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C U R R I C U L U M  V I T A E 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

Nome   POLICASTRO DOMENICO  

Data di nascita  02/03/1953 

Qualifica  Funzionario Ecologista categoria D6 

Amministrazione 
 Regione Campania – Assessorato all’Ambiente - 

Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema  

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo 
“Organizzativa”, denominata: “Attività connesse 
all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.8 del POR 
Campania FESR 2007-2013: Parchi e Aree Protette. 
Attività connesse all’attuazione della L.R. n. 33 del 1 
settembre 1933: Istituzione di parchi e riserve 
naturali in Campania” 

Numeri telefonici   081/7965915 

Fax   081/7965915 

Indirizzo E-mail   domenico.policastro@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Biologiche, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Master in Diritto e Politiche Ambientali Europee 
e Comparate, conseguito nell’anno accademico 
2010/2011 presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli – Facoltà di studi politici e per 
l’alta formazione europea e mediterranea “Jean 
Monnet”; 

• Abilitazione all’insegnamento di Scienze 
Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia 
(classe A060), conseguita in data 08/04/1993, con 
concorso ordinario per esami e titoli, indetto con 
D.M. 23/03/1990; 

• Abilitazione alla professione di biologo 
conseguita in data 30/06/1983, ai sensi degli artt. 
2 e 47 della legge n. 396 del 24/05/1967; 

• Iscrizione all’albo nazionale dei biologi effettuata 
in data 20/04/2000, n. iscrizione:16790; 
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• Corso di formazione con verifica finale in materia 
ambientale: Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) e Valutazione di Incidenza (VI). Svolto 
dalla Regione Campania e dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) nel periodo: ottobre – novembre 
2011, nell’ambito del Programma Operativo PON 
Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013, 
Obiettivo Convergenza. Il corso si poneva la 
finalità di formare personale qualificato per la 
valutazione di compatibilità ambientale dei 
progetti rispetto alle matrici ambientali (aria, 
acqua, suolo) e alla biodiversità. 

• Seminario in Biodiversità e Ricerca: “Investire 
nelle aree protette”, svolto dall’8 al 12 novembre 
2010 presso l’Università degli Studi di Salerno 
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); 

• Qualificazione Professionale in “Ecotossicologia 
Ambientale”, conseguita al termine del corso 
semestrale teorico-pratico con esame finale, ai 
sensi dei D.P.R. 270/87, 457/87, 761/89 e 287/93, 
presso l’Ordine Nazionale dei Biologi nell’anno 
1997; 

• Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in 
“Diritto e Gestione dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali ”, con superamento di esame finale di 
verifica, svolto a Napoli nell’anno accademico 
2007/2008, presso la Fondazione Gianbattista 
Vico con il patrocinio della Regione; 

• Vincitore di concorso, per titoli ed esame, per la 
copertura di n. 8 posti di Funzionario Ecologista 
presso la Regione Campania, di cui al Decreto 
dirigenziale del Settore Reclutamento n. 3555 del 
15 dicembre 2003 (BURC n. 1 del 05/01/2004); 

• Idoneità a ricoprire la carica di Presidente dei 
Parchi e delle Riserve Naturali Regionali, di cui 
ai Decreti dirigenziale del Settore Ecologia nn. 4 
del 14 gennaio 2005, 275 del 04/06/2009 (BURC 
n. 39 del 22/06/2009) e 456 del 03/07/2009 
(BURC n. 46 del 20/07/2009); 

• Idoneità alla nomina di Direttore di Ente parco 
regionale, di cui al Decreto Dirigenziale del 
Dirigente della UOD 08 - Direzione Generale per 
l’Ambiente e l’Ecosistema”; 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 • Responsabile della Misura 3.18 (ex 1.11) del 
POR Campania FSE 2000/2006: “Promozione di 
una forza lavoro competente e di nuova 
imprenditorialità a supporto della protezione e 
valorizzazione del territorio e dello sviluppo di 
attività produttive nelle aree protette”. Nominato 
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con Decreto dirigenziale dell’AGC 09 n. 462 del 
19/11/2008, come modificato con Decreto 
dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 09 n. 60 
del 09/04/2009, pubblicato sul burc n. 26 del 4 
maggio 2009. La misura si pone, tra gli altri, 
l’obiettivo di: “Valorizzare il territorio, 
promuovere lo sviluppo di attività sostenibili 
nelle aree protette, promuovere la Rete Ecologica 
come infrastruttura di sostegno dello sviluppo 
compatibile e come sistema di offerta di beni, 
risorse e valori”; 

