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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  Dott. Andrea Leonardo  Occhilupo 

 

Indirizzo  Via per Lecce Km 1, 74024 Manduria (Ta) ITALIA  C.F.CCH NRL 70M07 E882O 

Telefono  099/9713649 cell. 393.3900039 

Fax  099/9713649 

E-mail  occhilupoandrea@tin.it 

andrea.occhilupo@pecagrotenici.it 

andrea.occhilupo@pec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 

Partita Iva 

 Manduria ( TA)    07.08.1970 

02235600737 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  
• 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 

 

• Date (da – a) 

 Da Luglio 2016 ad oggi 

Arif Puglia - Bari 

Agenzia 

Agente fitosanitario 

Funzioni tecniche 

 

Da Aprile 2013 a Febbraio 2015 

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOP - Contrada Piscine snc, 74024 Uggiano 
Montefusco – Manduria e-mail: info@consorziotutelaprimitivo.com 

Consorzio  

Direttore 

Funzioni di responsabilità  

 

Da Gennaio 2013 ad oggi 

Gal “Terre del Primitivo” - Via Ludovico Omodei n° 28 - Manduria (TA) 
info@galterredelprimitivo.it tel. 099.9737871 - fax 099.9734181 - P.IVA 02467590739 

Gruppo di Azione Locale – s.r.l. tra enti 

Vice Presidente 

Funzioni amministrative 

 

Dal 06 Aprile 2004 al 30 Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale Tarantino orientale L.R.24/02  – Piazza Garibaldi 
21, IT – 74024 Manduria (Ta) 

Tel: 0999702243, e-mail: litoraletarantino@libero.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Direttore delle Aree Naturali Protette  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni e responsabilità come previsto dalla legge regionale 19/97 e dalla legge quadro sulle 
aree protette 

mailto:andrea.occhilupo@pecagrotenici.it
mailto:info@galterredelprimitivo.it
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• Date (da – a)  Dal 01 Agosto 2008 al 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del Conte e duna costiera – Porto Cesareo Via 
Petraroli - 73010 Porto Cesareo (LE) 

Tel: 0833 858111, e-mail: info@comune.portocesareo.le.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente delle Aree Naturali Protette  

• Principali mansioni e responsabilità  come previsto dalla legge regionale 19/97 e dalla legge quadro sulle aree protette 

 

• Date (da – a)  Dal 09 Maggio 2008 a ottobre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Manduria, Piazza Garibaldi, 21  

e-mail: cea.manduria@gmail.com 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale – sistema C.R.E.A. PUGLIA  

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagne di sensibilizzazione ed educazione all’ecologia ed ambiente – funzioni di gestione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17 Marzo 2006 a 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi  “Aldo Moro” di Bari, Piazza Umberto I, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Economia Applicata alla gestione dell’Ambiente presso la Facoltà di 
Scienze MM. FF. NN.  

Laurea Specialistica: Scienze della Natura 

   

• Date (da – a)  Dal Aprile 2000 al Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Di Summa-Semeraro ONLUS, di Francavilla Fontana (Br)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di gestione e responsabilità.  

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2001 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Taranto – via 
per Lecce Manduria 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente pubblico 

Presidente 
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DOCENZE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dicembre 2015 

Confagricoltura Taranto 

Intervento formativo “D.Lgv n.150 14 agosto 2012 – Piano di Azione nazionale sui Fitofarmaci” 
ore 12 nel corso “Rilascio certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” dei prodotti 
fitosanitari” 

 

Novembre 2013 – Gennaio 2014  

Smile Puglia Ente di formazione Taranto 

Intervento formativo su “Ambiente e sviluppo sostenibile” e “Didattica del patrimonio rurale, 
materiale e immateriale” ore 18 nel corso “Operatore dei beni culturali rurali” 

 

 

