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PROFÉSSIONALI €D
ESPERIEÀZE
LAVORATIVE

Titolo di studio l otu.ità Techicd Aq[.drid o.s. 1969/1970

Allri tifoli di studio € professionoli

Esperienze prof essionoli (incorichi
ricoPedi)

Conponenîe 6r'!ppo di lovoro interdisciplinore p€r
reoliz2ozione obie?tivo'Coiosîo Regionole .d
Archivio unico delle infrosirutfure ?rrroli"
(DPRORC n"03t03/1995);
Conírissorio od ocio (decrcti P. 6. R.nn' I 5934,
lóO55, 16095 e 1ó098 del 08.11.1999) per
re.diconlozioae dello speso ogricolo n€i comuni da

S.l orco dei Covolí.Apice, S.Giorgio del Somio €
s.Croce dcl sonnio:
l ehbro donnissione liquiddf.ica p€r v€rifico dello
sp€so sostehuto doll'ANICAV . volùforioh. eff€tii
riforno oCrl{ ortofrulto (DRD i"U4OA/2@3)
Predisposiziohe nuolo teslo di kgg€ RegioÍole per
f'opicoliuro n"7 del 29.O3.2ú6:
Segr€lorio Comitoîo regional€ opistico, ia

otîuozione L.R.7/20O6 (DRD n"ó5Ol20O6);

Prcdisposiziohe oggiornonento e revisione del
Prezzdrio Regiorol. per opere di nigliomnenîo
fondiorio, onno 2008



. Verifico sussislenzo requisiti pr. il riconoscinenlo
dclle Associdziohi Ol€icol.;

. Conponcnte Connissione per esome
randiconldziohe relotivohente oll'o?tività del
&lltro di Increnenîo Ippico di S.rrlorio Copuo

Vateta:
. Islruttoria Progronmi di ossísterEo fccllico

preseÍîoîi dogli Enli Porco, lrogel"li PIRAPj
. Isfru?forio Progrohmi di filiero PIF.

C6pdcitA linguistiche ilrgle3e

Copocilà nell'uso delle îecnologie buono

Alfro (por+ecipczione o convegni e
seminori, pubblicoziohi, colloborozione o

riviste, ecc., ed oghi oltro inforhoziohe
che il responsdbile di posizioae riliene

di dover pubblicore)

o Corso di oggiorÍúrnehlo per opeaotori dello
Fonnoziohe Profcssiomle, luglio-s€tîenìbre 1982;

o Sclrihorio ogrgiornqnento CIFDA, pcr opplicozioE
Pe'.eE 797/85, g€Moio l99O;

o Corso oggiomdmehîo ihfonnotico CIFDA-ACiI per
funzionori . lecnici R.gion€ Comf,onio;

o Corso presso lo &uolo Soperiore dello Pubblico
Anhihisî.o2ionc, qcÙtaio ?OO7.
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