• Responsabile della Posizione Organizzativa di 
tipo “organizzativa”, denominata: “Attività 
connesse all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 
1.8 del POR Campania FESR 2007-2013: Parchi 
e Aree Protette”, “Attività connesse all’attuazione 
della L.R. n. 33 del 1 settembre 1933: Istituzione 
di parchi e riserve naturali in Campania”, di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 78 del 12/02/2015 della 
UOD 08 - Direzione Generale per Ambiente e 
l’Ecosistema; 

• Responsabile della Posizione Organizzativa di 
tipo “organizzativa”, denominata: “Attività 
connesse all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 
1.8 del POR Campania FESR 2007-2013. 
Attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 
Attuazione della L.R. 33/93 e, s.m.i. Parchi e 
Aree Protette”. Incarico conferitogli dal Dirigente 
del Settore Ecologia con Decreto n. 96 del 
11/11/2011; 

• Componente del Team dell’Obiettivo Operativo 
1.8 del POR Campania FESR 2007-2013: “Parchi 
e Aree Protette” in qualità di referente della 
programmazione e attuazione, individuato con 
Decreto dirigenziale del Settore Ecologia n. 658 
del 30/10/2008 e, s.m.i. L’obiettivo operativo si 
pone come finalità generale la valorizzazione del 
patrimonio ecologico e del sistema delle aree 
naturali protette, al fine di preservare le risorse 
naturali e migliorarne l’attrattività come aree 
privilegiate di sviluppo locale sostenibile. E come 
finalità specifica: Incrementare l’attrattività e 
l’accessibilità dei Parchi e delle altre aree 
protette, attraverso la riqualificazione 
dell’ambiente naturale, il potenziamento delle 
filiere economiche, ed il miglioramento dei 
servizi per i fruitori del territorio; 

• Referente dell’AGC 05 per le attività correlate 
all’attuazione degli interventi relativi alla 
Biodiversità, nell’ambito del Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, individuato con nota del 
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Coordinatore dell’AGC 05, prot. n. 0673304 del 
07/09/2011; 

• Referente dell’Assessorato all’Ambiente del 
Comitato Consultivo Regionale per le aree 
naturali protette, istituito ai sensi dell’art. 3 della 
legge regionale 1 settembre 1993, n. 33. 
Designato con nota dell’Assessore all’Ambiente 
prot. n. 7042/SP del 28.11.2012; 

• Componente del gruppo di lavoro della VII 
Commissione Consiliare Permanente  del 
Consiglio Regionale per l’esame degli 
emendamenti alla P.d.L. “Tutela e valorizzazione 
del verde in Campania”, di cui alla nota prot. n. 
121 del 14 aprile 2011; 

• Componente della Commissione d’esame per  
l’acquisizione della nomina di “Guardia 
Ambientale Volontaria” (GAV), presso la 
Provincia di Caserta, designato dalla Regione 
Campania con atto prot. n. 0754904 del 
20/09/2010.  
(La Guardia Ambientale Volontaria, tra l’altro, 
svolge attività di tutela del territorio e 
salvaguardia della biodiversità, ai sensi  legge 
regionale n. 10/2005 e del regolamento di 
attuazione n. 2/2007); 

• Componente della Commissione d’esame per  
l’acquisizione della nomina di “Guardia 
Ambientale Volontaria” (GAV), presso la 
Provincia di Benevento, designato dalla Regione 
Campania con atto prot. n. 1046307 del 
15/12/2008; 

• Componente del Tavolo Tecnico tematico VIA 
Valutazione Impatto Ambientale, istituito con 
Decreto dirigenziale del Settore Tutela 
dell’Ambiente n. 560 del 17/06/2009, come 
modificato con Decreto dirigenziale n. 649 del 
10/07/2009, in esecuzione della DGR n. 912 del 
15/05/2009;  

