COMUNE DI LUCERA

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail

Pellegrino Francesco
1° luglio 1952
Capo Servizio
Comune di Lucera
Capo Servizio Agricoltura
0881 541402
0881 520014
agricolturaeambiente@comune.lucera.fg.it

Titoli di studio e
professionali
Maturità tecnica per geometri conseguita nell’anno 1973
Presso l’Istituto “E. Masi” di Foggia.
Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università
degli Studi di Bari nell’anno 1979.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
Agronomo conseguita nell’anno 1980 presso l’Università
degli Studi di Bari.
Iscrizione all’albo provinciale degli agronomi e forestali
dall’anno 1982.
Abilitazione all’insegnamento dell’estimo, agronomia,
economia politica e agraria conseguita per concorso
nell’anno 1985 presso Provveditorato agli Studi di Bari.
Esperienze professionali
e lavorative

Dal 1982 al 1987 attività di libero professionista
Agronomo, nonché CTU presso la sezione agraria del
Tribunale di Lucera.
Negli anni 1980 e 1981 docente di matematica e scienze
naturali nella scuola media Zingarelli di Foggia, Dante
Alighieri di Lucera, s. media di Volturino e Pietra
Montecorvino.
Dal 1982 al 1987 docente di estimo, agronomia, contabilità
ed economia politica negli istituti tecnici agrari di San
Severo e Cerignola, istituto per geometri Masi di Foggia ,
San Severo e Rodi Garganico, istituto professionale per
l’Agricoltura di Foggia.

Dal 1° gennaio 1988, quale vincitore di pubblico concorso
a posto di Agronomo capo sezione, assunto nel Comune di
Lucera ove riveste incarico di capo servizio agricoltura,
occupandosi, tra l’altro, delle questioni tecniche ed
amministrative del verde pubblico, forestazione, lavori
socialmente utili, randagismo, valorizzazione del territorio,
fiere e rassegne promozionali.
Nel corso degli anni ha pure ricoperto incarichi presso il
Museo Civico (per le sole incombenze di carattere
amministrativo), il settore dei servizi sociali (per nomina
del Commissario Straordinario) e il Turismo.
Anno 1998 tutor dei corsi di formazione per i lavoratori
socialmente utili del Comune di Lucera.
Nell’anno 2004 docente nel corso IFTS per “Tecnico della
Comunicazione Integrata”, organizzato dall’ATS composta
da Liceo Onorato di Lucera, IRAPL Manfredonia, Facoltà
di Lettere dell’Università di Foggia.
Conoscenze linguistiche

Inglese (scolastico)

Uso delle tecnologie

Buona pratica con i sistemi operativi più conosciuti .

Aggiornamento e formazione

Anno 1996 partecipazione al corso di formazione per la
redazione di “Piani di Sviluppo Territoriali” – Provincia di
Foggia.
Anno 1997 partecipazione al corso di “Promozione e
Marketing Turistico” CISEL – Rimini.
Anno 2002 partecipazione al corso di formazione per la
gestione e funzionamento dello “Sportello per i cittadini”.
Comune di Mantova.
Dall’11.06.07 al 07.03.08 corso di formazione in materia di
“Programmazione Negoziata” – Scuola di P.A. di
Capitanata –Francesco Marcone – FG
Anno 2008 corso di formazione “Competenze per
l’Eccellenza” Lucera – Format.

