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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Luigi Zappella 

Indirizzo  Centro Direzionale BPER-Collina Liguorini-83100 AVELLINO 

Telefono  0825/765672 

Fax  0825/765421 

E-mail  luigi.zappella@regione.campania.it 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  25/03/55 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  10/11/1978 in servizio presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di Roma,Via Palestro,6 

quale vincitore di concorso per Esperto  Tecnico,assegnato presso il Servizio Repressioni e Frodi 

dell'Universita' di Pisa.. 

Dal 1979 trasferito presso la Regione Campania,assegnato dal mese di marzo presso il Settore Provinciale 

Alimentazione di Avellino,Sede di Galleria Ciardiello,2.ed in servizio fino a febbraio 1994.Da febbraio 

1994 a tutt'oggi in servizio presso la Regione Campania-Direzione Generale per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale Provinciale di Avellino,ex STAPA e Cepica,  

In precedenza dal1976 al 1978 ha svolto supplenze presso Scuole Medie di Avellino e Provincia quale 

docente di Applicazione Tecniche Maschile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 
 
Dal 23/06/2000 a tutt'oggi titolare di Posizione organizzativa professionale, 
ultima con decreto n.90 del 24.08.2017 denominata: Attuazione Legge 203/82 art.46 (tentativi di 
conciliazione),Rilascio certificazione-Lg 590/65 (nulla osta estinzione anticipata del 
mutuo).Rilascio nulla osta. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ha diretto Centri AIMA nelle province di Napoli e Caserta per crisi surplus di produzione 
ortofrutticola dal 1981 al 1985. 
Dal 1983 al 1990 ha svolto servizio di Ispettore Fitopatologico sotto la Direzione 
dell'Osservatorio Fitopatologico di Napoli. 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Incaricato dal 1994 nella stesura di verbali di Conciliazione e 

Mancata Conciliazione. Direzione di Centri AIMA- Controlli frantoi e rese olearie,controlli per 
l'integrazione del grano duro, controllo  reti elettriche per  
nulla-osta ai sensi del T.U 11.12.1933-Controlli con funzionari regionali e dell'Ismea di Roma ai 
fini della formazione della proprieta' diretto coltivatrice. 
Funge da Segretario della Commissione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici.E' stato dal 
2008 fino al 2016 responsabile per il rilascio degli attestati  per i benefici attinenti la piccola 
proprieta' contadina ai sensi della legge  
604/54. 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 In data 15 aprile 2015 si e' laureato presso la ex Facolta' di Agraria 

dell'Universita' degli Studi della  

Basilicata con sede in Potenza al Campus Universitario di Macchia 

Romana,oggi Scuola di Scienze Agrarie,Forestali e Ambientali,corso di laurea 

in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura. 

Perito Agrario con diploma conseguito nell'anno scolastico 1972-1973 presso 

l'Istituto 

Tecnico Agrario Francesco De Sanctis di Avellino 

Vincitore di concorso presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste di Roma 

con la qualifica di  

Esperto Tecnico Agrario. 

E' abilitato dal 1977 all'insegnamento di Educazione Tecniche Maschili. 

E' iscritto dal 1978 all'Albo Professionale dei Docenti di Educazione Tecniche 

Maschili c/o il  

Provveditorato agli Studi di Avellino 

Iscritto nel 1982 all'albo degli Ispettori Olivicoli del M.A.F di Roma. 

Iscritto all'Albo professionale dei  Giornalisti,Elenco Pubblicisti dal 26/05/ 

1976. 

Iscritto all'Albo dei periti  Agrari  della Provincia di Avellino dal 20.01.1982. 
Iscritto all'Albo dei Collaudatori con atto deliberativo della Regione Campania del 
02/02/1993. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO] 

                                                         
ALTRE LINGUA     

                                                                                                            Francese 

   

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Tutte capacita' ampiamente possedute e riconosciute 

visto che e' anche giornalista pubblicista con competenze di  

vario genere e,soprattutto materia sportiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Vedi sopra e in particolare relaziona insieme ad altri 

con societa' sportive partecipando a conferenze e riunioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone,ottime se relazionate al mondo del circo,la sua storia 

di cui e' appassionato e competente di ottimo livello. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  n.AV 2009708 rilasciata dal Prefetto di Avellino il 14.01.1974, 

valida fino al 25.03.2019. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato a numerosi convegni e seminari autorizzati dai vari Dirigenti 

tra i quali: 

Comunicazione ed Educazione Alimentare nel 1999 

Corso per agenti di sviluppo rurale organizzato dalla Facolta' di Economia 

dell'Universita' degli Studi di Benevento nel 2001. 

Corso ed esercitazione Ditex Vesuvio  svolta nel 1991 dalla Prefettura di Avellino. 

Corso la regione che cambia svolto a Napoli nel 2005. 

Corso Azione Amministrativa alla luce della 241/90 svolto a Caserta nel 2006. 

Corso di Office Automation svolto a Benevento nel 2007. 

Incontro divulgativo sui PSR Campania 2007/2013. 

Partecipazione agli Stati generali del Vino in Campania svolto ad Avellino nel 2009. 

Partecipazione ai convegni sulle mele e frutta antica d'Irpinia e Strade dei Formaggi e 

Mieli d'Irpinia del 2010. 

Partecipazione al convegno sull'Utilizzazione agronomiche dei reflui oleari svolto a 

Napoli nel 2011. 

Corso sulle Novita' del procedimento amministrativo ai sensi della Lg241/90 svolto a  

Napoli nel 2013  

 
 

ALLEGATI   

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 ". 

 
        F.to  

         

        LUIGI ZAPPELLA 