• Componente della Commissione: “Selezione di 
esperti per l’Assistenza Tecnica per l’attuazione 
dell’Obiettivo Operativo 1.8 del POR Campania 
FESR 2007-2013 “Parchi e Aree Protette” 
Nominato con Decreto dirigenziale del 
Coordinatore dell’AGC 05 n. 10 del 01/07/2009; 

• Componente della Commissione: “Verifica delle 
condizioni di ammissibilità previste dall’avviso 
pubblico di finanziamento per audit energetici, 
progettazioni preliminari e definitive di 
riqualificazione degli edifici pubblici per i 
Comuni dell’area dei Regi Lagni”. Nominato con 
Decreto dirigenziale n. 588 del 26/11/2009;  
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• Destinatario dell’ordine di servizio del Dirigente 
del Settore, di cui alla nota prot. n. 0133834 del 
22/02/2012, con il quale di si dispone che il 
sottoscritto provveda all’assegnazione della posta 
in entrata e, per le note di trasmissione in uscita, 
ad apporre la firma “d’ordine del Dirigente” 

• Presidente della Commissione di gara per il 
bando “Attività di studio e analisi di carattere 
socio economico del Parco Regionale Taburno – 
Camposauro”. Nominato con Provvedimento del 
dell’Ente Parco regionale Taburno – Camposauro 
n. 1 del 14/01/2008; 

• Componente della Commissione di gara per il 
bando ”Piano di comunicazione finalizzato alla 
diffusione della cultura naturalistico ambientale e 
per la promozione del Parco Regionale del 
Matese”. Nominato con Provvedimento del 
Presidente dell’Ente Parco n. 103 del 28/12/2006; 

• Componente del gruppo di progettazione, 
nell’ambito dell’APQ, per lo “Studio di fattibilità 
per la realizzazione delle reti ecologiche nei 
parchi regionali Campani”, in qualità di esperto 
in Rete Ecologica., di cui al Decreto dirigenziale 
del Settore Tutela dell’Ambiente n. 482 del 
26/06/2008; 

• Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità 
di Bacino Destra Sele, nominato con DPGRC n. 
103 del 23/05/2008, pubblicato sul BURC n. 26 
del 16/06/2008;  

• Responsabile dei procedimenti connessi 
all’attuazione della legge regionale n. 10 del 
23/02/2005 “Istituzione del servizio volontario di 
vigilanza ambientale” e del Regolamento n. 2 del 
05/07/2007 “Regolamento per la disciplina del 
servizio di vigilanza ambientale mediante 
l’impiego delle guardie ambientali volontarie”; 

• Componente del Gruppo Tecnico di supporto alla 
Commissione per l’esame e la valutazione delle 
domande di partecipazione al bando di gara per la 
concessione dei finanziamenti previsti dalla 
misura 1.9 POR Campania 2000-2006, inerenti 
interventi da realizzarsi in aree naturali protette 
esterne ai Parchi Naturali Nazionale Regionali 
(SIC, ZPS, Riserve Naturali Regionali, Oasi) di 
cui alla DGR n. 2052/04. Nominato con Decreto 
del dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente n. 
179 del 25/03/2005; 

• Componente del Team di misura 1.9 del POR 
Campania 2000/2006 “Recupero, valorizzazione 
e promozione del patrimonio storico culturale, 
archeologico, naturale, etnografico e dei centri 
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storici delle aree protette e dei parchi regionali e 
nazionali”. Individuato con Decreto dirigenziale 
del Coordinatore dell’AGC 05 n. 87 del 
15/07/2004; 

• Responsabile del procedimento e referente delle 
attività connesse al D.d.L.“Disposizioni in 
materia di Conservazione e Gestione dei Siti 
Natura 2000”, approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 231 del 21 febbraio 2006 e 
pubblicato sul BURC n. 16 del 3 aprile 2006. 
Individuato con i Decreti dirigenziali del Settore 
Ecologia nn. 130 del 04/02/2004 e 1855 del 
05/08/2003;  

• Responsabile della Posizione Organizzativa di 
Funzioni Professionali o Specialistiche: “Studio 
dei criteri per l’individuazione dei corridoi 
biologici - Attività di studio per la 
predisposizione dei piani di gestione dei siti della 
Rete Natura 2000”, di cui alla  Determina 
dirigenziale del Settore Ecologia n. 36 del 
04/09/2000;  

