Diano Viale Certosa Padula (SA) 
Stage pratico-applicativo presso la Comunità Montana, studiando l’allevamento bovino podolico 
all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
 
Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli” Pisa  
stage pratico-applicativo realizzando: 
- approfonditi studi sui prodotti tipici del comprensorio del Parco; 
- studio su "Eutrofizzazione delle acque del lago di Massaciuccoli" in collaborazione con    
  l’Università di Pisa e Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

iNGLESE  SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO 

  

FRANCESE  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona attitudine al lavoro di gruppo avendo partecipato a numerose esperienze lavorative e non: 

Parte dei Lavori sopra indicati richiedono il lavoro con altre persone ed in ambiente multiculturale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali.  

▪ Dal dicembre 2005 è Presidente e socio fondatore dell'Associazione Culturale "Carlo Pisacane" con 
sede in Sanza. 

▪ Collabora con l'AIL (Associazione Italiana contro Linfomi e Mielosa), organizzando molteplici 
manifestazione ed eventi a favore di tale Associazione 

▪ A luglio 2006 ha organizzato, con l'Associazione Culturale "Carlo Pisacane", un convegno e la 
presentazione di un testo in occasione della commemorazione per il 149° anno della morte di 
Pisacane.  

▪ Ad agosto 2002 ha collaborato per la realizzazione della Festa della Montagna, in occasione della 
festività della Madonna della Neve, in Sanza (SA); 

▪ A maggio 2002 ha collaborato con il "Centro Studi Carlo Pisacane" per la realizzazione del convegno 
"Un Medaglione per Pisacane" in Sapri (SA); 

▪ Si interessa del sociale e della politica prendendone parte attivamente,  

▪ Da maggio 2007 è stato eletto consigliere del Comune di Sanza con delega permanente alla 
Comunità del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, alle politiche di tutela dell'ambiente e del 
paesaggio e allo sviluppo e produzione di prodotti tipici. 

▪ Da gennaio 2010 a Marzo 2012 ha ricoperto la carica di Assessore al Comune di Sanza (SA) con 
delega Agricoltura, foreste, protezione civile, e viabilità rurale. 

▪ A luglio 2005 vincitore del concorso presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio 
e Toscana per il conferimento di incarichi temporanei come Dirigente Laureato in Scienze Agrarie. 

▪ A novembre 2008 vincitore del Concorso presso l’ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) sede 
amministrativa Milano per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello presso la sede di 
Battipaglia collocandosi al 2° posto. 

Competenze professionali Buona conoscenza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità 
presso OP LAPOSA, OP produttori olivicoli)  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

Il sottoscritto Dr. Agr. Antonio LETTIERI 

- Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli 

art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

DICHIARA 

 

- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità;  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle  

Altre competenze  Conoscenza ed abilità d’uso dei programmi della suite di Office: Word, PowerPoint, Excel,  

 Utilizzo applicativo buono di internet e posta elettronica e di altri programmi di grafica 
Conoscenza ed utilizzo di programmi tecnici come Autocad e simili. 

 Buona conoscenza di macchine agricole e forestali e loro utilizzo 

 

Patente di guida A – B – C – D  
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 A febbraio 2009 ha collaborato alla pubblicazione di un testo su "La Potatura dell'ulivo 
(nozioni per una corretta gestione)", presentato dalla LAPOSA Soc. Coop. con il Reg. CE 
2080/05 settore 3 Miglioramento della qualità dell'Olio 

 

  copia del certificato di laurea e qualifiche conseguite 

 copia  contratti di consulenza alle aziende agricole 

 copia Certificato di abilitazione all'attività di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso 
apporto di prodotti fitosanitari rilasciato dalla Regione Campania 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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- di non svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla 

legittimità e regolarità delle predette erogazioni, nel rispetto degli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare del Mipaaf n. 

2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 

del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di 

consulenza”; 

- (ove ricorre) di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto specificato con i seguenti estremi d’iscrizione: 

- Ordine e/o il Collegio professionale nazionale: ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO  

- Numero iscrizione: 688 Sez. B  

- Data di iscrizione: 10/10/2005 

- Di aver svolto la formazione prevista dai rispettivi piani   formativi   e   di   aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, come si evince dal presente Curriculum Vitae; 

- di impegnarsi a svolgere le attività di aggiornamento nel relativo ambito di consulenza professionale con periodicità almeno triennale; 
 

e  AUTORIZZA 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali”; 

- la pubblicazione del presente Curriculum nell’area pubblica del sito istituzionale del Comune di Sanza. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675 del 1996, del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n.15 del 4 novembre 1968 e della successiva L. 127/97 in riferimento alla propria responsabilità sulle dichiarazione effettuate e ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000, che attesta la veridicità dei dati in esso contenuti. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

Sanza (SA):12/06/2017                                                                           
                                                                                       

  
 
 


