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RAFFAELE   
LARICCHIA 

 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LARICCHIA RAFFAELE 

Indirizzo  Via Ognissanti 44 – 70010 - Capurso (BA) 

Cellulare  (+ 39) 3331281915 

E-mail  raffaelelaricchia89@gmail.com   

PEC  r.laricchia@conafpec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita 
 
 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 Bari (BA) - 12/ 08/ 1989 
 
 
 

   

• Periodo (da – a)  Da Luglio 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 VH ITALIA ASSICURAZIONI 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia assicurativa europea specializzata nel settore dei rischi agricoli. 

• Tipo di impiego  Rilevazione, quantificazione e liquidazione dei danni da avversità atmosferiche alle 
colture agrarie o altra attività inerente. 

   

• Periodo (da – a)  Da Aprile 2017 ad oggi 
   

• Tipo di impiego 
 

 Agronomo freelance. Mi occupo di assistenza tecnica agronomica in viticoltura da 
tavola, frutticoltura e olivicoltura, consulenza tecnico- economica per le aziende 
agricole.  

   

• Periodo (da – a)  Da Luglio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 A.R.I.F. Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali 
  

• Tipo di azienda o settore  Ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli interventi in ambito forestale ed 
irriguo, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al 
sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. 

• Tipo di impiego 
 

 Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento delle attività di 
monitoraggio, prelievo e consegna di campioni nell’ambito della lotta alla Xylella 
fastidiosa ed altre connesse. 
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• Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 Dal 12 Giugno 2017 al 21 Giugno 2017 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari 
 
Convocazione in qualità di segretario di seggio per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine Provinciale di Bari, quadriennio 2017/2021. 

   
• Periodo (da – a)  Da Aprile 2017 a Giugno 2018 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Lozupone Natale, Largo dei Bersaglieri 5, 70018 Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Import-Export prodotti ortofrutticoli. 

• Tipo di impiego 
 

 Controlli qualità preraccolta in campo, protezione fitosanitaria delle colture, 
campionatura per le analisi preraccolta, finanziamenti in agricoltura. 
 

   

• Periodo (da – a)  Da Aprile 2016 a Aprile 2017 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Dott. Agronomo Mileti Vito e Dott. Agr. Maringelli Giacomo, Fasano (BR), Italy. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Agronomico 

• Tipo di impiego 
 

 Perizie, stime; direzione, amministrazione, gestione, contabilità, consulenza di imprese 
agricole e finanziamenti in agricoltura (PSR 2014-2020). 
 

Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

    Da Novembre 2015 a Marzo 2016 
Larosa Emanuele Sementi, Via Palmiro Togliatti 60, 76123 Andria (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di sementi da orto e da fiore. 

• Tipo di impiego  Attività finalizzata alla valutazione del potere germinativo e dell’energia germinativa 
di campioni di sementi prelevati da lotti di produzione e/o acquisto. 
Assistenza tecnica agronomica in campo alle aziende agricole per la produzione del 
seme. 

   

Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

    Da Settembre 2013 a Novembre 2013   
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sperimentale “La Noria”, Mola di Bari (BA). 
 

• Tipo di impiego  Studio svolto nell’ambito del Progetto PRIN “Risposta fisiologica e produttiva del 
pomodoro innestato all’eccesso di boro e alla salinità” finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

   

Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Da Aprile 2012 a Giugno 2012 
Dr. Franco Pignataro s.r.l., Strada Provinciale per Triggiano snc, 70016 Noicattaro 
(BA) 
Import-Export prodotti ortofrutticoli 
Stage curricolare con attività finalizzata all’apprendimento di tecniche agronomiche 
per la protezione e conservazione di vite, ciliegio e ortaggi, al fine di contenerne le 
alterazioni in post-raccolta ed incrementarne la shelf-life. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   
   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 a Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 
Territoriali, cdlm in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. 

•Titolo Tesi 
Votazione 

                  • Qualifica conseguita 

 Risposta di ibridi interspecifici e varietà locali di pomodoro all’eccesso di boro 
110/110 cum laude. Relatore: Prof. Pietro Santamaria. 
Dottore Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei 
(Abilitazione CONAF conseguita in Febbraio 2016, iscrizione Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali Prov. di Bari dal 18/03/2016) 

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2008 a Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Agraria, cdl in Gestione del 
Sistema Rurale 

•Titolo Tesi 
Votazione 

                  • Qualifica conseguita 

 Tecniche di controllo delle alterazioni in post-raccolta dei prodotti orto-frutticoli.  
91/110. Relatore: Prof. Franco Ciccarese 
Dottore in Gestione del Sistema Rurale 

   

• Date (da – a)  2003/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Ilaria Alpi, via Conversano, 70018 Rutigliano (BA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione di 82/100. 