Dicembre 2013 
Confagricoltura Taranto 
Intervento formativo “Uso dei fitofarmaci” ore 10 nel corso “Rinnovo del patentino fitosanitario” 

 

 

 

Aprile 2013 – Giugno 2013 

Smile Puglia Ente di formazione Taranto 

Intervento formativo su “Produzione e processo – le materie prime” ore 30 nel corso “ operaio 
specializzato di coltivazioni legnose agrarie” 

 

 

Marzo 2013 

Cantina “Cantolio” 

Intervento formativo “Uso dei fitofarmaci” ore 10 nel corso “Rinnovo del patentino fitosanitario” 

 

 

 

Gennaio 2012 

ATO/TA3 Manduria 

Intervento formativo “Le raccolte differenziate” ore 82 nell’ambito del progetto “Sviluppo di 
campagne di sensibilizzazione per l’incremento della Raccolta Differenziata nell’ATO/Ta3” 
presso gli istituti della provincia di Taranto 

  

Febbraio 2010 

Cantina “Cantolio” 
Intervento formativo “Uso dei fitofarmaci” ore 10 nel corso “Rinnovo del patentino fitosanitario” 

 

 

 

 

 

Febbraio 2009 

Smile Puglia Ente di formazione Taranto 

Intervento formativo “il turismo sostenibile” ore 10 nell’ambito del corso “Gestire l’accoglienza 
turistica – sviluppo dell’imprenditoria per il turismo sostenibile” 

 

 

Febbraio 2008 – Maggio 2008 

Regione Puglia 

Intervento formativo “Il ciclo dei rifiuti” nella campagna informativa e di sensibilizzazione per la 
riduzione della produzione dei rifiuti e per l’implementazione delle percentuali 

 di raccolta differenziata  

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Andrea L. Occhilupo 

  

  

 

 
 

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Marzo 2007  
IPSAA Mondelli di Manduria  
Intervento formativo “la filiera olivicola” ore 25 nell’ambito del progetto sulle “tecniche di 
produzione agricola” 
 
Marzo 2006 
Facoltà di Scienze MM. FF.NN. UNIBA 
Intervento formativo “le aree protette Pugliesi” ore 5 nell’ambito del MASTER II livello “Istituzione 
e gestione delle aree naturali protette” 
 
 
 
Aprile 2005  
ITS “Luigi Enaudi” di Manduria  
Intervento formativo ore 10 all’interno del corso “Tecnico superiore per l’organizzazione e il 
marketing del turismo integrato”. 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto al secondo anno del Dottorato di Ricerca in Scienze zootecniche, ittiche e faunistiche 
afferente alla Scuola di Dottorato in Bioscienze e metodologie per la salute (XXIII ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zootecnica, qualità degli alimenti 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Agronomo nella prima sessione dell’anno. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Sistemazioni idraulico forestali.  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Agrarie, conseguita il 4 Aprile alla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
“Aldo Moro” di Bari, discutendo una tesi in Economia e Politica Agraria sul tema “Agenda 2000-il 
caso O.C.M. vino” con votazione 95/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Biologia, Chimica del Suolo, Ecologia, Agronomia,Politica economica, Sviluppo Sostenibile 

 

 

Luglio 1988 

Diploma di Agrotecnico conseguito presso IPSA di Lecce sede distaccata di Manduria (Ta)  con 
votazione 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  ATTREZZATURE SPECIFICHE: 

 SCANNER FORMATI VARI 

 MACCHINA FOTOSTATICA  

 N.2 POSTAZIONI PC 

 N.1 PC PORTATILE 

 STAMPANTE LASER  

 NOTEBOOK PER ELABORAZIONE SUL POSTO 

 CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: PACCHETTO OFFICE , AUTOCAD, 

 CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO 

DI ENTI PUBBLICI  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre esperienze professionali 

2019 

Incarico di catalogazione, stima e rendicontazione di tutti i beni acquisiti dal Consorzio Ato/Ta3 in 
liquidazione. 

