
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome/Cognome NICOLA VALENTE

Indirizzo Corso don Luigi Sturzo 126 Scala C, Trani (BT)

Cellulare 347.1544.764(contatto preferito 2)

E-mail n.valente78@gmail.com (contatto preferito 1)

Cittadinanza ITALIANA

Stato civile Coniugato

Data di nascita 22/01/1978

Esperienza professionale

Data Da Settembre 2017 ad oggi 

Denominazione, indirizzo I.I.S.S. A. Moro Trani (BT)

Settore Istruzione

Tipo di impiego

Docente di Scienza degli Alimenti

   - Responsabile comunicazione Staff DS (AS. 2019/2020)
   - Coordinatore dipartimento tecnico-scientifico (A.S. 2018/2019)

Principali mansioni e responsabilità Docente dei processi alimentare, igiene degli alimenti e degli ambienti di lavori, qualità alimentare, 
nutrizione umana e chimica degli alimenti, HACCP

Data Da  Settembre 2016 ad Agosto 2017

Denominazione, indirizzo I.I.S. A. da Schio (VI)

Settore Istruzione

Tipo di impiego
Docente di Scienza degli Alimenti

   - Responsabile HACCP dell’Istituto

Principali mansioni e responsabilità Docente dei processi alimentare, igiene degli alimenti e degli ambienti di lavori, qualità alimentare, 
nutrizione umana e chimica degli alimenti, HACCP; Redazione del piano di autocontrollo HACCP

Data Da Novembre 2011 ad Agosto 2016

Denominazione, indirizzo IPSSAR Artusi di Recoaro Terme (IPSSAR alberghiero)

Settore Istruzione

Tipo di impiego Docente di Scienza degli Alimenti, 
   - Collaboratore del dirigente rapporto alunni-docenti e formazione docenti (AS. 2015/16); 
   - Gruppo di lavoro PTOF (A.S. 2015/16)
   - Coordinatore dipartimento Scienze Pure e Applicate (A.S. 2014/15)

Principali mansioni e responsabilità Docente dei processi alimentare, igiene degli alimenti e degli ambienti di lavori, qualità alimentare, 
nutrizione umana e chimica degli alimenti, HACCP

Data Da Settembre 2010 a Giugno 2011

Denominazione, indirizzo Frantoio  e conserve Graco snc – www.gracoonline.it

Settore Industria alimentare

Tipo di impiego Responsabile Qualità

Principali mansioni e responsabilità HACCP, analisi della qualità delle derrate e dei processi produttivi, Analisi qualitativa e quantitativa 
dati di mercato nei mercati italiani ed esteri, attività di comunicazione  e commercializzazione in fiere 
italiane ed estere
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Data Da Luglio 2009 a Marzo 2011

Denominazione, indirizzo APS Sphaera

Settore Associazione di promozione sociale

Tipo di impiego Presidente

Principali mansioni e responsabilità Ideazione di progetti per la promozione territoriale “Daunia Stupor Mundi”, per le problematiche 
lavorative delle donne, per l’integrazione delle diversità

Data Da novembre 2009 a febbraio 2010

Denominazione Agester 

Settore Progettazione Regionale

Tipo di impiego Project Manager

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Redazione del PSL Dauno Ofantino e PSL Gargano

Data Da Maggio 2008 a Maggio 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia, Via Napoli 25 (FG)

Settore Istruzione Universitaria e Ricerca

Tipo di impiego Assegnista di ricerca in marketing dei prodotti agro-alimentari (sett. Disciplinare AGR.01),

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della progettazione, ideazione e controllo di attività di ricerca, analisi statistica dei dati, 
analisi qualitativa e quantitativa

Date  Da Gennaio a Febbraio 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.I.P Foggia

Settore Formazione

Tipo di impiego Docenza di Politica Economica ed Agro-alimentare

Principali mansioni e responsabilità Formulazione dei contenuti e degli obietti formativi del corso, lezioni  frontali, valutazione iniziale, in 
itinere e finale degli studenti

Date Da Settembre ad Ottobre 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria

Settore Istruzione Universitaria e Ricerca

Tipo di impiego Esercitatore per il corso di Economia I (Politica ed economia agro-ambientale) tenuto dal prof. 
Gianluca Nardone, presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria, Corso di laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie

Principali mansioni e responsabilità Lezioni  frontali, valutazione iniziale, in itinere e finale degli studenti

Date Da Febbraio a Maggio 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.I.P Foggia

Settore Formazione

Tipo di impiego Docenza di Economia e Marketing

Principali mansioni e responsabilità Formulazione dei contenuti e degli obietti formativi del corso, lezioni  frontali, valutazione iniziale, in 
itinere e finale degli studenti

Altre esperienze Professionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia

Settore Istruzione Universitaria e Ricerca
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Tipo di impiego n. 3 contratti di Collaborazione alla ricerca 
n.1 contratto per studenti part-time nelle mansioni di  Addetto Biblioteca e assistente alla 
segreteria di Presidenza  

Principali mansioni e responsabilità Coordinatore, organizzatore, moderatore e reporting di n.2 Focus Group/ Analisi di contesto, 
individuazione e contatto telefonico e/o telematico con le aziende agro-alimentari locali/ Rilevazione di
informazioni  di tipo qualitativo, presso operatori agricoli del Tavoliere, con la modalità “in depth 
interviews” 

Data Da Marzo a Giugno 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cafè Nero c/o Cafè Nero Head office, Coven Garden, London

Settore Food & Beverage

Tipo di impiego Assistente al food development Manager e addetto MKTG (Stage)

Principali mansioni e responsabilità Analisi della qualità dei servizi degli stores, analisi concorrenza, supporto alle vendite, labeling, input 
data, organizzazione spedizioni, analisi dei margini lordi

Istruzione e formazione

Data 4/06/2013

Titolo della qualifica rilasciata TFA  I ciclo - Abilitazione all’insegnamento Scienza degli Alimenti (A031 ex A057) 

Principali tematiche Didattica dell’insegnamento

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Padova

Data 28/04/2008

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca (Ph.doctor)

Principali tematiche Difesa delle coltivazioni e dei prodotti agro-forestali” (XX ciclo)  Protocollo l13997 – III/6 d.r. 
677-2008 presso l’Università degli Studi di Foggia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Foggia

Data 22 Luglio 2004

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari

Area di competenza/Titolo della tesi di
laurea

Economia agro-alimentare/“La gestione delle risorse idriche e l’agricoltura di Capitanata: stima della 
domanda aziendale d’acqua per l’irrigazione”

Votazione 110/110 e lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Foggia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

5°

Data Luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” di San Severo

Pubblicazioni
De Meo E., Nardone G., Valente N. (2007). Stato attuale e prospettive dell'Agroalimentare in Puglia. 
BONIFICA
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De Meo E., Yoshida S., Valente N. (2008): “Le esternalità ambientali dovute all'irrigazione: un caso di
studio riferito alla valutazione economica della salinizzazione delle acque di falda in ambienti 
mediterranei”, Economia & Diritto Agroalimentare, 1, 41-53. ISSN 1826-0373 (print)

Giannocaro G., Prosperi M, Valente N., Zanni G. (2009). “Valutazione degli impatti della politica di 
tariffazione delle acque irrigue sull’agricoltura della Capitanata (Puglia) in Gallerani V., La Via 
G.,Zanni G.. (a cura di) “Acqua e agricoltura in Italia. Valutazione di scenari e strumenti di supporto 
alle decisioni”. Franco Angeli editore.ISBN 978-88-568-1447-7

Capozzi V., Valente N. (2009). “L’innovazione nell’industria lattiero casearia” in Nardone G. (a cura 
di) “L’innovazione nell’agroalimentare – Analisi dei bisogni e delle prospettive per il territorio del Gal 
Meridaunia” Claudio Grenzi Editore, Foggia ISBN 978-88-8431-305-8

Manganiello C., Valente N. (2009) “L’innovazione nell’industria dei derivati dei cereali” in Nardone G. 
(a cura di) “L’innovazione nell’agroalimentare – Analisi dei bisogni e delle prospettive per il territorio 
del Gal Meridaunia” Claudio Grenzi Editore, Foggia ISBN 978-88-8431-305-8

Valente N. (2009): “Il paesaggio: problematiche e strumenti di gestione, tutela e valorizzazione” in 
Nardone G. e Viscecchia R. (a cura di), Manuale di valutazione dell’impatto sul paesaggio di progetti,
opere e sistemi di interventi, Claudio Grenzi Editore, Foggia (in stampa).ISBN 978-88-8431-310-2

De Salvo M., Guidato M., Valente N., Viscecchia R. (2009): “La stima del danno da incendi sul 
paesaggio boschivo del Gargano” in Nardone G e Zanni G. (a cura di) La valutazione del paesaggio 
in chiave ecologica ed economica. La stima del danno da incendi sul Gargano, Claudio Grenzi 
Editore ISBN 978-88-8431-309-6.

