Domenico Cosimato
Dati personali

Nato a Baronissi (SA) il 14.3.54.

Esperienze
professionali

•
1980 - 1984
REGIONE CAMPANIA – ERSAC - c/o UAZ di Sala Consilina (SA)
Svolge come Ispettore attività di assistenza e divulgazione in agricoltura;
Partecipa alla redazione di carte di uso agricolo;
Progetta manufatti per uso agricolo;
Realizza campi sperimentali produzioni locali;
•
1984 - 1986
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 Direzione Generale della Produzione Agricola.
 Svolge presso la suddetta D.G. div. II, con la qualifica di funzionario agrario
(liv. VIII), l’attività riguardante l’istruttoria delle pratiche per la
programmazione delle attività zootecniche;
 Svolge attività autorizzative per l’importazione di cavalli da trotto e galoppo;
 Redige lavoro originale per il servizio sulle problematiche dell’afta
epizootica e sulle conseguenze della stessa a livello economico.
 Con decreti del Ministero Agricoltura e Foreste viene nominato per gli anni
1984/85/86 componente delle commissioni di competenza Ministeriale per le
associazioni di razza Bruna Alpina, Cavallo Lipizzano, Cavallo Avelignese,
Cavallo da TPR, Frisona Italiana e specie Bufalina ;
 Nominato rappresentante del Ministero Agricoltura e Foreste per la
valutazione degli ovini per afta epizootica c/o la Regione Emilia Romagna;
 Nominato rappresentante del Ministero Agricoltura e Foreste anni 1985/85
per il concorso suinicolo Nazionale in Reggio Emilia;
 Dal 1986
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
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 1994
 Svolge incarichi di C.T.U. per la Procura della Repubblica di Avellino
relativamente al settore vitivinicolo;
 1997
 Partecipa al corso di formazione di 40 ore per i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza tenutosi in Roma presso l’ISPESL;
 1999
 Membro del gruppo di lavoro del Ministero Politiche Agricole per il
coordinamento operativo dell’attività di controllo svolta dagli uffici
dell’ICRF nel settore agrumi ed ortofrutta;
 2001
 Partecipa al progetto formativo di 120 ore su “Sistema di controllo e
certificazione in agricoltura biologica” tenutosi in Foligno(PG) dal 4.6.2001
al 29.6.2001;
 Partecipa al corso di 40 ore su “Valutazione dei Sistemi di Qualità mediante
Verifiche Ispettive” tenutosi a Foligno (PG) dalla S.G.S. srl Societè Generale
de Surveillance – corso qualificato CEPAS e da aicQ e SICEV;
 Consegue l’attestato di “idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva
vergini”;
 2002
 Partecipa alla progettazione del corso “Educazione al gusto ed alla salute”
tenutosi dal 4 all’8 giugno 2002, nell’ambito della IV Edizione di Agricomed






































International Food, sotto l’egida della Provincia di Salerno;
Costituisce nell’anno 2002 l’A.I.A.P.A, (Associazione Italiana Assaggiatori
Prodotti Alimentari);
Autore del cd-rom multimediale “Conoscere l’olio di oliva” prodotto da
Artedit;
Docente di “Legislazione alimentare” negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004 nel progetto “miglioramento della qualità dell’olio di oliva” Reg. Ce n.
528/99 realizzato dal Co. Ge. As. Ol. Sa. di Salerno;
2003
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi ad Aquara (SA) sotto l’egida della Regione Campania;
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi a Guardia Sanframondi (BN) sotto l’egida della
Regione Campania;
Docente formatore nel corso di formazione per “Addetti al controllo delle
tecnologie olearie” tenutosi a Montella presso l’Itis “Bartoli”svoltosi sotto
l’egida della Ministero della Pubblica Istruzione;
2004
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi a Napoli presso l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo
Ferrarsi” sotto l’egida della Regione Campania;
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi a Buccino (SA) sotto l’egida della Regione Campania;
Nominato dal Mi.P.A.F. componente del gruppo di lavoro nazionale sui
“prodotti ortofrutticoli” alfine di uniformare le attività e le procedure di
controllo;
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi a San Gregorio Magno (SA) sotto l’egida della
Regione Campania;
Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi ad Auletta (SA) sotto l’egida della Regione Campania;
Docente formatore nel corso di formazione per “Addetti al controllo delle
tecnologie olearie” tenutosi a Montella presso l’Itis “Bartoli”svoltosi sotto
l’egida della Ministero della Pubblica Istruzione;
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 2000-2006
misura 4.16 programma di aggiornamento in viticoltura tenutosi in S.Angelo
a Fasanella (SA) nel marzo 2004;
Docente nel corso di “educazione al gusto” organizzato dall’Istituto paritario
“Cristo Re” di Salerno dal dicembre 2003 al giugno 2004;
Docente nel corso di “educazione al gusto” organizzato dall’Istituto
Professionale di Stato per l’Agricoltura di Salerno nell’ambito del PON
tenutosi nell’ Aprile 2004;
Docente nel corso di “educazione al gusto” tenutosi nell’ Aprile 2004 a
Castelvenere sul Calore (AV) nell’ambito della manifestazione “ I sapori del
Borgo”;
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 2000-2006
misura 4.16 programma di aggiornamento in olivicoltura tenutosi in
S.Angelo a Fasanella (SA) e Bellosguardo nel novembre – dicembre 2004;
Master in igiene e sicurezza sul lavoro – Corso di formazione in ambito Dlgs
626/94 per responsabili, addetti ai servizi di prevenzione e sicurezza
aziendale e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svoltosi dal gennaio
all’aprile 2004 presso ENEA di Portici (NA) ed organizzato dall’ASL NA 5;
2005
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 2000-2006
misura 4.16 programma di aggiornamento in viticoltura tenutosi in
Castelcivita (SA) nel gennaio 2005;
Docente formatore nel corso della Regione Campania “POR 2000-2006
misura 4.16 programma di aggiornamento in olivicoltura tenutosi in
Roscigno (SA) nel gennaio 2005;

 Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine organizzato dalla Regione Campania Stapa Cepica di
Benevento nell’ambito della “Sirena d’oro” nell’ aprile 2005;
 Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine organizzato dalla Regione Campania Stapa Cepica. di Salerno
nell’ambito della “Sirena d’oro” nell’ aprile 2005;
 Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine organizzato a Benevento dell’A.N.F.O. nell’ aprile 2005 sotto
l’egida della Regione Campania;
 Docente formatore nel corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di
oliva vergine svoltosi nel maggio - giugno 2005 a Napoli presso l’Istituto
Tecnico Industriale Galileo Ferraris sotto l’egida della Regione Campania;
 Docente del modulo “Il sistema delle produzioni tipiche locali” nel corso di
formazione per “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei
prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” PON 2000/2006 organizzato
dall’Università degli Studi di Salerno, Parco Scientifico e Tecnologico di
Salerno e Consorzio Limone Costa D’Amalfi IGP ed Istituto per i servizi
alberghieri e della ristorazione “P. Comite” di Amalfi, corso tenutosi da
aprile a maggio 2005;
 Dal 16 dicembre 2005 componente del Panel di assaggio incaricato del
controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli
oli vergini di oliva , presso il laboratorio di Salerno dell’I.C.Q. del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 2006
 Partecipa al concorso per Dirigente di seconda fascia del MiPAAF risultando
idoneo;
 Dal marzo 2006 al marzo 2007
 Incarico di responsabile della sede periferica di Salerno del MiPAAF - I.C.Q.
di Napoli;
 Incarico di responsabile del Gruppo di programmazione e monitoraggio del
MiPAAF - I.C.Q. di Napoli;
 2008
 Partecipa al corso di formazione di 40 ore riguardante “l’attività di vigilanza
nei confronti degli organismi di controllo” 4-8 febbraio 2008 – Fiuggi (FR);
 Partecipa al corso di formazione di 40 ore sul Dlgs 626/94 presso l’ISPESL
di Roma per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 Docente formatore nel corso di 48 ore di “Operatore addetto alla
manutenzione del verde pubblico” organizzato dalla Scuola di Formazione
Professionale SCS srl di Salerno, POR Campania 2000-2006
 2010
 Docente nel corso di “Enologia e Viticoltura” tenutosi nel mese di Marzo
2010 a Postiglione (SA) nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 111 della
Regione Campania”;
 Docente nel corso per assaggiatori di olio tenutosi nel mese di Marzo 2010 a
Prignano Cilento (SA) nell’ambito del Programma di attività sul reg. CE
2080/05 ed organizzato dall’A.I.Ca.P.O. coop. a r.l. di Salerno
 Relatore al Convegno “Sirena D’Oro – il mese dell’olio in provincia di
Salerno organizzato nel mese di Aprile dallo Stapa - Cepica di Salerno.
 Docente nel corso di “Certificazioni di prodotto e di filiera nel settore
olivicolo e gestione dei reflui oleari” tenutosi in Aprile presso il CeSA di
Salerno ed organizzato dallo Stapa Cepica di Salerno nell’ambito del PSR
2007-2013 mis.111.
 Docente nel corso di “Normativa OCM Vite – controlli qualitativi e
quantitativi nella filiera vino” tenutosi in novembre presso la Comunità
Montana Alento Montestella ed organizzato dalla Regione Campania.
 2012
 Docente nel corso di “Miglioramento delle produzioni vitivinicole dell’area
DOC/IGT Castel San Lorenzo – Controlli e verifica di gestione delle cantine
ed etichettatura” tenutosi in febbraio presso il Comune di Corleto Monforte

(SA) ed organizzato dalla Regione Campania;
 Docente nel corso di “Vini Irpini di qualità:il racconto di un territorio –
percorso formativo Fiano di Avellino” tenutosi nel mese di giugno 2012 a
Santa Paolina (AV) nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 111 della
Regione Campania;
 Docente nel corso di “Vini Irpini di qualità:il racconto di un territorio –
percorso formativo Taurasi” tenutosi nel mese di giugno 2012 a Mirabella
Eclano (AV) nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 111 della Regione
Campania;
 Docente nel corso di “Vini Irpini di qualità:il racconto di un territorio –
percorso formativo Greco di Tufo” tenutosi nel mese di luglio 2012 a Lapio
(AV) nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 111 della Regione Campania;

Istruzione

1974–1979 - Università degli studi di Napoli- Portici
 Laurea in Scienze Agrarie.
 Votazione 99/110.
1997
 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
 Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Salerno al n. 527;
2001
 Valutatore dei Sistemi di Qualità - CEPAS e SICEV;
2003
 Master in Igiene e Sicurezza sul Lavoro Dlgs 626/94;
2004
 Iscrizione all’Albo Regionale degli assaggiatori degli oli extra vergini e
vergini di oliva.

