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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  Raffaele Quarta 

Indirizzo  Via Copertino, 44 

Telefono  347 4510203 

Fax  - 

E-mail  agr.quarta@alice.it      pec: r.quarta@epap.conafpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 Dicembre 1960 

 

• Date (da – a)  Giugno 2018  - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratore esterno qualificato  di Bureau Veritas Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ispettore tecnico specializzato in Progettazione e Gestione del Verde Paesaggistica,  

• Tipo di impiego  Libero professionista collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Febbraio 2009  - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lucio Mello Prov.le per Novoli Km 1 Carmiano 

• Tipo di azienda o settore  Vivaio Progettazione verde Pubblico e Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop Sol.Car (coperativa agricola sociale) Via Don Bosco  lecce 

• Tipo di azienda o settore  Produzione funghi, ortoflorovivaismo 

• Tipo di impiego  Libero professionista collaboratore sino a gennaio 2005 dipendente sino gennaio 2009 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico . operatore dell’inserimento lavorativo 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999- Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Lo Smeraldo  via prov.le lecce Porto Cesareo Monteroni 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa servizi (verde , ristorazione, ) 
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• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico per sistemazione parco del velodromo di monteroni di lecce 

 

• Date (da – a)  Novembre 1994- Dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico professionale commercio di Galatone 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente supplente Scienze della terra e chimica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 
 

corso anno sede organizzatore ore 
     

Corso Scientifico Xylella fastidiosa 2014 Lecce Ordine Agronomi Lecce 8 

Landscape Gree Urban Planning 2015 Bari Assoc Tecnici Puglia 48 

Valutazione Stabilità dell’albero  2015 Cavallino (le) Ordine Agronomi Lecce 20 

Pan Abilitazione Consulenti Fitosanitari 2016 Lecce Ordine Agronomi Lecce 20 

Attestato Tecnico Mobile Mapping 2.0 Gis Mobile 2016 Bari Ciheam Bari 8 

     

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Agronomi Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Palme e le malattie nell’ambiente urbano 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Maggio 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione e ordine professionale agronomi Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, sistemazione e gestione di aree verdi pubbliche e private 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  12 giugno 21 Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centre International HEAM Istituto Agronomico Mediterraneo Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di produzione Biologica 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa Facoltà di agraria 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 
 

 
• Date (da – a)  Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze agrarie 

• Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

  Istituto di idraulica facoltà di agraria  Tesi : Impiego di una attrezzatura lisimetrica a 
drenaggio per lo studio dei danni da falda e la stima dell’evapotraspirazione delle colture . 
Votazione 104/110 

 
• Date (da – a)  Anno 1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Geometra 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA STRANIERA  francese 

 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di organizzare  e gestire gruppi di lavoro in  ambito lavorativo . Acquisite sia per 
impegno giornaliero in azienda (20 -22 operai, oltre che clienti e fornitori). Sia per attività 
diverse (dirigente squadra locale basket  e responsabile settore giovanile ,serie D under 19). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E COORDINARE PERSONALE  CON ASSEGNAZIONE DI 

COMPITI CON RUOLI GERARCHICI A VARI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ.   CONTROLLO E 

ANALISI DEI LAVORI ESEGUITI  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICA 

 

 OLTRE ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MATURATE NELL’ERSERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE NEL CAMPO ESTIMATIVO (CTU , CTP) MATURATA ESPERIENZA NEL CAMPO 

URBANISTICO COME COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI 

MONTERONI IN RAPPRESENTANZA DELL’ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA 

PROVINCIA DI LECCE ( PERIODO  1996- 2002).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVO-DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di trasferire nozioni e concetti teorici pratici acquisite nell’esercizio della libera 
professione a lavoratori addetti al vivaio e tramite docenza a corsi professionali teorici 
pratici . Con particolare riferimento a materie di agronomia e progettazione e realizzazione 
di verde ornamentale . in particolare con  

 da Marzo a Luglio 1995 docente di Agronomia e 

Zootecnica del corso Regionale di Formazione 

professionale per la qualifica di “ Operatore Agrituristico 

“ presso la scuola Enaip di Novoli 

 Ottobre 1999 Esperto per docenza Corso post- diploma 
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“Tecnico in organizzazione e gestione di Aziende 

agroalimentari presso ITCS “V. Bachelet” di Copertino.  

    Agenda 2000 e Patti territoriali, 22 ore. 

 Novembre 1999 - Febbraio 2000: Esperto per docenza n 

80 ore corso denominato “Agroimpresa” nell’ambito 

dell’iniziativa di promozione dello sviluppo della 

cooperazione art.11 comma 6 legge 59/62  presso azienda 

in Seclì (Le), per conto della Cooperativa SolCar arl 

Lecce. Agronomia  

 Maggio 1999 Esperto per docenza Corso post. - diploma 

“Tecnico in organizzazione e gestione di Aziende 

agroalimentari” presso ITCS “ V. Bachelet” di Copertino. 

     I Processi produttivi, 20 ore 

 Febbraio 2000: Monteroni di Lecce: Docente nel corso 

per l’acquisizione del patentino (prodotti fitosanitari) del 

G.C. n 33/2000 

 Marzo - Aprile 2000: Esperto per docenza n 30 ore corso 

denominato “Agroimpresa” nell’ambito dell’iniziativa di 

promozione dello sviluppo della cooperazione art.11 

comma 6 legge 59/62  presso azienda in Seclì (Le), per 

conto della Cooperativa SolCar arl Lecce. L’impresa e la 

cooperazione 

 Giugno- Luglio 2000:  Corso a Tricase. da IAL 

Basilicata incarico per docenza corso “ Addetto alla 

manutenzione del verde.   