Altre Attività Formative

Data/Periodo Marzo-Giugno 2018

Percorso  Formativo Alternanza Scuola Lavoro: dalle best practices alle azioni di sistema – 25 ore

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Gestione ASL, normativa, laboratori pratici

Ente A. MORO – BAIS05800G, in qualità di soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016

Data Settembre 2017

Percorso  Formativo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – 25 ore

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Gestione ASL, normativa, laboratori pratici

Ente A. MORO – BAIS05800G, in qualità di soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016

Data 8/03/2014

Percorso  Formativo Corso di perfezionamento in Teoria e metodo dell’apprendimento 
collaborativo:Indirizzo area disciplinare tecnica della scuola secondaria. Ore 
1500 CFU 60 con esame finale.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Didattica innovativa

Ente Conseguito presso l’ Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

Data  17/05/2010

Percorso  Formativo Corso di perfezionamento in didattica delle Scienze ambientali

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ecologia, sostenibilità ambientale

Ente Conseguito presso Università di ForCom (consorzio interuniversitario) 

Data 23 Giugno2009

Titolo della qualifica rilasciata Agenti e rappresentanti di commercio
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Marketing, gestione clienti, legislazione per gli agenti di commercio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CAT, CONFCOMMERCIO PMI Foggia, Provincia di Foggia

Date 10-20 Giugno 2005

Summer School Summer School in Economia Agro-alimentare: Topics in international trade for the food industry 
tenuto dal prof. Emilio Pagoulatos, direttore del dipartimento di Agricoltural and Resource Economics 
alla University of Connecticut.

Date 4 Aprile- 13 Luglio 2005

Corso di Formazione Corso Spss per analisi di marketing, 100 ore – Tenuto da esperti Formatori SPSS ITALIA. Moduli: Il 
marketing database con SPSS - Accesso, organizzazione e gestione dei dati aziendali- Analisi 
statistica, report tabellari, grafici e mappe - Metodi di segmentazione, classificazione e scaling  

Date Anno 2001

Corso di Formazione  Corso di "Intolleranze Alimentari “Tenuto dal prof. Michele Panunzio presso l’A.S.L. Foggia 3 

Date Anno 2001

Corso di Formazione  Seminario: “Gli alimenti che prevengono il cancro”. Tenuto dal prof. Michele Panunzio l’università 

degli Studi di Foggia

Date Anno 2000-2001

Corso di Volontariato Corso di "Primo soccorso" Frequenza del corso annuale e relativa prestazione di servizio volontario 
presso l’unità ospedaliera “Teresa Masselli” in San Severo

Capacità e Competenze
Personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese, Spagnolo

Inglese Certificazione B2

Capacità e competenze
informatiche 

Certificazione ECDL standard e ECDL IT security specialised 4/06/2014

Utilizzo del software SPSS per la gestione e analisi di dati quantitativi e qualitativi;

Utilizzo di Gams, per la risoluzione di problemi di massimizzazione e minimizzazione vincolata;

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative, grazie anche alla partecipazione a gruppi di lavoro politico-culturali e 
associazioni ambientaliste,  esperienza quinquennale nella organizzazione e gestione di eventi

Capacità e competenze artistiche
e sportive

Vino, Cucina vegetariana e salutista, arte, musica, pittura

Attività sportive praticate: pallacanestro (Cestistica San Severo), atletica (campionati studenteschi), 
judo (Athlon club, cintura marrone), rugby (CUS Foggia, campionato serie C).

Patente B
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Ai sensi dell’’Art 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o di uso di atti falsi, dichiaro la veridicità dei dati riportati nel CV.

Trani 22/10/2019I      In fede
 Nicola Valente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.

Trani 22/10/2019I      In fede
 Nicola Valente

In fede

Il  22/10/2019                                                                                                    Nicola Valente
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