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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Maldarizzi 
Indirizzo  Via ospedale, 32 Castellaneta 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 03 settembre 1964 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01/03/2007)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INPS Istituto nazionale per  la Previdenza Sociale  presso la sede di Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale dello Stato italiano 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo 

   

• Date (dal 01/01/1996 al 
28/02/2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAORE Ente di sviluppo Agricolo della Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale operante in agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Agronomo Divulgatore Agricolo, agente di sviluppo rurale 
Con mansioni di assistenza tecnica e organizzatore di progetti di ricerca 
 

• Date (dal 01/01/1990 al 
31/12/1994) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista Agronomo  

• Tipo di azienda o settore  Se stesso 

• Tipo di impiego  Tecnico Agronomo  
Con mansioni di progettista, collaudatore per AgenSud (ex cassa pe il mezzogiorno), assistenza 
tecnica e organizzatore di progetti di ricerca. Perito Grandine per il Consorzio Italiano 
Assicuratori Grandine 
 

• Date (dal 01/01/1987 al 
31/12/1990) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista Perito Agrario  

• Tipo di azienda o settore  Se stesso 
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• Tipo di impiego  Tecnico Perito Agrario 
Con mansioni di progettista, collaudatore per AgenSud (ex cassa pe il mezzogiorno), assistenza 
tecnica. Perito Grandine per il Consorzio Italiano Assicuratori Grandine 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (anno 2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione in piante aromatiche e officinali presso il CIFDA Sicilia/Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coltivazione piante aromatiche e officinali, trasformazione e commercializzazione oli essenziali e 
sostanza secca 

• Qualifica conseguita  Esperto preparatore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ministeriale 
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• Date (anno 2000)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Ispettore Fitosanitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo varietale e fitosanitario del materiale di propagazione e delle piante in genere, anche ai 
fini di import/export materiale vegetale 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Iscrizione all’albo nazionale 
• Date (01/11/1994 al 31/12/1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Divulgatori Agricolo – agente di sviluppo rurale - presso il CIFDA 
Sicilia/Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, Analisi del territorio, realizzazione progetti di sviluppo, insegnamento, 
organizzazione corsi di formazione 

• Qualifica conseguita  Divulgatore agricolo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Europeo CEE 

• Date (01/11/1984 al 30/06/1990)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea in Scienze Agrarie presso Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, economia, chimica, patologia vegetale, entomologia, industrie agrarie, ecc. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nazionale 

• Date (01/11/1984 al 30/06/1990)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di studi scolastico superiore presso ITSS “C. Mondelli” di Massafra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, economia, chimica, patologia vegetale, entomologia, industrie agrarie, ecc. 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nazionale 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ruoli nel sociale locale: dal 2010 al 2014 partecipazione all’evento “Carnevale degli Alunni” 
impegnato nella realizzazione di carri allegorici e nell’organizzazione delle manifestazioni 
carrascialesche con la specifica attitudine di collante (per il gruppo) 
Dal 2009 Socio e componente del consiglio direttivo della LNI Lega Navale Italiana Sezione 
Matera/Castellaneta  
Dal 2014 al 2017 Presidente della Sezione LNI Matera/Castellaneta 
 
Sport praticati: vela partecipando a regate di carattere nazionale, europeo e mondiale allenato 
da preparatori di squadre veliche olimpiche; Windsurf, surf, Wing 
Mountain bike  

 






