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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   PALUMBO RAFFAELE 

Data di nascita 
 

01.01.1952 

Qualifica 
 

Funzionario D 6 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Posizione di Staff denominata “Supporto alla gestione delle attività di 
tutela dei consumatori e utenti ex L.R. 19/2002. Programmazione e 
pianificazione operativa delle attività di vigilanza e controllo ex 
Regg.(CE) 394/91 e 1760/2000 di competenza regionale”.  
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081.7966951 

Fax dell’ufficio  081.7966904 

E-mail istituzionale 
 

r.palumbo@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea Scienze Agrarie 

Altri titoli di studio e professionali 

 Divulgatore Agricolo -Marketing agroalimentare -Abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Agronomo - Iscritto all’Albo dei 
collaudatori della Regione Campania -  Abilitazione Classificatore di 
carcasse bovine-  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Giunta Regionale della Campania - Responsabile del Nucleo  di 
Assistenza Tecnica in Agricoltura c/o Ce.Z.I.C.A. di Castellammare di 
Stabia- Settore  Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza 
in Agricoltura responsabile Promozione Commerciale – Valorizzazione 
delle produzioni, nonché incaricato di curare la realizzazione e la 
conduzione in video, nonché la redazione dei testi del I° e II° ciclo di 
trasmissioni televisive “Campania Agricoltura”realizzata in convenzione 
con la RAI- Sede Regionale della Campania- Settore Interventi per la 
Produzione Agricola- Responsabile della Posizione Organizzativa 
“Agriturismo”- Successivamente “Responsabile misura 4.11 del P.O.R. 
Campania : “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”- 
Attuazione degli interventi previsti dalla Misura 4.19 del POR 
“Commercializzazione di prodotti di qualità”- Componente della 
Commissione di Vigilanza sull’attuazione delle iniziative finanziate al 
Gruppo di Azione locale Alto Casertano e Alburni , previste dal 
programma comunitario Leader II – seconda fase.  In posizione di 
comando responsabile della posizione organizzativa “Promozione dei 
prodotti e del territorio della Comunità Montana del Bussento”. Giunta 
Regionale della Campania - Settore Regolazione dei Mercati 
Responsabile delle Attività di Vigilanza (R.A.V.) in materia di 



etichettatura delle carni bovine- 

Capacità linguistiche 
 Spagnolo(scritto e parlato) ottimo- Inglese (scritto e parlato) buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona 

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

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 incaricato di espletare numerose docenze presso: 
-Gruppo  di Azione Locale -GAL- Sannio Beneventano nell'ambito della  
realizzazione del Progetto LEADER I°; 
-Gruppo  di Azione Locale -GAL- Vallo di Diano nell'ambito della  
realizzazione del Progetto LEADER I°; 
-corsi di formazione professionale per  l'Agriturismo organizzati 
dall'Assessorato all'Agricoltura ; 
- Istituto Tecnico per gli Affari Sociali “Santa Caterina da Siena” di 
Salerno sul tema della tracciabilità delle carni bovine; 
-Autore di opuscoli  sulla coltivazione di specie sub -  tropicali  -  
Actinidia, Feijoa, Avocado -; 
-Relatore convegni e seminari in materia di Agriturismo , Promozione 
dei prodotti agroalimentari, Tracciabilità delle carni bovine  

 


