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           08023 Fonni (Nu) 

 Tel. 078458362 – 3471814644 

 

                                                                                                                                                       

            

                                                                                         

       
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFRANCO GARIPPA 

Indirizzo  Via E. d’Arborea, 13  -  08023  -  Fonni  (Nu) 

Telefono  347 1814644  -  0784 58362 

Fax  0784 58362 

E-mail  franco_garippa@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 / 06 / 1973  

 

 

Istruzione  Laurea in Scienze Forestali   -   2001 - 2002 

Università degli Studi di Sassari  

Votazione: 109/110 

Maturità Liceo Scientifico     1993 - 1994         

Istituto Enrico Fermi di Nuoro   -   Nuoro  
 

Tesi di Laurea  Indagine su quattro specie di Lepidotteri Geometridi 

nuove o poco conosciute per la fauna sarda. 

 

Data di iscrizione all’ordine  05/09/2003  -  Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

 

 

 

 

FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Nel 2002 per un totale di 65 giornate ( 520 ore ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 

di Lanusei. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Botanica, Selvicoltura, Climatologia,  Dendrometria. 

• Attività svolta  Tirocinio pratico-applicativo con il seguente argomento: Rilevazione e valutazione 

dei danni da siccità in alcune formazioni forestali dell’Ogliastra. 

 

 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Novembre  2020 - Tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Distretto Rurale B.M.G. 

Via Bulgaria, snc  -  08038  Sorgono  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 

• Tipo di impiego  Animatore polifunzionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Istruttorie Bandi del PSR 2014/2020 a regia GAL 

 Attività di animazione nel territorio GAL 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2016  - Tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolari di aziende agricole ed axtra-agricole 

 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole  

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza, progettazione e contabilità nell’ambito delle Misure 4.1 - 

6.1 - 6.2 - 6.4.1- 6.4.2 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Sardegna. 

 

• Date (da – a)  Aprile  2012 - Tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Suolo e Salute s.r.l.   

Via Paolo Borsellino 12/b,   61032 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Controllo e certificazione per il biologico, l'agroalimentare e l'ambiente 

• Tipo di impiego  Tecnico Ispettore 

• Principali mansioni e responsabilità   Controlli di conformità per l'agricoltura biologica 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2011 - Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Distretto Rurale B.M.G.S. 

Via Bulgaria, snc  -  08038  Sorgono  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Partecipazione 

• Tipo di impiego  Agente di Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità   Istruttorie Bandi del PSR 2007/2013 a regia GAL 

 Attività di animazione nel territorio GAL 

 

       • Date (da – a)  Ottobre  2010 - Aprile  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laore Sardegna 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

• Date (da – a)  Giugno  2010  - Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolari di aziende agricole ed axtra-agricole 

 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole  

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza, progettazione e contabilità nell’ambito delle Misure 112 

- 121 - 226 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Nuoro 

Piazza Italia, 22   -  08100 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 



Curriculum vitae di 
Gianfranco  Garippa 

3/10 

  

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di individuazione dei popolamenti castanicoli e di monitoraggio dei 

focolai di infezione dei patogeni“Mal dell’inchiostro” (Phytophthora spp.) e 

“Cancro del castagno”  (C. Parassitica)  e del cinipide  Dryocosmus kuriphilus 

nel territorio dei Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo e Tonara; 

 Produzione della cartografia relativa ai risultati dell’attività di individuazione 

dei popolamenti castanicoli e monitoraggio dei focali dei patogeni e del 

cinipide. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2009  -  Tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Nonne Salvatore 

Località “CODDU SU CARDU” - Decimoputzu (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agro-zootecnica: Indirizzo produttivo: allevamento ovino 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza e gestione aziendale. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009  -  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Angheleddu Battistino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola - Fonni 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di progettazione e contabilità per la realizzazione di un frutteto, di un 

deposito attrezzi e delle opere di approvvigionamento idrico, nell’ambito della 

misura POR 4.9 - “ammodernamento delle aziende agricole”. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/11/2008  al  27/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Monte Linas 

Via San Nicolò, 15  -  09036  -  Guspini  (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Partecipazione alla progettazione e delle attività di promozione dei prodotti  

TRIM (turismo rurale nelle aree interne delle isole del mediterraneo); 

 Implementare le attività di promozione dei prodotti TRIM. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Fonni 

Via San Pietro, 3  -  Fonni  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di progettazione e contabilità per la sistemazione di tre strade rurali nel 

territorio di Fonni, nell’ambito della misura POR 4.20 – “Viabilità rurale”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2008  al  31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti nel P.S.L.; 

 Attività di animazione e assistenza tecnica alle aziende ricadenti nell’area 

G.A.L.; 

 Partecipazione alle varie fasi di attuazione del P.S.L.. 

