CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PERNA GIAMPIERO
Via Panoramica, 126 – 80056 – Ercolano (Na)
081/7773299 – 392/1946620

Fax
E-mail

giampieroperna@libero.it

Nazionalità

Italiana

Stato Civile

Coniugato

Data di nascita

13/09/1977

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

09/01/1996 a 07/04/1999
Ministero della Difesa – Scuola del Genio – Roma

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

08/04/1999 a febbraio 2000
Studio Tecnico Agronomico in Ercolano (Na)

Forze Armate
Ufficiale Esercito Italiano “Tenente Ruolo Unico di Complemento”
Capo Sezione Addestramento con compiti prevalentemente rivolti all'organizzazione dell'attività
addestrativa degli allievi ufficiali e dei volontari in servizio permanente.

Agroalimentare
Libero Professionista
* progettazione e assistenza alla direzione lavori di opere di miglioramento fondiario finanziate
da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
* progettazione e assistenza alla direzione lavori di interventi in agricoltura finanziati dal P.O.P.
Campania 1994/1999;
* progettazione e assistenza alla direzione lavori di interventi di imboschimento su superfici
agricole, in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92;
* consulenza aziendale in materia di igiene e sicurezza alimentare (HACCP), in attuazione del
Dlg 155/97;
* controlli AIMA sui premi ai “seminativi” (campagna 1999) in attuazione del Reg. (CEE) 1765/92
* controlli AIMA per la campagna “tabacchicola” 1999 in attuazione del Reg. (CEE) 2858/92

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Febbraio 2000 a Ottobre 2000
“PIONEER HI - BRED ITALIA S.p.A.” – Sede di Parma

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

Industria Alimentare settore Conserve Vegetali
Tecnico della Sperimentazione
Sperimentazione su coltivazioni di mais, erba medica, frumento e soia;

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

Ottobre 2000 a Dicembre 2000
Comune di Calvi Risorta (CE)

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

Istituto Nazionale Statistica – Amministrazione Comunale
Rilevatore per il 5° Censimento Generale dell’Agricoltura
Raccolta e sviluppo dati statistici relativamente alle attività agricole presenti sul territorio.
Da 10 Maggio 2001 al 31 Luglio 2002
“CERTIDOP s.r.l.”, Viale Carlo III, 132 – San Nicola La Strada (CE)
Organismo di Controllo autorizzato ai sensi art. 10 Reg. CEE 2081/92 e dal D.M. n° 63958 del
4.12.98 G.U. 291 del 14.12.98 per la certificazione del prodotto a Denominazione d’Origine
Protetta “Mozzarella di Bufala Campana”
Valutatore/Certificatore
Attività Ispettiva volta al rispetto dei parametri sanciti dai Regolamenti Europei per i prodotti
regolamentati DOP e IGP (Indicazione geografica Protetta) per circa 140 strutture casearie.
Da 01 Agosto 2002 a tutt’oggi
“CONSORZIO TUTELA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP”, Viale Carlo III, 128 – San
Nicola La Strada (CE)
Organismo di Tutela, Valorizzazione, Vigilanza e Promozione ai sensi del Reg. CEE 1107/96 per
il prodotto a Denominazione di Origine Protetta “Mozzarella di Bufala Campana”
Assistenza Tecnica per la Certificazione,
Attività di assistenza, consulenza nelle problematiche inerenti la certificazione di prodotto e le
normative vigenti nel comparto agroalimentare, in particolare del settore lattiero – caseario, per
circa 150 aziende consorziate.
Marzo 2012-Dicembre 2012
“ERFAP – UIL CAMPANIA”, Piazza Immacolatella Nuova, 5 – 80133 Napoli
Ente Regionale di Formazione e Addestramento Professionale
Consulente – Analisi della Domanda ,
Attività di assistenza, consulenza in merito all’implementazione del Piano formativo
AVS/195/10II^ - Fondimpresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Dicembre 2012
FONDIMPRESA – Piano formativo AVS/195/10II^

