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Curriculum Vitae et 
Studiorum 

Formato Europeo  

 

Informazioni personali   
  

 
Nome e Cognome 

Indirizzo 
Residenza 

Valentina Ardito  

Indirizzo 
Studio 

  
  

 
Telefono Personale   

Fax Studio   
  

 
E-mail   

Posta Elettronica Certificata (PEC)   
  

 
Data di nascita   

Luogo di nascita   
  

 
Cittadinanza Italiana  

  

 
P.IVA   

  

 
Codice fiscale   

  

 
Stato civile   

  

 
Esperienza professionale   

Date                                                                                                                                  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da 12/01/2018 a 31/12/2020 
Ispettore dei prodotti DOP/IGP 
Visite ispettive documentali, in campo e campionamenti 
Camera di Commercio di Barii – C.so Cavour n. 2 Bari 
Organismo di Controllo autorizzato Prodotti Dop/Igp 

 

   

                                                         Date                                                                                                                                  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Da 03/04/2017 a tuttora 
Istruttore amministrativo  
ODAF-BA (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari)  
Viale J.K. Kennedy n. 86 - 70126 Bari 
Ente Pubblico non economico 
 
 

 

Date Dal 25/11/2013 a 31/12/2015  
Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile di Monitoraggio e Controllo  

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle procedure inerenti le richieste di anticipo, acconto e saldo da parte dei beneficiari, 
supervisione delle attività di controllo espletate, accertamenti di regolare esecuzione degli interventi 
finanziati, coordinamento e supervisione di tutte le attività di realizzazione dei progetti, implementazione, 
gestione e controllo del software di monitoraggio, monitoraggio e controllo in itinere della realizzazione 
dei progetti, monitoraggio e controllo finale della conformità dei progetti realizzati, operazioni di controllo 
e di ispezione del sistema informativo finalizzato alla verifica della coerenza dei controlli, monitoraggio del 
cronoprogramma di investimenti.  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese S.C.M. a r.l. (G.A.L.), sede legale via De Gasperi, 135/137, 
sede operativa via Nino Rota, 28/A, 70042 Mola di Bari (BA) – P.IVA 07001380729 – www.galseb.it 

 

Tipo di attività o settore Gruppo di Azione Locale  
  

 
Date Aprile 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte Esproprio FSE  
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Principali attività e responsabilità CTP in materia di esproprio  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Ciavarella Vito  

Tipo di attività o settore Esproprio di Pubblica Utilità 
 

 
  

 
Date Dal 22/10/2012 al 25/08/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Locale per il Paesaggio di Noicattaro  
Principali attività e responsabilità Dottore Agronomo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Noicattaro, via P. Nenni 11, 70016 Noicattaro (BA)  
Tipo di attività o settore Settore Urbanistica - Commissione Locale per il Paesaggio di Noicattaro  

  

 
Date Dal 05/07/2011 al 24/07/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione di istruttoria tecnico-amministrativa nell’ambito del Bando Pubblico del 
Programma di Sviluppo Rurale delle Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale, Misura 311- Diversificazione in attività 
non agricole, Azione 1- Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto 
aziendale secondo le disposizioni vigenti 

 

Principali attività e responsabilità Esperto Tecnico Valutatore nelle procedure di istruttoria tecnico-amministrativa e successive varianti e 
aggiustamenti tecnici progettuali 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese S.C.M. a r.l. (G.A.L.), sede legale via De Gasperi, 135/137, 
sede operativa via Nino Rota, 28/A, 70042 Mola di Bari (BA) – P.IVA 07001380729 – www.galseb.it 

 

Tipo di attività o settore Gruppo di Azione Locale  
   

Date Da settembre 2008 a novembre 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Agronomo - Assistenza Tecnica  

Principali attività e responsabilità Operatore portale Sian e Pma. 
Compilazione domande di aiuto e pagamento afferenti le misure strutturali del PSR 2007-2013 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIA - Confederazione Italiana Agricoltori  
Tipo di attività o settore Associazione di categoria  

  

 
Date Da maggio 2008 a tuttora  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Agronomo - Libero Professionista - Assistenza Tecnica  
Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica nell’attività di progettazione e gestione aziendale. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro via Don G. Lioce 17/F, 70016 Noicattaro (BA)   
Tipo di attività o settore Studio Tecnico Agrario  