 

• Date (da – a)  Dal 19/05/2008  al  30/11/2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Monte Linas 

Via San Nicolò, 15  -  09036  -  Guspini  (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza e collaborazione per la realizzazione delle attività territoriali del 

progetto TRIM (turismo rurale nelle aree interne delle isole del mediterraneo). 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2008  al  31/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti nel P.S.L.; 

 Attività di animazione e assistenza tecnica alle aziende ricadenti nell’area 

G.A.L.; 

 Partecipazione alle varie fasi di attuazione del P.S.L.. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2007  al  31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti nel P.S.L.; 

 Attività di animazione e assistenza tecnica alle aziende ricadenti nell’area 

G.A.L.; 

 Partecipazione alle varie fasi di attuazione del P.S.L.. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coccolone Cristoforo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola – Fonni (Nu) 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di animazione, progettazione e contabilità per la realizzazione di una 

struttura da adibire a fattoria sociale nell’ambito della misura POR 4.13 – 

“Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2006  al  31/03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti nel P.S.L.; 

 Attività di animazione e assistenza tecnica alle aziende ricadenti nell’area 

G.A.L.; 

 Partecipazione alle varie fasi di attuazione del P.S.L.. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006  al  31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 
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• Principali mansioni e responsabilità   Attività di animazione e assistenza tecnica del Progetto EQUAL SISTEMA 

 Partecipazione alle varie fasi di attuazione del Progetto EQUAL SISTEMA 

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2006  al  30/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza per il progetto del G.A.L. Barbagie e Mandrolisai, 

Misura 1.3, Azione 1.3.A “Azioni per la valorizzazione del patrimonio 

ambientale” – “Realizzazione aree picnic e sentieri”; Misura 1.3, Azione 1.3.B 

“Azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale”. 

 Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti nel P.S.L.; 

 Attività di animazione e assistenza tecnica alle aziende ricadenti nell’area 

G.A.L. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2006  al  31/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti  nel P.S.L.; 

 Collaborazione all’analisi e studio di un marchio di qualità territoriale 

finalizzato alla creazione di un distretto rurale; 

 Animazione, sviluppo e diffusione nell’ambito del territorio del P.S.L.. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2006 al 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione Regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Viale Trieste, 56  -  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Ordine Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Indagine sulle strutture e produzioni delle aziende agricole nel territorio della 

Provincia di Nuoro. 

   

• Date (da – a)  Luglio 2006 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Atzori Nicola 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola – Isili (Nu) 

• Tipo di impiego  Attività Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di progettazione e contabilità per la realizzazione di un capannone per il 

ricovero del bestiame, nell’ambito della misura POR 4.9 -  Ammodernamento 

delle aziende agricole”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2005  al  31/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. Barbagie e Mandrolisai  A.R.L. 

Viale Trieste, 46  -  08100  -  Nuoro  (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a Responsabilità Limitata  -  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di animatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Comunicazione, sensibilizzazione e promozione delle azioni e degli obiettivi 

previsti  nel P.S.L.; 

 Collaborazione all’analisi e studio di un marchio di qualità territoriale 
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finalizzato alla creazione di un distretto rurale; 

 Animazione, sviluppo e diffusione nell’ambito del territorio del P.S.L.. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2005  al  30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria, presso il dipartimento di protezione delle piante   

Sezione di Entomologia  -  Università di Sassari 

Via  Enrico  De Nicola  -  07100   Sassari  (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica  -  Ricerca Scientifica - INTERREG  III A  –  Suberex 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità   Monitoraggio, stima della densità di popolazione e impiego in campo di 

trappole a feromoni per la cattura della di Malacosoma neustrium, Torteix 

viridana e Lymantria dispar allo stadio di uovo, di larva e di adulto nei territori 

della Provincia di Nuoro; 

 Rilievi sulla diffusione e la valutazione dell’entità delle infestazioni di Platypus 

cilindrus e di altri coleotteri xilofagi nei territori della Provincia di Nuoro. 

 Collaborazione per l’organizzazione di convegni atti alla divulgazione dei dati 

raccolti. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004  al  31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria, presso il dipartimento di protezione delle piante  

Sezione di Entomologia  -  Università di Sassari 

Via  Enrico  De Nicola  -  07100   Sassari  (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica  -  Ricerca Scientifica - INTERREG  III A  –  Suberex 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Monitoraggio, stima della densità di popolazione e impiego in campo di 

trappole a feromoni per la cattura della di Malacosoma neustrium, Torteix 

viridana e Lymantria dispar allo stadio di uovo, di larva e di adulto nei territori 

della Provincia di Nuoro; 

 Rilievi sulla diffusione e la valutazione dell’entità delle infestazioni di Platypus 

cilindrus e di altri coleotteri xilofagi nei territori della Provincia di Nuoro. 