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2012
FONDIMPRESA – Piano formativo AVS/195/10II^
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Profilo Sensoriale della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Strategie di Marketing e organizzazione
Attestato di partecipazione

• 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)

Ottobre 2012
FONDIMPRESA – Piano formativo AVS/195/10II^

• 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)

Settembre 2012
FONDIMPRESA – Piano formativo AVS/195/10II^

• 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)

21 Ottobre 2010
Bureau Veritas Italia Spa – Divisione Certificazione

• 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)

12 Giugno 2006
ALIMPRESA srl – Milano

• 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)

23-24 Ottobre 2001
Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 Gennaio 2001
AICQ-SICEV in Settimo Milanese (MI)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Perna Giampiero

I sistemi di certificazione
Attestato di partecipazione

Etichettatura prodotti alimentari
Attestato di partecipazione

La Norma ISO 22000 nei settori near food. Gli schemi di sicurezza igienica FSSC 22000 ed ISO
22002 – part.1. Gli audit di qualificazione per il progetto AIM PROG..
Attestato di partecipazione a Seminario di approfondimento tecnico sull’argomento

Gli allergeni nell’etichettatura degli alimenti, dalla Direttiva 2003/89 CE al Decreto Legislativo n.
114/06: obblighi giuridici ed adempimenti delle imprese alimentari.
Attestato di partecipazione a Seminario di approfondimento tecnico sull’argomento

Utilizzazione del siero di latte di pecora, di bufala e di vacca: miglioramento e valorizzazione dei
prodotti tradizionali e studio di prodotti alternativi.
Corso di Aggiornamento
Progetto B05

• 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

Visite ispettive in conformità alle norme della famiglia UNI EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO
30011.
Valutatori dei Sistemi Qualità

19 Dicembre 2000
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Napoli
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di
lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e
medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza
tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di
trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto
in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e
zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie
aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi
fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e
zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e
liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di
giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di
specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo
limitatamente alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi
civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di
regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (Cosí sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991,
n. 54)
CATASTO
PERITI ESTIMATORI CALAMITA' NATURALI
AGEA
AMBIENTE
AGRICOLTURA
COMUNICATI PROFESSIONALI

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Abilitato all’Esercizio della Libera Professione con n° 795

22 Dicembre 1998
Ministero della Difesa – Roma

• 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)

Informatica per la durata di 120 ore complessive con insegnamenti teorico - pratici nella
specifica materia.
Corso di Approfondimento Informatico
Utente Avanzato

Luglio 1995
Istituto Tecnico Agrario Statale “E. De Cillis” – Napoli
Chimica agraria, Chimica organica, Scienze Degli Alimenti, Industrie Agrarie, Estimo Rurale,
Economia Aziendale, Topografia, Costruzione, Entomologia e Patologia .
Diploma di Perito Agrario
Votazione 60/60

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 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

INGLESE – LIVELLO A2 – TRINITY COLLEGE LONDON - GRADE 3 – 21 MAY 2013
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO
Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata come
responsabile delle risorse umane in ambito forze armate.
Spiccate doti di relazione interpersonale, maturata durante l’attività di libero professionista e di
Valutatore Sistemi Qualità.
Motivazione e crescita professionale delle Risorse Umane affidate, maturata nel settore sportivo
come Dirigente Calcistico e Cestistico.
Studio, implementazione e gestione di metodologie per la produzione di prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare.
Autonomo e decisionista in ambito Problem-Solving.
Abituato ad operare per Obiettivi.
Mantenimento del Focus sul Cliente.
Doti di Leadership.
Significative doti di capacità organizzative.
Utente avanzato in informatica in ambiente DOS/WINDOWS e dei principali programmi
applicativi (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Internet Explorer, Outlook Express )

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Recitazione a livello amatoriale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dirigente Politico – Consigliere Comunale
Ministrante della Chiesa Cristiana Cattolica e Apostolica.
Patente di Guida (Categoria C).
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
In fede
Per. Agr. Giampiero Perna
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