
Firmare ogni pagina – PAG.  1 di 7 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

 

CURRICULUM VITAE  

PERRUPATO  ANTONIO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Antonio  PERRUPATO 

Codice Fiscale  

  Indirizzo: 

 VIA, civico, codice postale, città (pr.) 

 

  

Telefono  

Cellulare   

E-mail 

                                              Pec 

   

Data di nascita     

Luogo di nascita 

                     Cittadinanza 
P.Iva 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Dal 29 settembre 2021 al 30 /06/ 2021 

Istituto comprensivo Viggiano  (PZ) 

Istituto Comprensivo  

Insegnate tecnologia  (scuola media) 

docente supplente 

 

Dal 13 ottobre 2020 al 10 /06/ 2021 

Istituto comprensivo Rotonda  (PZ) 

Istituto Comprensivo  

Insegnate tecnologia  (scuola media) 

docente supplente 

 

Dal 14 ottobre 2020 al 10 /06/ 2021 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari   

docente supplente 

 

Dal 26 agosto 2020 al 26 /08/ 2022 

Soc. Coop. Agricola Agrocarne Sud scarl - Latronico (PZ) 

Azienda Agricola – zootecnica - industriale 

Amministratore   

Vice Presidente 
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Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 08 ottobre 2019 al 30 /06/ 2020 

Istituto comprensivo Lagonegro  (PZ) 

Istituto Comprensivo  

Insegnate tecnologia  (scuola media) 

docente supplente 

 

 

Dal 21 ottobre 2019 al 30 /06/ 2020 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  (corso serale) 

docente supplente 

 

 

Dal 19 ottobre 2018 al 30 /06/ 2019 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  (corso serale) 

docente supplente 

 

Dal 18 ottobre 2016 al 12 /07/ 2017 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 19 settembre 2015 al 16  febbraio 2016 

Istituto Comprensivo “Nicola Sole”  – Senise (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 24 aprile 2015 al 15 maggio 2015 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 10 febbraio 2015 al 22 febbraio 2015 

Istituto Comprensivo “ Don Bosco ”  – Francavilla in Sinni (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 24 aprile 2015 al 15 maggio 2015 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 28 novembre 2014 al 20 dicembre 2014 

Istituto Comprensivo “ Don Bosco ”  – Rotonda (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

 

Dal 26 settembre 2013 al 30 Giugno 2014 

Istituto Comprensivo “G. Castronuovo”  – Sant’Arcangelo (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 
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Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 03 ottobre 2013 al 30 Giugno 2014 

Istituto Comprensivo “Nicola Sole”  – Senise (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Da  marzo 2013 

Consorzi del Fagiolo Bianco di Rotonda e della Melanzana Rossa - Rotonda (PZ) 

Consorzio 

Consulente  Tecnico sicurezza alimentare  

consulente 

 

Dal 04 ottobre 2012 al 30 Giugno 2013 

Istituto Comprensivo “Nicola Sole”  – Senise (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

gennaio 2012 – dicembre 2013 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Incarico Professionale 

Consulente  in sicurezza alimentare istituto e convitto 

 

Dal 07 ottobre 2011 al 30 Giugno 2012 

Istituto Comprensivo di Chiaromonte Capoluogo  – Chiaromonte (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

ottobre 2010 – marzo 2011  

ISME – Potenza  

Istituto di formazione aziendale 

Docente  

Docenze addetti aziendali 

 

Marzo – aprile 2011 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Incarico Professionale 

docente aggiornamento in sicurezza alimentare alunni e dipendenti istituto 

 

Ottobre 2009 -  Settembre 2012  

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente – Potenza  

Regione Basilicata 

Incarico Professionale 

Redazione  delle Misure di Tutela e Conservazione del Programma Rete Natura 2000. 