   
Date Da agosto 2004 a settembre 2004 (150 ore)  

Lavoro o posizione ricoperti Stage  
Principali attività e responsabilità Tecniche colturali di impianti viticoli  

Nome e indirizzo del datore di lavoro NOACOOP SOC. COOP. A R. L, strada Provinciale 94 Km 9,600, 70016 Noicattaro (BA)  
Tipo di attività o settore Produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli  

  

 
Date Da agosto 2004 a settembre 2004 (75 ore)  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  
Principali attività e responsabilità Tecniche colturali di impianti viticoli  

Nome e indirizzo del datore di lavoro NOACOOP SOC. COOP. A R. L, strada Provinciale 94 Km 9,600, 70016 Noicattaro (BA)  
Tipo di attività o settore Produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli  

  

 
Istruzione e formazione   

   
Data Dal 10/06/2019 al 12/06/2019 (24 ore)  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Formazione: 
Sustainability Manager (SOPD Equalitas -rev.2) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enapra 
Ente formazione Confagricoltura 

 

   
Data Dal 19/01/2018 al 25/01/2018 (13 ore)  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Formazione: 
Metodologia contabile RICA 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CREA-PB Puglia 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

 



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae et studiorum 
 Dott.ssa Agr. Valentina Ardito  

 
© Comunità europee 
 

 

   
Data 20-23-27-30/11/2017 (32 ore)  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Formazione: 
Gestione dei controlli dei prodotti DOP/IGP 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DINTEC s.c.r.l. 
Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 

 

   
Data Dal 15/02/2016 al 29/02/2016 con esame finale il 08/04/2016.  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione all’abilitazione alla consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari.  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Materie trattate in conformità all’elenco 3 Del. Reg. n. 627 del 30 marzo 2015 “Pan- D.M. 22/01/2014.”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bluesea Formazione- Via Monteroni n.9 73040 Magliano (LE)  

   
Data 05/07/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione RSPP  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione: 
RSPP (Modulo A - B1 - C) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIA Puglia - Agricoltura è Vita Puglia s.r.l. 
Metide s.r.l. 

 

   
  

 
Data Dal 09/06/2011 al 11/06/2011    

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione (24 ore)  
Principali tematiche  Quality Assurance per la Gestione degli Infestanti. Norma UNI 11381 e sue implicazioni  

competenza professionali possedute “HACCP HIGHER EXPERT”   
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari 
Certiquality - Istituto di Certificazione della Qualità 

 
  

 
Data Dal 06/12/2010 al 11/02/2011    

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per la Certificazione Energetica degli Edifici (88 ore)  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia 
 

 
  

 
Data 26/06/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione HACCP HIGHER EXPERT (48 ore)  
Principali tematiche Norma Uni En Iso 9001/2000 “Sistemi di gestione per la qualità” 

Norma Uni En Iso 19011/2003 “Linee guida per gli audit dei Sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale” 

 

competenza professionali possedute “HACCP INTERMEDIATE EXPERT” ed Esperto nella progettazione, gestione e verifica dei Sistemi di 
Autocontrollo Igienico-Sanitario 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certiquality 
Istituto di Certificazione della Qualità 

 
  

 
Data 11/06/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione HACCP INTERMEDIATE EXPERT (32 ore)  
Principali tematiche Sistema di autocontrollo igienico sanitario per gli alimenti di origine animale e non animale  

competenza professionali possedute “HACCP BASE EXPERT” ed Esperto nella progettazione di Sistemi di Autocontrollo Igienico-Sanitario  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Certiquality 
Istituto di Certificazione della Qualità 

 
  

 
Data 04/06/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione HACCP BASE EXPERT (16 ore)   
Principali tematiche Normativa Comunitaria e Nazionale nella sicurezza alimentare, il Codex Alimentarius e il metodo 

HACCP 
 

competenza professionali possedute Esperto in normativa e Codex Alimentarius nell’ambito della Sicurezza Alimentare.  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Certiquality 
Istituto di Certificazione della Qualità 

 
  

 
 

