
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 PAPA PAOLINO

Indirizzo

Telefono 0824364376
Fax

E-mail paolino.papa@regione.campania.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
Dal 16/01/1990

Dal 01/06/1985 al 15/01/1990
            Dal 17/05/2000 al  31/05/1985

 
Dipendente Regione Campania -8° livello funzionale-Funzionario
Dipendente Regione Campania-7° livello funzionale-Istruttore direttivo
Dipendente E.R.S.A.C. ,ai sensi della Legge 285/77, per lo svolgimento di attività di assistenza 
tecnica per lo sviluppo dell’irrigazione.In servizio presso l’ufficio agricolo di zona di San Marco 
dei Cavoti (BN) con l’ interruzione, , per il servizio militare di leva, dal 14/10/1980 al 10/10/1981.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità -Responsabile Ce.Z.I.C.A di San Marco dei Cavoti dal 15/03/1987
-Responsabile sezione “Sviluppo produzioni minori” del servizio Ce.P.I.C.A., STAPA-CePICA di 
  BN, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario dal 08/02/1994 al 14/11/2008
- Responsabile P.O. denominata “ Coordinamento degli interventi nel settore zootecnico” dal
   15/11/2008 al 07/01/2015
- Responsabile di P.O. denominata”Supporto agli interventi agroambientali-Coordinamento degli 
interventi nel settore zootecnico-Rilascio licenze mietitrebbia dal 08/01/2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI- FACOLTA’ DI AGRARIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

AGRONOMIA- ZOOTECNIA- ECONOMIA- IDRAULICA- COSTRUZIONI- INDUSTRIE 
AGRARIE

• Qualifica conseguita LAUREA IN SCIENZE AGRARIE
• 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 buono

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale buono

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Buone capacità di relazionarsi ai colleghi ed all’utenza  

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Risultati positivi in qualità di responsabile di posizione organizzativa dal 15/11/2008 e , 
precedentemente, come responsabile del Ce.Z.I.C.A. di San Marco dei Cavoti e di sezione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
   
Capacità di adoperare il computer dell’ufficio per una buona conoscenza delle applicazioni in 
sua dotazione (MICROSOFT WORD, EXCEL, ACCESS etc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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