 

Dal 22 ottobre 2009 al 13 luglio 2010 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Insegnate scienze alimentari  ( docente supplente) 

docente supplente 
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Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Anno Scolastico 2009/2010 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ G. Paolo II” – Maratea (PZ) 

Istituto Superiore 

Responsabile  

Responsabile del servizio di Autocontrollo Haccp 

 

Dal 26 Settembre 2008 al 30 Giugno 2009 

Istituto Comprensivo di Chiaromonte Capoluogo  – Chiaromonte (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 17 Settembre 2007 al  30 Giugno 2008  

Istituto Comprensivo Statale  – Castelluccio Inferiore (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

Dal 03 ottobre 2006 al 22 dicembre 2006 

Istituto Comprensivo Statale  – S.Arcangelo (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

dal 18/09/2006  al 21/09/2006 e dal  28/10/2006 al 20/01/2007 

Istituto Statale di Istruzione Superiore di Maratea  

Scuola alberghiera 

Esperto prodotti tipici lucani, vini, salumi,formaggi  ecc 

Incarico professionale temporaneo a fini didattici 

 

Dal 17 ottobre 2005 al 30 giugno 2006 

Istituto Comprensivo Statale “ Don Bosco” – Francavilla in Sinni (PZ) 

Istituto Comprensivo 

Insegnate Educazione Tecnica ( docente supplente) 

docente supplente 

 

dal 12/09/2005  al 24/09/2005 

Istituto Statale di Istruzione Superiore di Maratea  

Scuola alberghiera 

Esperto prodotti tipici lucani, vini, salumi,formaggi  ecc 

Incarico professionale temporaneo a fini didattici 

 

Da gennaio  2007 ad oggi 

Soc Coop Agricola Fattoria Biologica del Pollino – c.da Masonaro – Episcopia  ( PZ) 

Allevamento ovicaprino  con annesso caseificio 

consulente 

Tecnico haccp, tecnico alimentarista, tecnologo  alimentare 

 

Dal 01/11/2004 al 31/12/2005  

Farmer Spa – Via Bertoldi – Porto Mantovano 

Mangimificio 

Tecnico Alimentarista 

Responsabile tecnico ( Potenza,Matera) 
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Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

 

Data ( da – a) 

Nome e indirizzo datore Lavoro 

Tipo di azienda e settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabili 

12/12/2003 al 12/03/2005 

Agrocarne Sud, contrada Graffia, Latronico ( PZ) 

Allevamento suinicolo con annesso macello e salumificio 

Incarico Professionale Progetto Sepri CCIAA 

Incarico professionale temporaneo 

 

Da Agosto 2002 ad oggi  

Ricerche Biologiche sas – Via Roma – Castrovillari ( CS) 

Laboratorio Analisi chimiche e microbiologiche 

Consulente Tecnico sicurezza alimentare e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Responsabile di Area ( Lucania) 

 

 

Dal 02 giugno  2002 ad oggi 

Agrocarne Sud, contrada Graffia, Latronico ( PZ) 

Allevamento suinicolo con annesso macello e salumificio 

consulente 

Tecnico haccp , resp. qualità ISO 9001:2008 ( Audit Interno)ISO 22005:2008 , tecnico alimentarista, tecnologo alimentare. 

 

Luglio a settembre 2011 

Az. Agro-zootecnica “Sammartino Isacco” Castelluccio Inferiore (PZ) 

Azienda Agro-zootecnica 

Esperienza Lavorativa 

Gestionali e tecniche 

 

Gennaio 2000 a luglio 2001 

Facoltà di Veterinaria – Federico II - Napoli  

Laboratorio di Ispezione degli Alimenti 

Tirocinio pratico – teorico 

Analista alimenti per animali 

 

Giugno a luglio 2001 

Agrocarne Sud, contrada Graffia, Latronico ( PZ) 

Allevamento suinicolo con annesso macello e salumificio 

Tirocinio pratico – teorico 

Tirocinante  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 
 
 
 
 

 Ottobre 2016 ( 16 ore) 

CSQA - Bari 

Auditor Interno di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare ( Iso 22000:2005) 

 

 

Ottobre 2015 – maggio 2016 

ALBO dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza 

tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (R.S.P.P. – A.S.P.P.) 

 

Aprile – maggio 2013 

Star Form - Lauria 

RSPP moduli A – B – C  
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Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Principali materie/ abil profes. oggetto 
dello studio 

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Laurea 

Titolo tesi 

 

Indirizzo specializzazione  

Votazione  

 

Data ( da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruz. e form. 

