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INFORMAZIONI PERSONALI Renato Corrente 
 

  

Via Roma, 210  Cicerale 84053 (SA) 

3200579986        

 renato.corrente@libero.it  

Sesso M |data di nascita 12-11-1972  nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE 

 
 A – C – E – G – H - J 
 
Agronomo – Libero Professionista 

2012 -  ad oggi Presidente Associazione 
Associazione di produttori “Ciceralit” – Cicerale (SA) 

 Redazione piano di marketing e progettazione finalizzata alla costituzione dell’Associazione per la 
salvaguardia, promozione, tutela dei prodotti agroalimentari  

Attività o settore Agricoltura, cerealicoltura 

2012 – ad oggi Referente produttori 
Presidio Slow Food  “Cece di Cicerale” – Cicerale (SA) 

 Responsabile del controllo del rispetto del disciplinare di produzione di Presidio, rigorosamente 
biologica, controllo de i quantitativi prodotti dai soci, tenuta e aggiornamento dell'albo dei terreni 
utilizzati per la coltivazione. 

Attività o settore Agricoltura, cerealicoltura 

Gennaio 2008 – maggio 2012 Incarico di consulenza 
Azienda agricola Palumbo Michele  –  Cicerale (SA) 

Azienda agricola Astone Anna -  Cicerale (SA) 

Azienda agricola Riccio Stefano – Agropoli (SA) 

 Progettazione nell’ambito della Misura 121 del PSR Campania 2007-2013 e istruzione delle pratiche 
di finanziamento 

Attività o settore Agricoltura, olivicoltura, orticoltura, allevamento bufalino 

Gennaio 2008 – maggio 2008 Incarico di consulenza 
Azienda agricola biologica “Casale Denazzano” – Cicerale (SA) 

 Formulazione e redazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP.  

Attività o settore Agricoltura biologica, sicurezza alimentare 

2008 – ad oggi Consulente 
Azienda agricola biologica “Casale Denazzano” – Cicerale (SA) 

 Miglioramento perfomance aziendali attraverso la formulazione di un piano di marketing, 
ottimizzazione del lavoro e dei fattori di produzione.  Assistenza tecnica nella protezione fitosanitaria 
con metodo biologico.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Attività o settore Agricoltura biologica 

Dicembre  2005  – aprile 2008 Consulenze a progetto 
Associazione Agricoltori per l’Ambiente – Fisciano (SA) 

 Assistenza tecnica e consulenza  in agricoltura per le aziende associate finalizzata a: 
 corretta applicazione delle NBPA 
 elaborazione piani di concimazione 
 rispetto disciplinari di produzione 
 aggiornamento quaderni di campagna 
 gestione contabilità aziendale 

Attività o settore Agricoltura, consulenza e assistenza aziende 

Gennaio 2006 – aprile 2007 Incarico di consulenza 
Azienda agricola Mele Anna – Cicerale (SA) 

 Progettazione nell’ambito della Misura 4.15 del PSR Campania 2000-2006 e istruzione delle 
pratiche di finanziamento 

Attività o settore Agricoltura , primo insediamento 

Gennaio 2006 – aprile 2007 Incarico di consulenza 
Azienda agricola Accarino Cosmo – Castel  S. Lorenzo (SA) 

Azienda agricola Peduto Luigi -  Castel  S. Lorenzo (SA) 

 Progettazione nell’ambito della Misura D, prepensionamento,  del PSR Campania 2000-2006 e 
istruzione delle pratiche di finanziamento 

Attività o settore Agricoltura  

Settembre 2002 – Novembre 
2002 

Incarico di consulenza 
 

 Tecnico rilevatore per l’indagine territoriale sulla strutture  e sulla propensione alla ricomposizione 
fondiaria delle aziende agricole in Campania Reg. CE 1257/99- POR CAMPANIA 2000-2006- 
Misura 4.10 

Attività o settore Agricoltura  

Ordine  dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno 

 Iscritto dal 26-05-2005  al numero 714 

  
2005  

Attestato frequenza Master  
Sostituire con il livello

QEQ o altro, se
conosciuto

Master di I Livello in “Agricoltura Biologica”, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli 
Federico II 

 Gestione della fertilità e dell’ecosistema agrario, Produzioni vegetali biologiche,  Difesa della 
produzione in agricoltura biologica , Zootecnica biologica,  Produzione, trasformazione e qualità degli 
alimenti biologici , Economia delle produzioni biologiche,  Agricoltura biodinamica 

14/12/2004 Laurea in Scienze Agrarie Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Laurea in  scienze agrarie 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

ALLEGATI 
 

 

 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 
  

Competenze comunicative  possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 leadership (durante il progetto con l’associazione Agricoltori per L’Ambiente  responsabile di un team 
di 6 Agronomi) 

Competenze professionali  buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

  

  

Patente di guida  patente di guida: B 

  copia del certificato di laurea  
 copia delle attestazioni di buon esito relative all’assistenza tecnica o alla consulenza prestata 
 autocertificazione Master 

Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  

(resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il / la sottoscritto/a,  
- consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

- a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA 
 

- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità;  
- di non svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in

agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette
erogazioni, nel rispetto degli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare
del Mipaaf n. 2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale 
in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto 
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interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto 
allo svolgimento delle attività di consulenza”; 

- (ove ricorre) di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto 
specificato con i seguenti estremi d’iscrizione: 
- Ordine e/o il Collegio professionale nazionale: Dottori Agronomi e forestali di Salerno   
- Numero iscrizione: 714 
- Data di iscrizione: 26-05-2005 
- di aver svolto la formazione prevista dai rispettivi piani   formativi   e   di 

aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012, n. 137, come si evince dal presente Curriculum Vitae; 

 
e  AUTORIZZA 

 
- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- la pubblicazione del presente Curriculum nell’area pubblica del sito istituzionale della 

Regione Campania www.regione.campania.it. 
 
Luogo e data  
Cicerale 02/05/2017 

                                                                                   Firma 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 