Incarico di direzione dell’esecuzione del contatto del servizio di raccolta rifiuti nel comune di 
Maruggio (Ta). 

 

2018 

Incarico di direzione dell’esecuzione del contatto del servizio di raccolta rifiuti nel comune di 
Maruggio (Ta). 

 

2017 

Incarico di analisi dei rischi della ex discarica RSU del comune di Copertino (LE) 

 

2015 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
San Pancrazio Salentino. 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
Oria. 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
Torre Santa Susanna. 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
Ceglie Messapica. 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
Sava. 

Incarico di progettazione FSC 2007-2013 Attribuzione risorse premiali ai comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Delibera CIPE 79/2012. per il comune di 
San Michele Salentino. 

Incarico di D.L. PSR 2007/2013 Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”- 
Azione 3  “ Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi” “Sentieristica e aree per la mobilità lenta 
nella pineta Ulmo di Ceglie Messapica” 

Incarico di D.L. di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata 
“integrata” nel comune di Erchie (Br) PO FESR 2007- 2013 Asse II 

Incarico di collaborazione con Acciona Agua S.A. – Spagna per attività di sopralluogo e redazione 
atti per gare d’appalto AQP e ENI 

Incarico di la progettazione della manutenzione delle aree a verde presso lo stabilimento 
Heineken di Massafra 

Incarico di collaborazione con Castiglia srl Massafra per attività di redazione atti per gare 
d’appalto AQP  

 

 

2014 

Incarico per la collaborazione tecnica all’ufficio ARO 3/LE per il progetto del servizio integrato di 
spazzamento, raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati. 

Incarico di Esperto esterno senior progetto: Interactive Digital Service for Promotion of Natural 

Heritage and Sustainable Hunting (THIROPEDIA) INTERREG ITALIA-GRECIA 

 

 

2013 

Incarico per la progettazione per la realizzazione di percorsi naturalistici nella pineta Ulmo nel 
comune di Ceglie Messapica (Br) PSR Puglia Misura 227 

Incarico per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un centro comunale di 
raccolta nel comune di Maruggio (Ta) PO FESR 2007- 2013 Asse II 

Incarico per la progettazione e direzione lavori di proposte d’interventi per il potenziamento dei 
servizi di raccolta differenziata “integrata” nel comune di Lizzanello (Le) e nella frazione Merine 
PO FESR 2007- 2013 Asse II 

Incarico per la progettazione e direzione lavori di proposte d’interventi per il potenziamento dei 
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servizi di raccolta differenziata “integrata” nel comune di Villa Castelli (Br) PO FESR 2007- 2013 
Asse II 

Incarico per la progettazione e direzione lavori di proposte d’interventi per il potenziamento dei 
servizi di raccolta differenziata “integrata” nel comune di Torre Santa Susanna (Br) PO FESR 
2007- 2013 Asse II 

 

2012 

Consulente per la Sperlonga spa di Priverno (Lt) per programma di cooperazione internazionale 
con la provincia del Sichuan (Cina), per la promozione del consumo dell’olio d’oliva e per la 
divulgazione dell’allevamento della coltura olivicola in Cina 

Incarico per la progettazione e direzione lavori di un “Punto Ecologico” nel comune di Sava (Ta) 

Incarico per la redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) della Riserva 
Naturale Regionale orientata “Laghi di Conversano e gravina di Bonsignore” – Comune di 
Conversano (Ba) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di 
Grottaglie(Ta) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di Porto 
Cesareo (Le) 

 

2011 

Incarico per la realizzazione di sentieri e di itinerari turistici culturali ed ambientali e realizzazione 
di aree di scambio per la mobilità lenta nel comune di Manduria (Ta) PO FESR 2007-2013 Asse 
IV 

Incarico per la redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) della Riserva 
Naturale Regionale orientata “Palude del Conte e duna costiera - Porto Cesareo” 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di 
Maruggio (Ta) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di Ceglie 
Messapica (Br) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di Villa 
Castelli (Br) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di 
Lizzanello (Le) 