• Responsabile della Posizione Organizzativa: 
“Predisposizione degli adempimenti di 
competenza del Settore Ecologia derivanti 
dall’applicazione delle Direttive Comunitarie 
92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, 
nell’ambito della procedura per la valutazione 
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza”,  
di cui al Decreto dirigenziale del Settore Ecologia 
n. 2042 del 18/12/2000; 

• Responsabile della Posizione Organizzativa: 
“Coordinamento per le attività della Rete Natura 
2000 e predisposizione  delle procedure 
istruttorie per la Valutazione di Incidenza”,  di 
cui al  Decreto dirigenziale del Settore Ecologia 
n. 50 del 02/01/2003; 

• Componente della commissione di gara: 
“Affidamento dei servizi di verifica della 
documentazione attestante la spesa sostenuta dai 
destinatari degli aiuti concessi a valere sulla 
Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-
2006, nell’ambito dei Parchi Regionali. Verifiche 
finali e sopralluoghi su di un campione di almeno 
il 10% delle imprese destinatarie degli aiuti 
concessi a valere sulla Misura 1.10 del POR 
Campania 2000-2006, sia nell’ambito dei Parchi 
Regionali che all’interno dei Progetti Integrati dei 
Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e 
Vesuvio”. Nominato con Decreto dirigenziale del 
Settore Ecologia n. 43 del 02/05/2007; 

• Componente del team del Parco Regionale del 
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Taburno-Camposauro, in qualità di competente in 
materia di Aree Naturali Protette, Sviluppo 
Sostenibile, Educazione Ambientale, di cui ai 
Provvedimenti Dirigenziali nn. 2230/03, 14/03, 
252/04, 01/05, 43/04 e 06/05; 

• Componente del gruppo di partecipazione al 
progetto A.G.I.R.E. POR: “Convenzione per 
l’Attivazione di Gemellaggi per 
l’Internalizzazione Regionale di Esperienze di 
successo. PON ATAS: Programma Operativo 
Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di 
Sistema. Finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo e di Coesione”. Individuato con nota del 
Coordinatore dell’AGC 05, prot. n. 0232204 del 
12/03/2007. Il progetto si pone, tra gli altri, 
l’obiettivo di elaborare un’ipotesi di piano per la 
conservazione e gestione dei siti della rete Natura 
2000; 

• Rappresentante delegato della Regione Campania 
nel G.I.T. - Gruppo di Interesse Territoriale - 
(P.O.N. 2000-2006 Alta Formazione e Ricerca), 
sotto il coordinamento del M.I.U.R. –Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca, c/o 
L’Università degli Studi dell’Aquila. Designato 
dal Coordinatore dell’A.G.C. 05, con nota prot. n. 
2245/EC del 16/07/2002; 

• Componente della Commissione di gara: 
“Affidamento della realizzazione di una 
Cartografia informatizzata con annessa banca dati 
per i propositi Siti di Importanza Comunitaria e 
per le Zone di Protezione Speciale”, in attuazione 
delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE “Habitat” 
e 79/409/CEE “Uccelli”, di cui al Decreto del 
dirigente del Settore Ecologia n. 1232 del 
03/06/2002; 

• Componente della commissione di gara: “Bando 
di gara per la realizzazione di una produzione 
multimediale di visualizzazione della cartografia 
informatizzata con annessa banca dati per i 
proposti Siti di Importanza Comunitaria e per le 
Zone di Protezione Speciale della Campania”, in 
attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 
601 del 28/2/02 “Rete Ecologia Europea Natura 
2000 - Progetto Bioitaly: nuovi adempimenti”, 
(BURC n. 18 del 02/04/2002). Nominato con 
Decreto del dirigenziale del Settore Ecologia n. 
2328 del 28.10.2003; 

• Rappresentante della Regione Campania nel 
Gruppo di Lavoro “Reti Ecologiche” c/o l’ANPA 
Agenzia Nazionale Protezione Ambiente -
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Dipartimento Strategie Integrate Promozione e 
Comunicazione. Nota n. 5310/A del 15/11/01 del 
Coordinatore dell’A.G.C. 05; 

