FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ERNESTO PUGLISI ALLEGRA
GIARREI (CT) VIA MICHELE FEDERICO SCIACCA ,6
328 2489611 - 320 4364507 - 095 2865501

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Epuglisia@tiscali.it
Italiana
22/08/1955

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

14/02/1984 – ATTUALMENTE IN SERVIZIO
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – ROMA
Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (Ex ICRF ed Ex
S.R.F.)
Statale
Controlli di responsabilità e polizia giudiziaria sulla qualità degli alimenti e dei mezzi tecnici
utilizzati in agricoltura Uffici I.C.Q.R.F.di Cagliari Catania e Palermo
Ispettore Ministero dell’Agricoltura – Servizio Repressione Frodi Agro-Alimentari
In questo ambito si è occupato nei vari settori agro – alimentari, dei controlli di qualità dei
prodotti mirati alla corretta produzione e commercializzazione degli stessi ed alla repressione
delle varie frodi dei settori delle produzione agro-alimentari e dei prodotti agrari quali
mangimi,concimi e sementi.
Particolari incarichi di controllo nel settore oleario.
Docenze conferenze e seminari di studio nei vari settori alimentari con particolare riguardo al
comparto oleario
Dal 19/07/2012 responsabile della sede distaccata di Catania – I.C.Q.R.F -. Ufficio di Palermo

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

Nell’anno 1981 e 1982 incarichi di supplenze d’insegnamento 28/01/81 al 01/02/81 - 05/12/81
al 23/12/81 - 16/02/82 al 28/02/82 - 20/03/82 al 03/04/82 –
Ministero della Pubblica Istruzione – ROMA
Istituiti professionale di Stato per l’agricoltura di Giarre (CT) e Tecnico per Geometri di
Riposto(CT)
Statale
Insegnamento non di ruolo (supplenze)
ANNO 1980 Direttore lavori restauro hotel in Taormina come Geometra
Ditta : F..lli Cavallaro di Acireale (CT).

Anno 1982 progettista di fabbricati tecnici rurali (stalle bovine ,suine ed ovine) ed
impianti di irrigazione c/to ditta Sicilprogetti -Messina
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980 – Laurea in Scienze Agrarie
Facoltà di Agraria di Catania

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1974 – Diploma di Geometra
Istituto tecnico statale per Geometri Riposto (CT)

Produzioni vegetali
Dottore in Scienze Agarie – Abilitazione conseguita anno 1980

Costruzioni Rurali e Civili ivi progettazione strade. Economia aziendale . Stime beni.

CORSI PROFESSIONALI E ABILITAZIONI:
1.

Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo conseguita nella sessione seconda relativa all’anno 1980;

2

Attestati di servizio di insegnamento presso l’Istituto professionale di
Stato per l’agricoltura di t Giarre (CT) e presso l’Istituto Tecnico per
Geometri di Riposto (CT).

3

Attestato di lodevole servizio presso il Servizio Repressione Frodi di
Cagliari;

4

Attestato di Iscrizione all’albo progettisti e direttore lavori ex Cassa per
il Mezzogiorno;

5 Corso ed attestato di apprendimento di Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Qualità
nel settore Agro Alimentare
6 Corso ed attestato di Auditor/ Responsabili rilasciato dall’ Associazione Nazionale
Garanzia Della Qualità.
7 Attestati di vari incarichi di docenza autorizzati nell’ambito del settore oleario e dell’etichettatura dei
prodotti agroalimentari

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
Giarre 24 Settembre 2012
Si allega copia del documento di identità.
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A,B.

Firmato