MADRELINGUA  Italiano 
                                 Altre lingue  Inglese  

• Capacità di lettura  BUONO            

• Capacità di scrittura  BUONO             

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Persona dinamica con ottima abilità pratiche a lavorare e collaborare anche con altre 
persone. Ottima l’analisi di punti critici di un sistema, la ricerca di soluzioni adeguate e 
disponibilità al dibattito e al confronto professionale. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo l’uso del personal computer, l’utilizzo del pacchetto Office, AutoCAD, Internet. 
Grande facilità nell’apprendimento ed utilizzo di software e nuove tecnologie. 
 
 

   

                                             PATENTI  Tipo A 
Tipo B  
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ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Corso teorico-pratico sul monitoraggio dei vettori di Xylella fastidiosa e 
l’individuazione dei sintomi dei disseccamenti su olivo e altre specie di interesse 
agrario (28/05, 30/05, 01/06 2019, Bari). 
Corso di formazione ed aggiornamento periti liquidatori rischi atmosferici (3 maggio 
2019, Rimini). 
Corso di formazione perito estimatore danni da avversità atmosferiche (5-6 aprile 2019, 
Locorotondo BA). 
Partecipazione al convegno "La trasformazione in frantoio" presso "Sala San Nicola" in 
occasione di "enoliexpo wine & oil technology" (Nuova Fiera del Levante, 21-22- 
23 febbraio 2019). 
Frequentato corso “Xylella fastidiosa: detection, epidemiology and control measures” 
(CIHEAM Bari, 10 settembre- 17 ottobre 2018), organizzato da CIHEAM Bari, CNR- 
IPSP, CRSFA, UNIBA, in collaborazione con XF- ACTORS e PONTE projects. 
Partecipazione alla giornata tecnica “Tecniche di produzione, raccolta e trasformazione 
della cultivar Fs-17 Favolosa” (06/09/2018) organizzata dal Consorzio Oliveti d’Italia, 
Assoproli, ODAF Bari, con il patrocinio della FODAF Puglia, Basilicata e Calabria. 
Partecipazione al convegno “Il ruolo della Regione Puglia nella gestione di Xylella 
fastidiosa: obiettivi, metodi e strategie” presso Campus Ecotekne (Lecce, 13 giugno 
2018). 
Partecipazione al convegno “Olivo: modello sostenibile di produzione integrata. Limiti 
e Prospettive” presso Nicolaus Hotel (Bari, 30 maggio 2018). 
Frequentato seminario “Principi di assistenza tecnica professionale” (Bari, 25/05/2018). 
Frequentato seminario “Principi di certificazioni di qualità” (Bari, 18/05/2018). 
Frequentato seminario “AVVISO PUBBLICO ISI 2017 – asse agricoltura” presso Inail 
Direzione Regionale per la Puglia (Bari, 26 aprile 2018). 
Frequentato corso di formazione Perito Estimatore 2018 (I.I. S.S. “Caramia -Gigante”, 
20-21 aprile, Locorotondo, BA). 
Partecipazione all’evento formativo “La formazione continua e l’assicurazione 
Professionale” (CIHEAM IAM, Valenzano, via Ceglie 9, 06 Aprile 2018). 
Partecipazione all’evento formativo “Vigna & Olivo- La gestione dei vigneti nella 
moderna filiera vitivinicola” (Barletta, Viale Regina Elena 84, 15 febbraio 2018). 
Partecipazione all’evento formativo “Seminario per tecnici Psr Puglia 2014-2020_Mis 
10.1.1 Produzione integrata e SQNPI” (Bari, C.so Cavour 2, 06 Giugno 2017). 
Partecipazione all’evento formativo “PSR: situazione attuale e prospettive” (Bari, 18 
Maggio 2017). 
Frequentato corso di formazione per il monitoraggio alla Xylella fastidiosa presso Aula 
Magna ex Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Bari, 20-
22 luglio 2016). 
Frequentato corso per il rilascio del certificato di abilitazione per la consulenza 
all'impiego dei prodotti fitosanitari D.M. 22/01/2014 (licenza 650/2016 rilasciata il 2 
agosto 2016). 
Iscrizione all’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
Prov. di Bari, iscrizione all’albo n. 1513 dal 18/03/2016. 
Frequentato corso di formazione (90 ore) presso Associazione Biologi Ambientalisti 
Pugliesi, titolo: "Operatore di masseria didattica" (novembre 2014 - febbraio 2015) - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013. 
Frequentato corso di formazione presso Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, 
titolo: “Corso di formazione per la sicurezza alimentare” (10 gennaio 2015). 
Frequentato corso di formazione (80 ore) presso Associazione Biologi Ambientalisti 
Pugliesi, titolo: "La filiera bioenergetica" (maggio 2014 - giugno 2014) - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013. 
Frequentato corso di Formazione per lavoratori (4,5 ore) (Bari, 24 settembre 2013). 
 
 
 
 
Bari, lì 06.08.2020 Firma 
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