• Componente del  Comitato Tecnico di 
Valutazione dei Progetti di cui alla alle DGR nn.  
317 del 1 febbraio 2002 e 3435 del 12 luglio 
2002, ad oggetto: “Assegnazioni di risorse 
finanziarie a sostegno di iniziative di 
divulgazione, informazione, sensibilizzazione ed 
educazione ambientale” e alla Determina 
dirigenziale del Settore Ecologia n. 36 del 
05/10/2005;  

• Componente del gruppo di lavoro, con il 
Dirigente del Settore Ecologia ed il referente 
scientifico incaricato: prof. Vincenzo La Valva, 
docente della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, per l’esame delle richieste e/o della 
documentazione tecnico-amministrativa 
pervenuta dai Comuni per la modifica della 
perimetrazione dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), di cui alle Direttive Comunitarie 
92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” o 
all’istituzione di nuovi siti (giusto verbale del 27 
maggio 2002), di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 3431 del 12 luglio 2002 (BURC n.  
17 del 22/04/2003), ad oggetto: “Rete Ecologica 
Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly - 
Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo 
sito: adempimenti - Con allegati”; 

• Referente tecnico per l’attuazione del Progetto 
LIFE + su ”Monitoraggio delle stato di 
conservazione di specie e habitat di interesse 
comunitario”; 

• Componente del gruppo di lavoro tecnico - 
scientifico per la redazione della cartografia 
informatizzata dei Siti della rete “Natura 2000” 
della Campania. Pubblicazione realizzata su CD – 
Rom dalla Regione Campania - Assessorato 
all’Ambiente - Settore Ecologia, anno 2005; 
“La rete Natura 2000, istituita dalla Direttiva 
Habitat (Dir. 92/43/CEE), è un sistema 
coordinato e coerente di aree ad elevata 
naturalità, caratterizzate dalle presenza di habitat 
e di specie di interesse comunitario, la cui 
funzione è la tutela e la conservazione della 
biodiversità sul continente europeo”; 

• Attività didattiche in materia di biodiversità nei 
corsi e seminari posti in essere dalla Fondazione 
Gianbattista Vico dal 2006 al 2013; 

• Docente di Ecologia nel corso di Guardia 
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Ecologica, svolto nell’anno 1997 presso il Centro 
di Formazione Professionale Regionale “E. 
Majorana” di S. Maria Capua Vetere (CE), sede 
di Aversa. Nomina Regione Campania, prot. n. 
9991 del 13/12/1996;  

• Docente di Ecologia nel corso di Guardia 
Ecologica, svolto nell’anno presso il Centro di 
Formazione Professionale Regionale “Avogadro” 
di Carinola (CE). Nomina Regione Campania, 
prot n. 1987 del 25/02/1998; 

• Tutor del corso di Guardia Ecologica, svoltosi 
presso il Centro di Formazione Professionale 
Regionale “E. Majorana” di S. Maria Capua 
Vetere (CE), sede di Aversa. Nomina Regione 
Campania, prot. n. 1140 del 10/02/97; 

• Tutor del corso di Guardia Ecologica, svoltosi 
presso il Centro di Formazione Professionale 
Regionale “Avogadro” di Carinola (CE). Nomina 
Regione Campania, prot. n. 6924 del 06/07/98 e 
n. 7570 del 16/07/98; 

• Rappresentante della Regione Campania ai 
Tavoli Tecnici delle Regioni per l’esame dello 
schema di decreto del Presidente della 
Repubblica recante modifiche al D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357, concernente 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche”, tenutosi presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza 
Stato Regioni il 10/06/02, presso la sede di Roma 
della Regione Abruzzo il 24/06/2002 e presso la 
sede di Roma della Regione Abruzzo il 23 luglio 
2002; 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buone (Conoscenza e utilizzo dei software ed 

applicativi in ambiente Windows XP) 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 • Corso di Formazione: “Armonizzazione dei 
bilanci degli enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011”, 
svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
nei giorni 3, 13 e 17 luglio 2015; 

• Partecipazione al modulo di sviluppo delle 
competenze “Approfondimenti tecnico-
metodologici per lo sviluppo di procedure di 
VIA”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e da 
Sogesid spa, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Azioni di 
Sistema FSE 2007- 2013, svoltosi a Napoli nei 
giorni 5, 6, 25, 26 e 27 novembre 2014; 