Qualifica conseguita 

Votazione  

11/03/2011 al 08/04/2011 

SS Consulting sas Potenza – OAFP ( Potenza) 

Nuove competenze professionali a difesa dell’ambiente 

 

Giugno  2002 

API ( associazione piccole imprese) Basilicata 

Corso sulla Qualità:”Il Sistema qualità globale nel Agroalimentare” 

 

Gennaio – aprile 2002  

Scuola di Management Intrapresa – Bari  

Gestione ambiente, legislazione ambientale, norma iso 14000, verifiche ispettive, progettazione del 

sistema di gestione ambientale,Emas ed Ecolabel 

 

Settembre 1996 – luglio 2001 

Università Federico II – Napoli – facoltà di veterinaria 

Laurea in Scienze della Produzione Animale - Zoonomo 

“Influenza dell’aggiunta alla dieta di un  prodotto contenente colture   Saccharomyces Cerevisiae  

  sulle performances  di suini all’ingrasso” 

Valorizzazione Faunistico-Venatorio del territorio 

110/110 e lode con menzione 

 

Settembre 1991 – luglio 1996 

Liceo Scientifico Statale “G.De Lorenzo “- Lagonegro (PZ) 

Maturità scientifica 

36/60 

 

 

Albo Professionale      26 Maggio 2002 Iscritto nell’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della  provincia di Potenza.  

Numero di iscrizione 352 

Commissario supplente del nucleo valutazione formativa degli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Potenza 2014-2017 

 

Pubblicazioni  

  

Dicembre 2002    Rivista di Suinicoltura N. 12-2002 : 87-92   “Influenza dell’aggiunta alla dieta di un 

prodotto contenente colture di Saccharomyces Cerevisiae sulle performances  di suini all’ingrasso” 

 

Capacità e competenze personali 

  

Buona predisposizione ad organizzare e gestire il lavoro singolo e di gruppo; 

 

 

Prima lingua 

  

Italiano 

Altre lingue  Inglese 

▪ Capacità di lettura 

▪ Capacità di scrittura 

▪ Capacità di espressione 
orale 

▪  Scolastico  

Scolastico  

       Scolastico  

 

Capacità e competenze relazionali 

▪   

Buona propensione nelle relazioni con gli altri; capacità acquisita nel corso degli anni in seguito alle  

molte ore di formazione  e aggiornamento organizzate  con gli addetti nel settore agro-alimentare. 

Capacità e competenze organizzative ▪  Buona capacità nella coordinazione  e amministrazione delle persone. Acquisite soprattutto in 

ambito del volontariato in quanto ex presidente della Pro loco Latronico ex tesoriere e attualmente 

presidente dell’ASD Polisportiva Agromonte  

Capacità e competenze tecniche ▪  Buone capacità nell’uso di PC 

Sistema operativo : Windows 

Pacchetti applicativi : Office  
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Capacità artistiche ▪  Suono il  Clarinetto e il sax a livello amatoriale  da 35 anni  

Patente ▪  Categoria B 

Esperienze volontariato  - Presidente ASD Polisportiva Agromonte da Agosto 2017 

- Presidente Pro Loco Latronico da feb  2005 a feb 2008 

- Tesoriere Pro Loco Latronico da feb 2008 a feb 2011 

Ha partecipato attivamente all’organizzazione di tutte le attività svolte dalla Proloco Latronico dal 2002 in poi e in 
particolar modo delle seguenti iniziative:  

- organizzazione di manifestazioni enogastronomiche 

- attività didattica e formativa 

- attività legate alla valorizzazione e promozione del territorio 

- progetti del servizio civile nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, Perrupato  Antonio, ai sensi del  D. Lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE/679/2016 (GDPR), 

acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati 

medesimi potrebbero rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), delle norme 

citate. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali 

comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto. 

 

                                                                                                            ________________________________ 
firma leggibile 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto Perrupato  Antonio, 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 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni 

contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

 

 

 

 li 15/03/2022 

        ________________________________ 
firma leggibile 


