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INFORMAZIONI PERSONALI Imperatore Antonio  
 

 U.O.D. 52-05-17  Centro Direzionale is. C5, Napoli (Italia)  

 0817968755     

 an.imperatore@maildip.regione.campania.it  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

03/02/2011–alla data attuale  Funzionario (D6) 
Regione Campania, Napoli (Italia)  

D.P.G.R.C. n.1409 del 08/02/1994 Liv, VIII° Respons abile di Sezione. 

D.D. n. 63 del 03/02/2011. Dal Settore 06 dell'A.G.C. 11 al Settore 07 dell'A.G.C. 05. 

Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "Organizzativa" D.D. n. 27 del 21/01/2015. 

"Autorizzazione unica impianti di smaltimento e di r ecupero rifiuti, Trasporto transfrontalieri" 
con le seguenti competenze. "Trasporto transfrontal iero dei rifiuti – Autorizzazione unica 
impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, ai s ensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – 
Impianti mobili"  

 

10/11/1978–03/02/2011 Funzionario 
Regione Campania, Napoli (Italia)  

Coordinatore nelle attività florovivaistiche inazienda di famiglia. Ministerodell’Agricoltura e delle 
Foreste nomina ad esperto nel ruolotecnico centrale e periferico dell’agricoltura. 

 
 

20/04/1976–06/01/1977 Sottotenente di complemento 
 

  

Funzionario di Sala Radio Regione Campania per le attività A.I.B.  

Istituto Nazionale di Statistica (attestato di frequenza) "L'informazione nella pubblica amministrazione: 
lo sviluppo del sistema informativo statistico della Regione Campania" 1995. 

Giunta Regionale della Campania (attestato di frequenza) "Messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e l'aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale". 

Unione Europea – Regione Campania (attestato di frequenza n. 5 moduli) "Gestione eco – sostenibile 
delle Foreste" 2002. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (attestato di partecipazione 
seminario) "Concorso aereo della flotta dello Stato nella lotta agli incendi boschivi" 2003. 

Formez – Regione Campania (attestato di partecipazione) "Programma di formazione/informazione 
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.L. 626/94 e 
successive modificazioni" 2004 

Regione Campania – ASL Napoli 1 (attestato di partecipazione) "Addetti al primo soccorso" 2005 

S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. Napoli (attestato di frequenza) "Gestione eco-sostenibile delle foreste" 2005. 

Ministero degli Interni Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Napoli (attestato di frequenza) "Addetto 
Antincendio" 2005. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (attestato di 
frequenza) "Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata" 2006. 

Giunta Regione Campania (attestato di partecipazione) "Dispositivi di protezione individuale: tipologia 
e caratteristiche. Istruzioni ed addestramento per il loro corretto uso" 2006. 

Regione Campania (seminario regionale) "La filiera foresta – legno per l'energia e per l'industria dei 
prodotti legnosi" 2007. 

Unione europea – PODIS – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare – Ministero 
del Lavoro e della Politiche Sociali (attestato di partecipazione) "Tecniche e metodi per la redazione di 
piani forestali di indirizzo territoriale – P.F.I.T. – e per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni di land 
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degradation" 2007 

Regione Campania (attestato di partecipazione) "Funzione multifunzionale e valorizzazione delle 
specie autoctone - Il ruolo dei vivai forestali regionali" 2007 

Regione Campania (attestato di partecipazione). "Formazione ed affiancamento finalizzati al 
potenziamento delle capacità tecnici/operative ed al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013". 2008 

Regione Campania (attestato di partecipazione). "Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81). 2008 

Regione Campania (attestato di frequenza). "Gestione delle foreste e dei vivai demaniali regionali". 
2009 

BIC PUGLIA SPRIND – Centro Europeo di Impresa e Innovazione S.r.l. – Attestato di Frequenza 
"Servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della Regione Campania per la 
prevenzione del rischio ed il contrasto agli incendi, con particolare riferimento alle aree ad elevato 
rischio idrogeologico" 02 febbraio – 15 giugno 2009. 

Componente del gruppo di lavoro interno all'A.G.C. 11 per il progetto di ricerca "Redazione del Bilancio 
sociale per l'Area Generale di Coordinamento 11 della Regione Campania. D.G.R. n. 400 del 
05/08/2005. 

Referente del Settore per il Piano Forestale Generale per la Carta dei Servizi. 

Esercitazione Europea "Somma Vesuvio Mesimex 2006" Referente per i Settori Foreste quale tudor 
per il Comune di Pollena Trocchia (NA). 

Evento del 29/10/2005 – "Notte bianca a Napoli". Responsabile accreditato presso la sala operativa 
del Comune di Napoli, rapporti Comune – Regione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1967–1973 Perito Agrario 

l’Istituto Tecnico Agrario Statale, Napoli (Italia)  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Competenze comunicative Buona capacità di adattamento - buona capacità di comunicazione ottenuta grazie all'esperienza 
lavorativa. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico 
nelle diverse esperienze lavorative. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità. 

 
Competenze professionali Buona padronanza del pacchetto Office. 

Conoscenza del sistema operativo Windows, dei principali browser e dei principali servizi di mail. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 