Data 
 
29/04/2010 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Rurale  
Voto 110/110 e Lode con Menzione d'onore del Rettore  
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea in Complementi di Estimo: 
“Analisi critica di alcune consulenze tecniche in un caso di presunto danno ambientale” 

 
   Programmazione e valutazione degli investimenti e sviluppo del territorio rurale, Complementi di estimo, 

Complementi di economia politica agraria, Economia dei mercati e marketing agroalimentare, Analisi e 
pianificazione dei sistemi agricoli e forestali, Gestione della fertilità biologica dei suoli, Gestione della 
fertilità chimica del suolo, Coltivazioni erbacee biologiche ed integrate, Orticoltura biologica ed integrata, 
Controllo integrato delle piante dai fitofagi, Gestione ecocompatibile della protezione dalle malattie 
fungine, Tutela dell’ambiente agricolo–forestale e riassetto idraulico del territorio, Trattamento reflui e 
recupero sottoprodotti, Complementi di idraulica ed irrigazione, Meccanizzazione ed automazione in 
agricoltura, Meccanizzazione e gestione dei cantieri, Tecnologie alimentari, Alimentazione e benessere 
animale, Piccole popolazioni e loro salvaguardia, Principi di programmazione matematica applicata, 
Elementi di teoria dei sistemi, Idoneità lingua inglese. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Agraria 

 
  

 
 

Data 
 
Dal 14/09/2009 al 19/09/2009 (40 ore) 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute Corso di Specializzazione in Estimo e Valutazioni Immobiliari basato sugli Standard Internazionali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari 
E -Valuations - Istituto di Estimo e Valutazioni 

 
  

 
 

Data 
 
Dal 12/02/2009 al 21/02/2009 

 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore dei Sistemi di gestione della Qualità  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
UNI EN ISO 9000 del 2008, Serie UNI 45000 e UNI EN ISO 19011 
Rintracciabilità di Filiera 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.S.Q.A. 
Certificazioni di Qualità e Certificazione Ambientale 

 
  

 
Data 19/04/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie  
Voto 104/110   

 
 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea in Economia, Politica agraria, Estimo rurale: 
“Un’analisi di regressione multipla applicata al mercato delle aree edificabili del comune di Noicattaro” 

 
   Viticoltura, Arboricoltura generale, Arboricoltura speciale, Coltivazioni erbacee, Ortofloricoltura, 

Agronomia, Patologia vegetale, Chimica generale, Chimica organica, Chimica inorganica, Chimica del 
suolo, Biochimica agraria, Fisiologia agraria, Biologia vegetale, Microbiologia agraria, Economia, Politica 
agraria, Estimo rurale, Genetica generale, Genetica applicata in agricoltura, Zoologia agraria, 
Entomologia agraria, Zootecnica generale, Zootecnica speciale, Fisica, Matematica, Informatica, 
Meccanica agraria, Ingegneria agraria, Costruzioni rurali, Idraulica agraria, Industrie agrarie, Gestione 
della qualità nell’industria agro-alimentare 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Agraria 

 
  

 
Data 17/07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Patente europea computer E.C.D.L. (European Computer Driving Licence)  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Concetti di base della IT, Uso del computer, Gestione file, Elaborazione testi, 
Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche, Internet 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.I.C.A. 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

 
  

 
  

 
Data 06/07/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Informatica, Biologia, 
Chimica, Inglese, Disegno, Storia, Filosofia 

 

Voto 83/100  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana 
70018 Rutigliano (BA) 
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Capacità e competenze 

personali 

  

  

 
Madrelingua Italiano  

  

 
Altra(e) lingua(e) Inglese 

 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio  
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
  

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Possesso E.C.D.L., conoscenza di softwares generali (Office, Acrobat, AutoCAD, Internet Explorer…)  

  

 
Patente Patente B - Automunita  

  

 
 
 
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., dichiara che le dichiarazioni rese nel presente curriculum vitae 
sono sostitutive delle certificazioni, fatta salva la facoltà di controllo della veridicità e di richiesta di esibizione di documentazioni. 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/1968 e s.m.i.,le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i. e dal 
DLgs. 196/2003. 
 
01/03/2021                                                     Firma _____________________________________ 
 


