
.MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OROPALLO Filippo

Data di nascita

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico

Amministrazione
Regione Campania – Direzione Generale per le 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Servizio 
Territoriale Provinciale di Benevento

Incarico attuale
Posizione Organizzativa “Quote Latte -  L. g. 
119/03. Attività ispettiva”.

Numero telefonico dell’ufficio 0824364246

Fax dell’ufficio 0824364250

E-mail istituzionale filippo.oropallo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Geometra

Altri titoli di studio e professionali
Attestato professionale conseguito presso il centro
di formazione professionale di Montesarchio BN;

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Docente teorico pratico presso centri di formazione 
professionale  ENAIP;Membro  di  commissione 
presso  centri  AIMA;Responsabile  per  l’istruttoria 
tecnica  amministrativa  delle  istanze  di  aiuto 
comunitario  presentate  ai  sensi  del  D.M.  207/86 
n°319  convertito  in  Legge  108/86  in  materia  di 
latte e prodotti lattieri caseari distrutti a seguito
dell’incidente  elettro-nucleare  di  CHERNOBJL; 
Incaricato  dal  coordinatore  regionale 
dell’Agricoltura  a  svolgere  attività  di  controllo  e 
derogare  eventuali  sanzioni  a  carico  di  primi 
acquirente  di  latte  vaccino  presso  l’ispettorato 
Alimentazione  di  Napoli;  Responsabile  per 
l’istruttoria  tecnica  amministrativa  dell  ’istanze  di 
aiuto presentate ai sensi del D.M. 11/97 convertito 
in Legge n° 81 e Reg. Cee 1357/96 in materia di 
B.S.E. ( mucca pazza);

Incaricato  dal  Dirigente  del  Settore  con  nota 
n°3509  del  17/10/97,  a  prendere  parte  al 
programma  regionale  per  il  miglioramento 



qualitativo  dell’olio  di  oliva  in  applicazione  del 
Reg.CEE  2132/96  in  collaborazione  con  il 
Se.Si.R.Ca.,  il  Dipartimento  di  Scienze  degli 
Alimenti  dll’  Università  di  Portici  (di  cui  alla 
monografia GLI OLI DELLA CAMPANIA); Incaricato 
a  svolgere  indagini  olivicole  quali  supporto  alle 
commissioni  provinciale  oli  ai  sensi  del  D.L.  n° 
1051/67 convertito in Legge 1801/68 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni;Responsabile  tecnico 
della  commissione  regionale  n°1  con  nomina  del 
dirigente alla comunicazione di servizio n° 1828 del 
14/05/98  l’istruttoria  tecnica  amministrativa  dei 
ricorsi quote latte presentati,  ai sensi della Legge 
5/98 e successive;PSR Campania 2007/2013 – Mis. 
2.11 e 2.14 – istanze annualità 2013 e 2014.

Con  decreto  n.  72  del  16/03/2015  Incaricato  di 
posizione  organizzativa  di  tipo  PO  denominata 
“Quote latte – L.gs 119/03 – Attività ispettiva” 

Capacità linguistiche Francese nozioni scolastiche

Capacità nell’uso delle tecnologie Buono

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

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

Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa
alla luce della Legge 241/90 riformata svolto presso 
la sede di Caserta per complessive 12 ore; Corso 
della durata di 32 ore, durante il quale sono stati 
sviluppati  i  seguenti  argomenti:  MS Windows 97, 
MS Word 97, Ms Excel 97 MS Outlook Express e 
Internet  Explorer;  Corso  di  secondo  livello 
nell’ambito  del  programma  F.A.RE.  Campania; 
Corso per l’accesso al SIAN per gli adempimenti di 
competenza regionale; Programma di formazione / 
informazione  sulla  sicurezza  ai  sensi  del  D.Lgs 
626/94  e  s.m.i;  Attestato  di  partecipazione  al 
seminario  di  aggiornamento  sulle  procedure 
informatiche SIAN relative alla Legge 119/2003 art. 
5 comma3; Attestato di partecipazione agli incontri 
formativi sul SERVQUAL tenuti presso il FORMEZ di 
Pozzuoli;  Attestato  di  partecipazione  al  corso  di 
formazione sull’utilizzo della procedura “IL SISTEMA 
INFORMATIVO” Regime Delle Quote Latte – Corso 
Avanzato; Attestato di partecipazione al 2° Forum 
su “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare – Città 
della  Scienza;  Attestato  di  frequenza  al  corso 
articolato  in  quattro  moduli  teorico-pratici  sul 
tema“OLIVICOLTURA:innovazione  tecnologica  e 
normativa”  ;  attestato  di  partecipazione  al  corso 
“Lavoro per Progetti” promosso ed organizzato dalla 
Regione  Campania  in  attuazione  della  DGR  N. 
617/09 e del DRD N.29/09;

attestato  di  partecipazione  al  corso  di 
aggiornamento  destinato  ai  tecnici  delle  regioni 



Centro – Sud concernente le modalità di gestione e 
trattamento delle anomalie sulla resa produttiva;