Incarico alla progettazione del Piano di comunale delle raccolte differenziate nel comune di Torre 
S.S. (Br) 

 

2010 

Incarico  di progettazione definitiva P.O. FESR 2007-2013 azione 4.4. realizzazione di una rete di 
sentieri nel SIC “Dune di Campomarino” Comune di Maruggio 

Incarico alla progettazione dei servizi di raccolta del RSU nel comune di Manduria 

Incarico redazione proposta progettuale Sistemi Ambientali e Culturali  “Costa dei Ginepri” dei 
comuni di Manduria-Porto Cesareo-Avetrana  P.O. FESR 2007-2013 Asse IV 

 

2009 

Incarico con la Provincia di Taranto per il miglioramento e ripristino degli habitat con interesse 
naturalistico ed ecologico. L.R. n. 27/98 art.2 nel territorio di Martina Franca per il recupero 
funzionale di una foggia antica; 
Incarico per la redazione della relazione socio-economica per la proposta di ampliamento 
dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (Le) 

Incarico alla redazione  del Piano d’Ambito, nel Consorzio ATO Brindisi/2 

Incarico all’adeguamento  del Piano d’Ambito, nel Consorzio ATO Taranto/3 

 

2008 

Delibera CIPE n. 5/2008 Zone Franche Urbane. Proposta progettuale della città di Manduria. 
Incarico alla progettazione di potenziamento dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni 

recuperabili dei RSU e dei rifiuti ingombranti, nel Consorzio ATO Taranto 3 

 

2007 

Incarico alla progettazione  POR. Puglia 2000/2006 Misura 1.8 “Progettazione e attivazione del 
Sistema di Raccolta Differenziata nella Città di Manduria e nelle Marine di San Pietro in Bevagna 
e Torre Columena.” 
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2006 

Incarico di consulenza alla progettazione definitiva progetto POR. 2000/2006 Misura 1.4 Linea di 
intervento 6 “Ripristino della vegetazione dunale e protezione dalla erosione eolica del SIC “Torre 
Colimena” Sito Natura 2000 IT 9130001 

Collaborazione al progetto “La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della 
Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico. ”, 

Autore del portale web www.litoraletarantino.it 

(sito web per la comunicazione e l’informazione delle riserve naturali del litorale tarantino); 

 

2005 

Incarico con la Provincia di Taranto per lo  studio di un miglioramento e ripristino degli habitat con 
interesse naturalistico ed ecologico. L.R. n. 27/98 art.2 ; 

Responsabile tecnico per l’Italia della Agromillora Iberica-Barcellona (ES) 

 

2004 

Consulenza per il progetto POR. 2000/2006 Misura 1.4 Linea di intervento 6 “Ripristino della 
vegetazione dunale e protezione dalla erosione eolica del SIC “Dune di Campomarino e Torrente 
Borraco” Sito Natura 2000 IT 9130003 – Comune di Maruggio 

Corso di approfondimento sulla raccolta differenziata – Assessorato Ambiente – Provincia di Bari  

 

2003 

direttore tecnico dell’azienda vitivinicola “Tenuta Abbate s.r.l.” di Manduria (Ta) 

direttore tecnico dell’azienda agrituristica “Angiulli piccola” di Grottaglie (Ta) 

 

2002 

Convenzione con l’Azienda Vinicola Cerester s.r.l. di San Miniato (Pi) per il mezzogiorno d’Italia, 
area commerciale e tecnica 

Direttore tecnico dell’azienda agrituristica Pulito Grazia di Massafra (Ta) 

  

Firma 

 

Il sottoscritto Andrea Leonardo Occhilupo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì ,di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quale la 
seguente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge. 

 

 
Firma 

                                                                                                                     
 

 
Manduria 15.09.2019 
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