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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Caso 
 

 

 Via Geppino Boiano  134 – San Gregorio Matese (CE) 

 ----  340/2622880        

 angela546@virgilio.it –angela.caso@epap.conafpec.it 

 

 

Sesso Femminile  | Data di nascita 28/01/1982  | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie con forti capacità comunicative e organizzative 
acquisite nell’attività di libera professione, consulenza, docenza e lavoro dipendente, alla 
continua ricerca di nuovi stimoli e nuove opportunità lavorative al fine di crescere 
professionalmente ed acquisire nuove esperienze. 

Dal 01.01.2009  Analista di Processo 

Bioprogress s.r.l. – Via Epitaffio n.5 – Piedimonte Matese (CE) 

Società di consulenza  e laboratorio di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su matrice 
alimentare ed ambientale. 
Gestione delle analisi, chimiche, fisiche, microbiologiche ed eco tossicologiche su matrice alimentare 
ed ambientale, elaborazione di manuali H.A.C.C.P., DVR, certificati, fatture, prelievi e campionamenti 
di polveri, gas, vapori ed amianto con campionatore Zambelli Ego TT plus. 

Attività o settore  Studio di consulenza e Laboratorio di analisi  

 Dal 01.2009  Dottore Agronomo 

Libera Professione 

Consulenza settore agro-zootecnico, smaltimento reflui, espianti vigneti, pianificazione del territorio e 
valutazioni di impatto ambientale 

Attività o settore  Consulenza alle aziende agricole  

03.10.2010 – 05.2015 Docente  

Regione campania - Settore Agricoltura – POR 2007-13 Corsi Regionali Misura 111 

Definizione merceologica latte, fattori che ne influenzano la secrezione, formaggi, consorzi di tutela, 
marchi, tracciabilità e sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, benessere animale, gestione effluenti 
di allevamento, corretta prassi igienica allevamento bovino da latte e carne, rintracciabilità dei foraggi, 
qualità delle carni e principali pericoli. 

Attività o settore  Formazione in campo agricolo-zootecnico 

01.2007 – 06.2007 Tirocinio pre laurea 
Collaboratrice dipartimento di arboricoltura – Facoltà di Agraria – Portici (NA) 

Azienda Agricola Sperimentale Improsta – Battipaglia (SA) 

Produzione di talee di olivoin bancali riscaldati sottoposti a nebulizzazione previo trattamento con 
ormoni rizogeni 

Attività o settore  Tirocinio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione ad Albi professionali Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Provincia di Caserta – Iscrizione n°363 

 

   

29.09.2016 – 15.10.2016 Attestato di formazione Sicurezza sul lavoro  

 Odaf Campania  

 Normativa D.Lgs.81/08  

   

09.03.2016 – 07.05.2016 Attestato di formazione Consulente Tecnico D’Ufficio  

 Beta Formazione s.r.l. – Via Piratrello 66/68 – 48022 Lugo (RA)  

 Il consulente tecnico d’ufficio, il consulente tecnico di parte, il perito, il  ctu nella procedura fallimentare, 
come identificare un immobile, cenni di estimo, tariffe e compensi 

   

25.02.2016 – 08.03.2016 Attestato di formazione Progettazione aree ed edifici verdi  

Beta Formazione s.r.l. – Via Piratrello 66/68 – 48022 Lugo (RA) 

Funzione del verde urbano per il controllo aziendale, tipologie di verde in architettura, verde pensile, 
verde tecnico, verde a terra, metodi di rilevamento, cenni di progettazione di grandi aree verdi, le 
pareti verde, i sistemi costruttivi per il verde verticale, progettazione della parete vegetale 

  

04.2013 Attestato di Idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva 
 Regione Campania – Agea – Camera di Commercio Caserta-                                                                                 