 Collaborazione per organizzare convegni per la divulgazione dei dati raccolti. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2003  al  31/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria, presso il dipartimento di protezione delle piante  

Sezione di Entomologia  -  Università di Sassari 

Via  Enrico  De Nicola  -  07100   Sassari  (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica  -  Ricerca Scientifica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Accensione al tramonto e spegnimento all’alba di una lampada-trappola, 

collocata in agro di Fonni, idonea alla cattura di lepidotteri a costumi 

crepuscolari o notturni, raccolta e preparazione degli esemplari catturati ed 

infine elaborazione dei dati relativi alle catture. 

 

 

  

CORSI, CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI    
 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  Corso professionale per l’utilizzo di software OFFICE, CAD e GIS 

 Corso di formazione dei formatori per il progetto comunitario EQUAL 

“SI.STE.MA.”, incentrato sull’acquisizione di competenze in merito alla 

rendicontazione ed all’animazione; 

 Corso di progettazione per impianti di irrigazione (per giardini, impianti 

sportivi, agricoltura, ecc.) presso la Società “PRATO VERDE” – Due Carrare 

(Padova);  

 Collaborazione con il comitato spontaneo sulle biodiversità di Fonni e Orgosolo 
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per lo studio delle piante da frutto autoctone dell’areale del Gennargentu. 

 Discreta conoscenza del Francese e dell’inglese. 

     

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 

 Riguardo alle capacità e competenze relazionali, posso dire di aver preso parte sia ad 

organizzazioni di tipo socio-culturale come la  PRO-LOCO del paese in cui vivo, 

partecipando alla organizzazione di diversi eventi e manifestazione varie,  sia  ad 

associazioni sportive quali la  società di calcio del mio paese facendovi parte per 

circa quindici anni. 

 

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. 

 Attività di coordinamento e amministrazione di persone e progetti ancora non ho 

avuto la possibilità di esercitarne, anche perché nelle mie esperienze lavorative ho 

avuto sempre dei referenti di notevole esperienza e fama (di livello regionale) in tal 

senso, ho invece potuto osservare ed apprendere come venivano portate avanti queste 

delicate operazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
  Buona conoscenza dei Software quali Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, AutoCAD e ArcGIS.  

 In possesso delle Patenti A, B e C 

 

 

 

ISTRUZIONI E FORMAZIONE    
 

• Data   Settembre 2011 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di Formazione Tecnici 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

 Livello  Corso n. ore  8 

 

Data   Dicembre 2011 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in affiancamento a Tecnico Ispettore - Az. Agr. 

Masuri Pietro Salvatore - Fonni 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

Livello  Corso di formazione durata n. ore 2,5 

 

Data   Dicembre 2011 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in affiancamento a Tecnico Ispettore - Az. Agr. 

Serra Giovanni - Ulassai 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di formazione durata n. ore 2,5 

 

Data   Dicembre 2011 
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Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in affiancamento a Tecnico Ispettore - Az. Agr. 

Lai Beatrice - Ulassai 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di formazione durata n. ore 2,5 

 

Data   Dicembre 2011 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in affiancamento a Tecnico Ispettore - Az. Agr. 

Stochino Alberto - Arzana 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di formazione durata n. ore 2,5 

Data   Dicembre 2011 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in affiancamento a Tecnico Ispettore – Chieddà 

s.r.l. - Siniscola 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di formazione durata n. ore 2,5 

 

Data   Febbraio 2012 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso Formazione Tecnici Ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Aprile 2013 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 
Data   Marzo 2014 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Febbraio 2015 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Giugno 2015 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Gennaio 2016 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 
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Data   Febbraio 2016 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Giugno 2016 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 16 

 

Data   Gennaio 2017 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Giugno 2017 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 16 

 

Data   Gennaio 2018 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori produzione integrata SQNPI 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Febbraio 2018 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura biologica e produzione 

integrata SQNPI 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Febbraio 2019 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 8 

 

Data   Giugno 2019 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n. ore 12 

 

Data    26 Marzo 2020 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Web Meeting Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n.8 ore 
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Data   07 Maggio 2020 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento SQNPI 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Web Meeting Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n.8 ore 

 

Data   27 - 29 Maggio 2020 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento vino biologico Reg. Ce 203/12 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Web Meeting Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n.8 ore 

Data    02 - 03 Luglio 2020 

Titolo della qualifica riportata  Tecnico Ispettore 

Principali competenze apprese  Corso di aggiornamento agricoltura biologica 

Nome e tipo di istituto di formazione  Suolo e Salute  s.r.l. -  Web Meeting Direzione Regionale 

• Livello  Corso di aggiornamento durata n.8 ore 

 

 

Il sottoscritto Dott. Gianfranco Garippa autorizza  il GAL BMG al trattamento dei miei dati con le 

modalità e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

Fonni,  25/03/2021  

                                                                                                              
 


