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Il sottoscritto, FERRAIUOLO PAOLO, nato il 14.01.1954, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi dell’art. 496 del  Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 455/2000 riporta di seguito il proprio  CURRICULUM professionale  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
 

Ferraiuolo Paolo 

Data di nascita 
 

14.01.1954 

Qualifica 
 

Funzionario Direttivo (D6) 

Amministrazione 
 

Regione Campania  

Dipartimento, Direzione, UOD 

 
52 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

06 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 

05 Supporto alle Imprese settore Agroalimentare 

Incarico attuale 

 
Responsabile della Posizione  di tipo “Organizzativa” 
denominata: 

“Monitoraggio della spesa per le misure di competenza della 
UOD. Referente regionale la Misura 121 del PSR Campania 
2007/2013 Asse 1 – Ammodernamento aziende agricole. . 
Referente regionale Operazione 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,  4.1.5 
e 4.1.6 del PSR Campania 2014/2020”  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 7533 

Fax dell’ufficio 
 

081 796 7530 

E-mail istituzionale 
 

p.ferraiuolo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 
Laurea in Scienze Agrarie conseguita nel marzo del 1997 
presso   l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
Scienze Agrarie, con  Tesi di Laurea sperimentale in zootecnia 
“Prime esperienze sul trasferimento degli ovuli fecondati” 

Altri titoli di studio e professionali  
Iscritto dal 1998 al 2012 all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
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Forestali della Provincia di Napoli  

Divulgatore Agricolo iscritto  dal giugno 1990 nell’Albo degli 

Informatori e Consulenti Agricoli della Campania 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 

 
dal 1977- 1990 Svolgimento di funzioni di coordinamento e 
controllo delle attività dei Settori decentrati dell’Area Agricoltura 
in materia di Assistenza Tecnica e divulgazione agricola nel 
comparto zootecnico presso il Settore Sperimentazione, 
Informazione e Consulenza in Agricoltura;  

dal 1990 – 1994 Referente regionale per la Statistica Agricola  

dal 1990 – 1994 Componente del nucleo regionale di 
coordinamento della Statistica Agraria (Protocollo d’intesa 
ISTAT, MAF, Regioni); 

dal 1994 Responsabile di Sezione presso il Settore Interventi 
Produzione Agricola  

dal 1994 al 2003 Referente regionale per il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali e per l’AGEA (ex AIMA) per 
l’attuazione in Campania del Regime Comunitario delle Quote 
Latte;  

dal 1994-2000 Componente della Commissione per la 
determinazione dell’indennità di abbattimento degli animali affetti 
da afta epizootica ed altre malattie epizootiche;    

dal 1996 –2000 Rappresentante della Regione Campania in 
seno al Comitato Tecnico Agricolo 

dal 1996 al  2001 Referente regionale per l’attuazione della 
Misura 4.17 “Ammodernamento strutturale delle aziende 
zootecniche” del POP Campania 1994-2000  

dal 2001 Responsabile Regionale per l’attuazione della  Misura 
4.8 “Ammodernamento strutturale delle aziende agricole” del 
POR Campania 2000-2006 ed Amministratore di Sistema 
PORFOR (sistema informativo per l’attuazione delle Misure 
FEOGA e SFOP) 

dal 2001 al 2007 e dal 2012  referente informatico per il Settore 
Interventi Produzione Agricola: 

Dal 2008 Referente Regionale per l’attuazione della Misura 121 
“Ammodernamento aziende agricole” del PSR Campania 2007-
2013; 

Dal 2011 Referente Regionale per l’attuazione della Misura 144 
“Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma 
della Organizzazione Comune di Mercato” del PSR Campania 
2007-2013 

Dal 2014 Referente informatico per la UOD 52 06.05 

Capacità linguistiche 
 

Lingua inglese con  buona capacità di comprensione del testo 
scritto e con sufficiente capacità di scrittura ed espressione orale  

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Passione ed interesse per apparecchiature tecnologicamente 
avanzate, ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto 
Microsoft Office, utilizzati correntemente ed in maniera integrata 



 

3 

con produzione personale di procedure automatizzate per il 
monitoraggio degli interventi di competenza 

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

ogni altra informazione che si ritiene utile 
evidenziare) 

 
Partecipazione al corso di formazione per “tecnici preposti 
all’assistenza agli allevatori di bovini e bufalini per ridurre 
l’ipofecondità “ realizzato dall’Associazione Italiana Allevatori 
della durata di 3 mesi. 

Partecipazione al corso di formazione per  Dirigenti realizzato 
dal Centro Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli 
(CIFDA)  della durata di 150 ore; 

Partecipazioni a numerosi convegni e tavole rotonde sulle 
problematiche connesse alle funzioni svolte,  anche in qualità di 
relatore; 

Pubblicazione di numerosi articoli informativi sulle materie di 
competenza sulla rivista “Campania Agricoltura”; 

Realizzazione di testi utilizzati nella produzione di filmati 
televisivi diffusi nell’edizione televisiva  “Campania Agricoltura”; 

Assistenza al Dirigente del Settore in occasione di confronti 
bilaterali Regione – Commissione Europea per la definizione di 
documenti programmatici; 

Partecipazione al percorso formativo curato dal FORMEZ  
“Responsabile di processi di pianificazione e controllo ” (durata 
84 ore) 
Modulo 1: Project management; 
Modulo 2; Balanced score card 
Modulo 3: Performance management 
Modulo 4: Time management 
Modulo 5: Comunicazione e Social network 

Partecipazione al percorso formativo curato dal FORMEZ  
“Redattore di atti amministrativi e contabili (RAM)” (durata 49 
ore) 

Partecipazione al percorso formativo curato dal SeSIRCA 
“Tecnico Gestionale “: (durata 35 ore) 
Modulo 1: Valutazione dell’impatto ambientale nei processi 
produttivi; Responsabile di processi di pianificazione e controllo;  
Modulo 2: La Pista di controllo quale strumento operativo per 
gestire i processi;  
Modulo 3:L’analisi dei processi: la metodologia del risk 
assestment; 
 
Partecipazione al percorso formativo curato dal SeSIRCA  
“Normativa Nazionale” (durata 35 ore)  
Modulo 1: La Legge 109/1994 sugli appalti di lavori pubblici; 
Modulo 2: La Legge 157/1995 sugli appalti di servizi pubblici; 
Modulo 3: la Legge 358/1992 sugli appalti di beni e forniture 
pubbliche; 
Modulo 4: la normativa sulle autocertificazioni (ex DPR 
455/2000) 
Modulo 5: La riforma del Diritto Societario (e D.Leg.17/01/2003); 
Modulo 6: Urbanistica e concessioni edilizie 

Partecipazione al corso collettivo di lingua Inglese organizzato 
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dalla Regione Campania (durata 75 ore) 

Partecipazione al Progetto BILCO – Sperimentazione e 
validazione di un modello di Bilancio delle Competenza  (2003-
2004) organizzato dal FORMEZ (durata 22 ore con equipe, più 
lavoro autonomo individuale)  

Superamento della prima fase di selezione del concorso per 
Dirigenti (settembre 2003) 

Partecipazione al corso di formazione “Tutela della Privacy” 
curato dal SeSIRCA  della durata di 60 ore  nel periodo 
dicembre 2010/marzo 2011 

Coautore dell’applicativo tuttora utilizzato dal Settore Bilancio 

e Credito Agrario per la registrazione dei provvedimenti del 

Direzione (ex Area di Coordinamento Sviluppo Attività 

Settore Primario) 

 

Napoli, 6 Febbraio 2015       -dr Paolo Ferraiuolo- 

 