• Partecipazione al workshop.”La valutazione 
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ambientale e la pianificazione integrata delle aree 
naturali protette e dei siti Natura 2000”, svoltosi a 
Salerno in data14/07/2015 dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM), nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Azioni di 
Sistema FSE 2007- 2013; 

• Conferenza Nazionale: LA NATURA DELL’ 
ITALIA Biodiversità e Aree Protette. La Green 
Economy per il rilancio del paese. Organizzata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, svolta nei giorni 11 – 12 
dicembre 2013, presso “Aula Magna” Università 
di Roma Sapienza ; 

• Incontro tecnico sul tema “La Rete Ecologica 
delle Aree Naturali Protette”, organizzato 
dall’Assessore all’Ambiente della Provincia di 
Salerno e dal WWF, svoltosi il 05/12/2013 presso 
l’Oasi WWF di Persano (SA); 

• Seminario “Green Economy: Ricerca ed 
Esperienza in Campania”, organizzato dalla 
Regione Campania con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio 
e del mare, svolto presso la sala Armieri Via 
Marina – Napoli il 27/11/2013; 

• Corso di formazione laboratoriale relativo alla 
“Conservazione e Gestione delle risorse 
naturali” , tenutosi presso la Villa Matarazzo in 
Santa Maria di Castellabate nei giorni 27 e 28 
maggio 2009. Il corso è stato organizzato dal 
Formez, nell’ambito del Progetto di Assistenza 
Tecnica al Ministero dell’Ambiente, per 
l’attuazione della Strategia Europea per lo 
Sviluppo Sostenibile; 

• Corso di formazione di n. 63 ore, finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed 
al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione POR 
Campania 2007/2013, svoltosi a Napoli nel 
periodo aprile-luglio 2008. Ente attuatore: Arka-
protom; 

• Corso di aggiornamento PON ATAS “Aree 
Protette e Sostenibilità Ambientale”, svoltosi 
presso il Formez – sede di Pozzuoli (NA) nei 
giorni 11 e 12 giugno 2008; 

• Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in 
“Diritto e Gestione dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali ” , con superamento di esame finale di 
verifica, organizzato dalla Fondazione 
Gianbattista Vico con il patrocinio della Regione 
Campania e della Fondazione Banco di Napoli, 
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svolto  a Napoli nell’anno accademico 
2007/2008, presso la Fondazione Banco di 
Napoli; 

• Corso di alta formazione del progetto formativo 
“La Piazza della Cooperazione”, svoltosi 
nell’anno 2005,organizzato dall’ O.I.C.S. - 
Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione 
allo Sviluppo con il supporto del CeSPI  e 
cofinanziato dal Ministero degli affari Esteri; 

• Corso di formazione “Qualità dell’informazione 
e Comunicazione web”, promosso dal Formez, 
nell’ambito del progetto Net Learning e 
Knowledge Management, finanziato dal PON - 
Azioni di Sistema - Obiettivo 1.  
Il corso è stato svolto dal 04/10/2004 al 
09/02/2005 presso il Formez di Pozzuoli (NA). 
Finalità del corso: 
- migliorare le competenze nell’uso delle nuove 
tecnologie; 
- diffondere strumenti e metodi di monitoraggio e 
valutazione della qualità dell’offerta web dei siti 
istituzionali delle PP.AA; 
- monitorare e valutare la domanda di servizi web 
pubblici da parte dei cittadini;  
- aggiornare le competenze necessarie per gestire 
l’informazione e la comunicazione internet; 

• Corso di Formazione: “Progetto Val. Ter. –Valori 
del Territorio” della durata di 80 ore, svoltosi a 
cura di Mondimpresa, presso la Coldiretti di 
Benevento dal 08 luglio 2004 al 29 luglio 2004; 
Iniziativa finanziata nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale di Azione Tecnica e Azione 
di Sistema - Ob. 1 2000/2006 – FSE IT PO 001 – 
Misura II.1 Azione D ed organizzata dall’Unione 
Europea Fondo Sociale Europeo, Ministero degli 
Affari Esteri, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ENAIP, TecFor e 
Mondimpresa; 

