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 9824 Di Lascio 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 

Nome   Pasquale  
Cognome   Di Lascio  
Data di nascita    
Indirizzo    
Amministrazione   Giunta Regionale della Campania U.O.D. 50 07 14 – Sede di 

Battipaglia 
Numero telefono   0828-670728 
e-mail   pasquale.dilasscio@regione.campania.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 
 
Titolo di studio  

 Laurea in scienze agrarie conseguita presso la Facoltà di agraria della 
Università degli Studi di Bari il  26/10/1979 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 a) abilitazione  all'esercizio della professione di dottore Agronomo 
conseguita nell'anno 1981; 
b) iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Salerno 
dal 08/06/1993 al n. 333; 
b) iscritto all'Albo dei collaudatori  della regione Campania (delibera  G.R. 
N° 7249 del 29.12.1990); 
c) divulgatore agricolo; 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 a) Dipendente della Giunta della  Regione Campania  dal 18.03.1980 ad 
oggi; 
b) Attuale responsabile dell'Ufficio di Battipaglia – UOD14 ( P.O. 
“Organizzazione, gestione e monitoraggio delle atti vità di competenza 
della UOD nell'ambito territoriale del Cesa di Batt ipaglia”);  
c) Attuale componente  del consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e 
forestali della provincia di Salerno; 
 

incarichi ricoperti:  
 
a) responsabile ex sezione (interventi diretti nel campo delle produzioni 
animali); 
b) responsabile posizione livello A;    
c) responsabile posizione organizzativa (Mis. POP; Gestione delle misure 
OCM; Gestione misure art.33 Reg. (CE) n.1257-; Interventi per lo sviluppo 
rurale Mis. 4.11, 4.12,4.13, 4.14, LEADER PLUS, Agriturismo); Referente  
misure Asse 3 ed Asse 4 del PSR 2007/2014);  
d) ispettore fitosanitario; 
 
esperienze professionali : 
 
a)componente comitato tecnico-faunistico-venatorio della provincia di 
Salerno; 
b) componente del comitato di gestione dell' ATC di Salerno; 
c) componente ,in qualità di rappresentante della Regione Campania, della 
commissione esaminatrice del corso di qualificazione per zootecnici presso 
l'ARAC; 
d) componente commissione castagna DOC del Serinese presso la 
Comunità Montana “Terminio-Cervialto”; 



e) collaudatore  di piani di forestazione presso diverse Comunità Montane 
della Regione Campania; 
f) collaudatore di  progetti di tagli boschivi; 
g) presidente della commissione di degustazione dei vini DOC Cilento e 
membro della commissione dei vini DOC Costa D'Amalfi  della provincia di 
Salerno presso  la Camera di Commercio di Salerno. 
h) Componente commissione provinciale  ex artt 5, 6 e 7 della legge  n° 28   
del 15/02/1963 e successive modificazioni; 
i) presidente  della commissione caccia  per il rilascio della  abilitazione 
all'esercizio venatorio,  della provincia di Salerno; 
l) componente del consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della 
provincia di Salerno; 
m) risultato idoneo alla candidatura per la nomina a Direttore Ente Parco 
(giusto DD n° 121 del 27/01/2014 - Dipartimento 52 (salute e risorse 
naturali) - Direzione generale 5 (ambiente ed ecosistema) della Regione 
Campania). 
 
 

Capacità linguistiche   conoscenza  di base della lingua inglese ( I° livello inlingue)  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 discreta  padronanza delle tecnologie informatiche utilizzate  dalla Pubblica 
Amministrazione  
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazione, 
collaborazione a riviste, 
ecc.,    

 a)  partecipazione  a diversi seminari, convegni e cor si di 
formazione  su:  
 
− POP, POR e PSR  Campania; 
− OCM Ortofrutta, 
−  Zootecnia;  
− Normativa nazionale (lavori pubblici, appalti, diritto societario, 

urbanistica e titoli abilitativi) ; 
−  sistemi di certificazione e di qualità dei prodotti alimentari; 
−  partecipazione  in qualità di relatore a convegni e di  docente ad 

incontri di formazione, inerenti le materie trattate  nel corso degli 
anni. 

− Presidente di  varie commissioni  d'esame : dei corsi di 
Formazione Professionale - PSR Campania 2007/20013 mis. 111;  

− Presidente di varie commissioni  d'esame : per il rilascio del 
certificato di abilitazione all'acquisto, conservazione e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari. 

 
       
 

 
 
 
Data 15/05/2018                                                          Pasquale DI LASCIO 


