CURRICULUM VITAE
Dott. Bruno Maiolo
nato a Cosenza il 28.01.1961
residente a Cosenza, via Monte Santo, 25
C.F. MLA BRN 61A28 D086N
cell. 3401029367
E mail : bruno.maiolo@libero.it

TITOLI DI STUDIO
■

■
■

■
■

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Bari nel 1989, con
tesi sperimentale in Economia agraria dal titolo ”Aspetti tecnicoeconomici della
bieticoltura da zucchero in Provincia di Catanzaro”;
Abilitazione alla professione di Agronomo conseguita presso l’Università di Bari nella seconda
sessione del 1989;
Diploma di specializzazione in “Divulgatore Agricolo Specializzato in Olivicoltura, ai sensi
del Reg. CEE 270/79 conseguito presso il CIFDA di Metaponto in data 1990, a seguito di
concorso corso della durata di un anno con votazione 100/100;
Vincitore del concorso a Cattedra in Scienze Agrarie e tecnica di Gestione Aziendale nel
1992 nelle scuole superiori;
Professore di ruolo per la classe di concorso scienze agrarie e tecnica di gestione aziendale
1992;

ESPERIENZE LAVORATIVE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

Contratto di collaboratore di ricerca all’Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di
Agraria di Bari dal 1986 al 1990 ;
Divulgatore Agricolo Specializzato in Olivicoltura dal 1992 presso ESAC oggi ARSSA;
Funzionario di Ruolo cat D6 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
Agricoltura;
Progettista di interventi selvicolturali e miglioramento fondiario dal 1990 al 2016;
Segretario del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente di Sviluppo Agricolo Calabrese dal 1992
al 1994;
Coordinatore attività dei 15 Centri Sperimentali Dimostrativi dell’ARSSA nel 1995;
Responsabile della Segreteria Generale dell’ARSSA dal 27.11.95 al 5.02.2001;
Responsabile progetto POM Agricoltura  misura 2  "Energie rinnovabili in agricoltura" 
20012003;
Responsabile tecnico del Progetto Euromedsys  INTERREG III B  Medoc Commissione
Europea  nel Bacino del Mediterraneo dal 2003 al 2007;
Responsabile dell'Ufficio Affari Europei e Progettazioni Nazionali ed Europee del Servizio
Comunicazione Istituzionale dell'ARSSA dal gennaio 2005 e dell'Ufficio Cooperazione dello
stesso Ente dal 2003;
Dirigente responsabile del Settore Servizi Tecnici di supporto dell’ARSSA (agropedologia,
agrometeorologia, formazione professionale, Servizio informativo territoriale agricolo
calabrese, marketing) dal 02.05.2006 al 30.04.2011
Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione dal 02.05.2011 ad oggi;

■
■
■

Dirigente del Settore Risorse Patrimoniali, ad interim, dal 19.07.2012 al 15 luglio 2013;
Dirigente ad interim del Settore Amministrativo ARSAC dal dicembre 2013 ad oggi;
Direttore Generale f.f. dell’ARSSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
Agricoltura della Calabria dal 26.08.2007 al 12.03.2008.

ALTRI TITOLI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Segretario dell’Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Cosenza
dal 1992 al 1994 ;
Commissario dell’Istituto Sperimentale per la Olivicoltura del Ministero per le Politiche
Agricole dal 1998 al 2001 con decreto del Ministro De Castro ;
Contratto di collaborazione con l'Istituto di Economia Agraria dell'Università degli studi di Bari
dal 1986 al 1990;
Specializzazione in tecniche di controllo fitosanitario in olivicoltura – giugno/novembre 1991 –
Bari;
Specializzazione in impianto e gestione del bosco in ambiente mediterraneo – aprile/maggio
1994 – Bari;
Diploma al VII Corso internazionale sul miglioramento della qualità dell’olio di oliva – 1994 –
Lecce;
Collaborazione scientifica con il Dipartimento di Estimo e Pianificazione Territoriale
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 1994;
Cultore della Materia di Economia dello Sviluppo presso l’Università della Calabria, facoltà di
Economia, dal 1996 ;
Docente al Corso di Formazione per Imprenditoria femminile L.215 – Regione Calabria  1998;
Componente della Commissione di laurea della facoltà di Economia dell’Università degli Studi
della Calabria dal 2003;
Componente della Commissione esami di Economia e Estimo rurale al corso di laurea
interfacoltà di scienze Geo  topo  cartografiche ed estimative dell'UNICAL A.A. 2004/2005;
Presidente dell’Associazione di Promozione e Tutela dei Salumi di Calabria a DOP dal 1998 al
2003;
Presidente regionale di FEDAGRI CALABRIA di CONFCOOPERATIVE dal 2004 al 2008;
Specializzazione in progettazione su bandi della Commissione Europea conseguita al corso
FORMEZ nel 2004;
Specializzazione in internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo  UTI  Ministero degli
Esteri  nell'ambito del Programma PON ATAS nazionale  novembre 2004  aprile 2005;
Idoneità alla selezione del Ministero degli Esteri per la partecipazione a Structural Traineship
presso la Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea – marzo 2005;
Professore a contratto di Economia ed Estimo Rurale presso la Facoltà di Economia
dell’Università della Calabria A.A. 2009/2010 e 2010/2011.
Idoneità alla nomina di Direttore Generale di ARSAC;
Idoneità alla nomina di Direttore Generale di Calabria Verde;

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
■
■
■
■
■

La coltivazione del Cedro in Calabria  Agricoltura e Ricerca  1990
Proposte tecniche per una nuova olivicoltura in Calabria  Informatore Agrario (42)  1993
Aspetti economici della coltivazione del Cedro in Calabria  Informatore Agrario  1995
Divulgazione Agricola : una via da percorrere  Agorà  1995
Calendari di lavoro in agricoltura: strumento di pianificazione . Calabria Verde 1996

■
■
■

■

Valore territoriale dell’Olivicoltura : sistemi olivicoli e paesaggio “ Atti del seminario  metodi e
sistemi innovativi dell’Olivicoltura biologica e sostenibile” Rende (CS)  1999
Controllo di Bactrocera oleae (GMEL) con un prodotto fitosanitario naturale compatibile con la
produzione biologica  Congresso SOI  Sirmione  2000 ;
Indagine economica sul fico essiccato nel Cosentino : Areali di coltivazione, analisi del
comparto, costi di produzione  Atti II Convegno Nazionale sul fico essiccato  Ascea Marina
(SA)  su Italus Hortus  vol. 5 . settembre 2001;
Nuove forme di offerta turistica in Calabria: Agriturismo e Bed & Breakfast. Un’indagine sul
territorio – Settimo rapporto sul turismo – Osservatorio del turismo della Regione Calabria –
marzo 2007;
La Riforma della Politica Agricola Comune – Quotidiano della Calabria; marzo 2008;

■
■ Politica dell’Unione Europea nel Bacino del Mediterraneo :agricoltura e alimentazione elementi comuni

Quotidiano della Calabria – Aprile 2008.

Conoscenze linguistiche ed informatiche
 Inglese : ottimo
 Spagnolo: buono
 Francese : discreto
Ottima conoscenza di Office, internet, progest, autocad;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.46 e 47 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto Dott. Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 28 gennaio 1961, residente a Cosenza, Via Monte
Santo n. 25, consapevole , ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 2000, delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, di fogli tre, compreso il presente,
corrispondono a verità.
Cosenza, 14.06.2016

Dott. Bruno Maiolo