• Corso di formazione e aggiornamento: 
“Costituzione delle banche dati di carattere 
territoriale – GIS” svolto a cura del Formez nel 
periodo 14 febbraio – 11 luglio 2003 nell’ambito 
del programma “F.A.RE. Campania”. 
(GIS acronimo di Sistema Informativo 
Geografico (o Territoriale) (Geographic 
Information System), è un insieme coordinato di 
strumenti informatici innovativi (hardware e 
software) finalizzati ad acquisire, modificare, 
aggiornare, analizzare e visualizzare informazioni 
territoriali georeferenziate - dati geografici); 

• Corso “Introduzione ad ArcGis per ArcView ed 
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ArcInfo” della durata di 5 giorni, nel periodo 14 
febbraio – 11 marzo 2003, svoltosi a cura di Esri 
Italia presso il Formez di Pozzuoli, nell’ambito 
del programma “F.A.RE. Campania”; 

• Corso di formazione “Modifica del Titolo V della 
Costituzione: Profili generali” Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione sede di Caserta, 
settembre 2002; 

• Corso Quadri della durata di 120 ore: “Cittadini 
dei Parchi”, realizzato nell’ambito del PON 
Campania FSE 1996-1999. Programma Operativo 
Multiregionale 940022/I/1 –Sottoprogramma 
“Formazione dei Funzionari della Pubblica 
Amministrazione “ PASS 3, Pubbliche 
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud, svolto 
a Sabaudia (LT) nel periodo ottobre-dicembre 
2000, attuato dall’Istituto Pangea ONLUS; 

• Corso di aggiornamento: “Formazione dei 
Formatori”, attuato dalla Regione Campania 
nell’ambito del PON Campania FSE 1996-1999. 
n. 940022/I/1- Asse 7.4.C, della durata di 250 ore 
con esame, svolto a S. Nicola la Strada (CE) 
presso il Centro Pilota “A. Marino” nell’anno 
1997/98; 

• Seminario Internazionale di Studio su 
“Desertificazione e Incendi” nell’ambito del 
Progetto “Rete sovranazionale di laboratori 
ambientali multifunzionali” – Programma 
Operativo Multiregionale INTERREG II C – 
Mediterraneo Occidentale – Alpi Latine, 
promosso dalla SUN Seconda Università degli 
Studi di Caserta e svoltosi presso la Reggia di 
Caserta nei giorni 22 e 23  marzo 2001. Nota del 
Settore Ecologia n. 666 del 20/03/2001; 

• Convegno “Alla scoperta della biodiversità in 
Campania”, svolto nell’ambito dell’ “2010 Anno 
Internazionale della Biodiversità”dalla Regione 
Campania con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM), nei giorni 29 e 30 novembre 
2010, presso Città della Scienza Napoli; 

• Convegno sul tema: “Lo statuto Regionale: la 
revisione ed i nuovi equilibri tra i poteri” 
promosso dal Consiglio Regionale della 
Campania e svoltosi presso la Reggia di Caserta 
il giorno 11/07/01. Nota del Settore Ecologia n. 
1629 del 10/07/2001; 

• Workshop INTERREG II C sul tema “Strategie 
di recupero e ricostruzione dei suoli degradati e 
desertificati nel contesto Mediterraneo”, svoltosi  
presso la II Università degli Studi di Napoli il 
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giorno 07/09/01. Nota del Settore Ecologia n. 
1965 del 06/09/2001; 

• Convegno sul tema: “Sviluppo sostenibile: 
garanzie ed opportunità del POR Campania 
2000-2006”. TEKNA -Mostra Mediterranea delle 
Tecnologie Innovative per L’Energia e 
l’Ambiente, svoltosi a Napoli  presso la  Mostra 
d’Oltremare il giorno 24/11/2001; 

• Convegno sul tema: “I Parchi del Sud: da 
corridoi biologici a circuiti turistici”. TEKNA -
Mostra Mediterranea delle Tecnologie Innovative 
per L’Energia e l’Ambiente, svoltosi a Napoli 
presso la  Mostra d’Oltremare il giorno 
25/11/2001; 

• Convegno nazionale “I 10 anni di LABNET--
Educazione allo Sviluppo Sostenibile”,  
promosso dal Ministero dell’Ambiente e svoltosi 
a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il giorno 30/11/2000. Nota del Settore 
Ecologia n. 2377 del 29/11/2000. 

 
 

 
Napoli, 20/10/2015 

 
dott. Domenico Policastro  