 Gennaio - Marzo 2001: n 2 corsi Gal Nord Ovest 

Salento “Terra d’Arneo”  (Campi Salentina e Salice 

Salentino) Progetto LEADER “ Specialista in innesto, 

potatura, Difesa Fitosanitaria con criteri ecocompatibili”   

 Febbraio - Luglio 2003 : Docente per ore 120, 

Manutenzione e progettazione verde presso la coop 

l’Arcobaleno di Lecce 

 Settembre 2003 – Gennaio 2004 : Docente per stage 

relativo corso di formazione “ manutenzione e 

progettazione verde per conto della cooperativa L’albero 

di Minerva. 

 Novembre 2003 – Febbraio 2004: Docente corso post 

qualifica Presso l’Istituto  

     Professionale A. De Pace, Lecce “Progettazione e      

     manutenzione verde” 

  Novembre 2004: Cavallino: Docente nel corso per 

l’acquisizione del patentino (prodotti fitosanitari)  

 Febbraio 2005 - Marzo 2005 : Docente corso post-

qualifica presso l’Istituto Professionale A. De Pace, 

Lecce “ Botanica da Giardino” 

 Marzo 2006: docente corso: Addetto Web Marketing 

specializzato nel settore agro-alimentare. Modulo 
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Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

 Aprile 2006: docente corso: Addetto Web Marketing 

specializzato nel settore agro-alimentare. Modulo 

Sicurezza alimentare 

 Maggio 2006 Docente corso post-qualifica presso 

l’Istituto Professionale A. De Pace, Lecce “ Esperto in 

tecniche erboristiche. Modulo piante officinali Salentine” 

 Giugno 2009 : Enfap Puglia  Docente Corso “ Esperti 

negli interventi di Ingegneria Naturalistica” Materia ; il 

ruolo della vegetazione  

 Marzo 2009: Formazione professionale “ Percorsi 

circolari per smascherare il dis- agio L. 328/2000 Campi 

salentina. 

 Luglio 2009 Giugno 2010: Formazione professionale “ 

Percorsi circolari per smascherare il dis- agio L. 

328/2000  Esperto per tirocinio formativo. 

 

 Novembre 2011: Veglie: Docente nel corso per 

l’acquisizione del patentino (prodotti fitosanitari)  

 

 Giugno 2011 – Marzo 2012 : Enfap Puglia  Docente 

Corso “ L’arte del Giardinaggio” Modulo ; L’ambiente 

esterno e La vite e l’olivo.  

 

 Aprile 2012: Veglie: Docente nel corso per l’acquisizione 

del patentino (prodotti fitosanitari 

 2014: docenza scuola media inferiore : Il compost  e 

l’orto didattico 

 Maggio 2016: Carmiano : ISPA Centro Servizi 

Formativi:  Docente Corso per l’acquisizione del 

patentino (prodotti fitofarmaci) utilizzatori. 

 Febbraio 2017 Maglie   ISPA Centro Servizi 

Formativi: Operatore nel settore alimentare 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI 

Inizio/Fine Committente Oggetto del servizio Ruolo Importo opere 

14.02.2011  
14.04.2011 

Comune di Torricella 
(TA) 

Lavori di sistemazione a Verde Pubblico centro abitato 
Comune di Torricella: progettazione ed esecuzione 
lavori 

Progettista, 
Direttore Lavori 

 € 83.601,31 

01.11.2010  
31.10.2019 

UNION 3  
Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in forma 
Associata Union 3 Collaboratore alla progettazione ed 
esecuzione 

Progettista, 
Direttore Lavori 

€ 2.502.627,64 

08.11.2010  
15.10.2011 

Comune di Alliste (le) 
Programma PIRP. Sistemazione aree verdi e gioco . 
Impianto di fitodepurazione area 167 

Direttore Lavori € 345.873,33 

14.12.2009  
09.02.2010 

Comune di Carmiano   Lavori di realizzazione parco giochi  Direttore Lavori € 90.057,73 

 
 
 

PATENTE   Automobilistica C 

 

 

 
data, 11 Ottobre 2019                                                                                                     firma 
                                                                                                                            Dott.Agr. Raffaele Quarta 
 

 
 
 
 
 
" Al tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità a sensi e per gli 
effetti de D.P.R. n 445/2000 s.m.i di essere in possesso dei requisiti 
sopra riportati. 
 
 
 
             Firma 
   Dott.Agr. Raffaele Quarta 
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ALLEGATO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
( ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto Raffaele Quarta 

nato a Monteroni di Lecce prov. Lecce Il 28  12  1960 

residente in Monteroni di Lecce Via Copertino  n. 44 

Tel 347 4510203 fax e-mail agr.quarta@alice.it 

 
"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, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo 

dPR dichiaro 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 il quale 

la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 

della medesima legge". 

DICHIARA sotto la personale responsabilità 
 

1. che tutti gli stati, qualità personali e fatti elencate nel curriculum allegato corrispondono al vero;  
2. l’assenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

3. l’assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

4. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 
di ordine generale e alla capacità tecnica; 

5. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art 29 Reg. e dei requisiti previsti dalla legge per 
contrattare con la P.A. 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell’art. 71, dPR 445/2000 
 
Monteroni di Lecce  data, 11 Ottobre 2019                                                                 
      dott agr. Raffaele Quarta 
        

 
 
allegato: fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità 
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