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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  PROTOPAPA ROCCO 

Indirizzo  VIA MONTEGRAPPA, 3     73031 ALESSANO (LE) 

Telefono  0833/522851   Cell. 339/3107855 

Fax   

E-mail  rocco.protopapa@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/10/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 01.09.1997 al 30.04.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione tra produttori olivicoli della provincia di Lecce – Via M. Bernardini – LECCE 

• Tipo di azienda o settore  OLIVICOLO 

• Tipo di impiego  Tecnico di campo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende olivicole ed implementazione di sistemi di rintracciabilità. 

 

• Date   Dal 15.02.1998-31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale – I.C.E.A. – Strada Maggiore - BOLOGNA  

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura Biologica 

• Tipo di impiego  Tecnico Controllore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispezioni in aziende agricole condotte secondo il metodo biologico 

 

 

• Date   Dal 01.09.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc Agr. Masseria Caracci s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Allevamento vacche da latte e trasformazione prodotti lattiero- caseari 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento e gestione, fecondazione artificiale e mascalcia  

• Principali mansioni e responsabilità  Managment aziendale  (gestione del campo, stalla e caseificio annesso) 

 

• Date   Dal 01.06.2000-30.09.200 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.G.E.A. Via Palestro – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione aiuti comunitari in agricoltura. 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione per l’aggiornamento sistematico dello schedario olivicolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione geografica delle piante di olivo mediante uso di aerofotogrammetria al PC e 

mediante sopralluogo in campo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1984 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “G. Presta” – LECCE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica, agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, fitopatologia, entomologia, estimo, ecc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario Voto 60/60 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   1989 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – PIACENZA Voto 105/110 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica, biochimica, microbiologia, botanica, agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, 

fitopatologia, entomologia, estimo,  costruzioni rurali, topografia, meccanica e meccanizzazione 

agricola, zootecnica, nutrizione ed alimentazione animale, tecnologia lattiero-casearia, ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie (indirizzo zootecnico orientamento lattiero-caseario) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – PIACENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Agronomo” 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Iscrizione all’albo provinciale dei dottori agronomi della provincia di Lecce (n° di iscrizione 468). 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consorzio Italiano per il Biologico – Via O. Serena – BARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agricoltura Biologica. 

• Qualifica conseguita  Tecnico controllore in aziende condotte secondo il metodo biologico. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Iscritto all’albo nazionale dei tecnici controllori biologici di I.C.E.A. 

 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Operatori  Fecondazione Artificiale Animali – U.O.F.A.A. – Via Fossarmato – PAVIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fecondazione artificiale animale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad effettuare fecondazione artificiale sulla specie bovina. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Operatori  Fecondazione Artificiale Animali – U.O.F.A.A. – Via Fossarmato – PAVIA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mascalcia Bovina 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Nazionale Frisona Italiana – A.N.A..F.I. – Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione morfologica bovine di razza frisona 

• Qualifica conseguita  Esperto provinciale della razza frisona italiana  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Esperto provinciale della razza frisona italiana 

 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CSQA – Thiene (VI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei sistemi di gestione per la qualità nel settore agroalimentare. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad effettuare verifiche ispettive nell’ambito delle certificazioni di qualità. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CSQA – Thiene (VI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La rintracciabilità nella filiera olio. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad implementare sistemi di rintracciabilità nella filiera olio. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Da 10 maggio 2007 ho assunto la Presidenza dell’Associazione Provinciale Allevatori di Lecce fino 

al 2017 gestendo il lavoro dei controlli funzionali e piani di accoppiamento. 

 

Dal 1988 gestisco un’azienda zootecnica di bovine da latte ad alta genealogia effettuando in prima 

persona la gestione della genetica e della fecondazione artificiale. Durante la mia attività ho 

maturato una buona esperienza nella produzione di foraggi cercando di aumentarne la qualità, e 

sulla meccanizzazione dell’azienda zootecnica (sia in stalle che in campo). Dal 2012 inoltre 

gestisco il caseificio aziendale dove il latte prodotto in azienda viene trasformato in formaggi a 

pasta filata (mozzarella, scamorza, burrata ecc.), freschi (primosale, stracchino, giuncata ecc.) e 

stagionati (caciotte, scamorzoni, caciocavalli ecc.) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer: buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Documento di identità 

 

 

 

 

 

Alessano, 05.09.2019        FIRMA 

                                                                                                              

 
 