Tenuta Onoratelli Via Cutturiscio  Piedimonte Matese 

 I fattori della qualità degli oli vergini di oliva, ’influenza delle pratiche agronomiche, della difesa della 
pianta e delle varietà sulle caratteristiche qualitative dell'olio d'oliva, la tecnologia di estrazione ed il 
controllo di processo, il  quadro normativo della definizione della qualità, la tecnica per l'analisi 
sensoriale dell'olio di oliva, prove pratiche di assaggio con descrizione delle caratteristiche positive e 
negative degli oli vergini 

  
09.2010 Qualifica professionale  V Livello – Tecnico delle erbe officinali 

 PIT Parco Regionale del Matese – POR Campania 2000/06 Misura 3.18                                                     
Ente formativo SCF snc  Sede del corso Via Don Bosco 49 – Piedimonte Matese (CE) 

 Botanica farmaceutica, tecnica di produzione delle piante officinali, entomologia e patologia  delle 
piante officinali, economia e politica agricola montana e forestale, biochimica, laboratori vari 

  
 10.2008 – 12.2008 Attestato Controllo ed Autocontrollo dei Prodotti Alimentari 

 Centro di ricerca ad alta tecnologia nelle scienze biomediche “Giovanni Paolo II” – Campobasso  

 Introduzione al sistema HACCP, team HACCP,  descrizione dei prodotti e diagramma di flusso, analisi 
dei pericoli ed individuazione dei ccp,  limiti, monitoraggio e azioni correttive 

  
 09.2001 – 06.2007 Laurea in Agraria 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria – Via Università 80055 Portici (NA)  

 Chimica, fisica, economia agraria, botanica, entomologia, patologia vegetale, estimo, costruzioni rurali, 
biochimica 

  
 09.1996 – 07.2001 Diploma di Perito Agrario 

 Istituto Tecnico Agrario “A. Scorciarini Coppola” – Via Montemuto Piedimonte Matese (CE) 

 Matematica, fisica, chimica, botanica, italiano, storia, agronomia, entomologia, costruzioni, estimo 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze relazionali, buona predisposizione a rapporti interpersonali, capacità di ascolto, di 
empatia, di lavorare in team. Ottime capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie all’attività di relazione con la 
clientela svolta nelle pregresse esperienze lavorative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative del lavoro, definizione di priorità e responsabilità nella determinazione e 
nel raggiungimento dell’obiettivo, rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati 

Competenze professionali Operare con il pc per operazioni di contabilità e redazione di rapporti di prova. Utilizzo di fax e 
fotocopiatrici, di spettrofotometri, centrifughe gerber e non, bag mixer e cappe laminari ed uv, autoclavi 
e tutte le apparecchiature inerenti l’attività di laboratorio  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Ottimo utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto office, word, power point, ed internet explorer , 
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

Altre competenze Canto, ballo e attività sportive di gruppo. 
Notevoli capacità di scrittura sviluppate mediante collaborazioni con giornali locali 

Patente di guida B 

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 
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in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto 
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 Caserta   
- Numero iscrizione: 363 
- Data di iscrizione: 09/10/2008 
- 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; 

oppure 
- di possedere il titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale di 

riferimento ovvero Laurea in Agraria ; 
ed inoltre: 
- di avere documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo 

dell'assistenza tecnica o della consulenza nell’ambito di consulenza agro-zootecnica. e 
di disporre della relativa attestazione di buon esito del servizio di assistenza 
tecnica/consulenza prestato, come si evince dal presente Curriculum Vitae;   

oppure:    
- di possedere un attestato di frequenza/con profitto, per l’ambito di consulenza 

…………………., al  termine  di  una  formazione  di  base  che rispetti i criteri minimi previsti 
dall’art.4 dell’Avviso, come si evince dal presente Curriculum Vitae;      

- di impegnarsi a svolgere le attività di aggiornamento nel relativo ambito di consulenza 
professionale con periodicità almeno triennale; 

 
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 San Gregorio Matese 10/04/2017 

                                                                                                     Firma    Angela Caso 
 
 

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. 

 
 


