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 F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E   

   INFORMAZIONI PERSONALI  Cognome e Nome  Valentino Carlo 
Qualifica                                  Amministrazione                                    Incarico attuale 

  Funzionario D6 Giunta Regionale della Campania Responsabile della Posizione Organizzativa  denominata “ Pacchetto Latte – PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.1.3 ” 
Telefono ufficio  0823554322  

Fax ufficio  0823554261 
E-mail  carlo.valentino@regione.campania.it 

 Nazionalità  Italiana 
 Data di nascita  01/01/1957   ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)   04/09/2017 AD OGGI • Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA  • Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (500712) Servizio Territoriale Provinciale Caserta  • Tipo di impiego   Funzionario con incarico di Responsabile della posizione organizzativa denominata “ Pacchetto Latte – PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.1.3  Decreto Dirigenziale  n. 65  del 04.09.2017 

• Date (da – a)   15/05/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Regione Campania  
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (500712) Servizio Territoriale Provinciale Caserta  

• Tipo di impiego   Membro Commissione di riesame PSR 2014-2020  Decreto Dirigenziale  n. 15  del 16.06.2017 
• Date (da – a)   30.03.2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (520617) Servizio Territoriale Provinciale Caserta  
• Tipo di impiego   Membro Commissione di riesame PSR 2014-2020  Decreto Dirigenziale  n. 77 del 30.03.2017  

• Date (da – a)   09/03/2017  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       

 Regione Campania  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (520617) Servizio Territoriale Provinciale Caserta  Funzionario con incarico di Responsabile della posizione organizzativa denominata “ Pacchetto Latte – PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.1.3.”  Decreto Dirigenziale n.61 del 09.03.2017      

                                   • Date (da – a)             •   Nome e indirizzo del datore                                            di lavoro                   • Tipo di azienda o settore                                                            •Tipo di impiego      

 10/02/2017  Regione Campania  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e  Forestali UOD (520617) Servizio Territoriale Provinciale Caserta  Tecnico istruttore domande di sostegno Misure 4.1.1 - 6.1.1 – 4.1.2 PSR 2014-2020 – Bando  Decreto Dirigenziale n. 46 del 12.09.2016  della D.G. 06 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali          
• Date (da – a)    2015 - 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (520617) Servizio Territoriale Provinciale Caserta 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 2° e 3° Rassegna Concorso Formaggi a Latte Crudo Regione Campania. Programma per la valorizzazione dei prodotti caseari tipici della Campania. D.G..R. n. 43 del 28.01.2010. 

   • Date (da – a) 

     03/09/2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Regione Campania  
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD (520617) Servizio Territoriale Provinciale Caserta 

• Tipo di impiego   Istruttore Direttivo con incarico di Responsabile della posizione organizzativa affari tecnici e  adempimenti in materia di quote; irrogazioni di sanzioni ed ogni altra attività derivata e connessa al regime quote latte   
• Date (da – a)  14/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  STAP Alimentazione Caserta  • Tipo di impiego   • Date (da – a) 

 Istruttore Direttivo con incarico di Responsabile della posizione organizzativa affari tecnici e  adempimenti in materia di quote; irrogazioni di sanzioni ed ogni altra attività derivata e connessa al regime quote latte  26/06/2000 – 13/11/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Regione Campania 
• Tipo di azienda o settore  STAP Alimentazione Caserta 
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• Tipo di impiego     

 Istruttore Direttivo con incarico di Responsabile della posizione organizzativa di staff denominata attività di controllo; irrogazione di sanzioni ed ogni altra attività derivata e connessa al regime quote latte  
• Date (da – a)     22/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  STAP Alimentazione Caserta 
• Tipo di impiego   Responsabile di procedimento per la verifica a campione dei produttori assegnatari di quote latte da bacino Regionale e di ogni altra attività di verifica a campione di produttori e primi acquirenti latte vaccino, in applicazione della l. n. 119/2003 e deliberazione di Giunta Regionale numero 1469/2006  

   
• Date (da – a)   16/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  STAP Alimentazione Caserta 
• Tipo di impiego   Attribuzione di profilo professionale di Istruttore Direttivo di area tecnica con contratto individuale di lavoro registrato al n. 203 Giunta Regionale della Campania con decorrenza 31/03/1999 con categoria D1    • Date (da – a)   31/03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  STAP Alimentazione Caserta 
• Tipo di impiego   Istruttore direttivo assegnato al  Settore tecnico amministrativo provinciale di Caserta dell’AGC sviluppo attività settore primario con ordinanza della Giunta regionale della Campania n. 567 del 1993    • Date (da – a) 

      01/01/1992 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale  • Tipo di impiego   Istruttore direttivo settimo livello funzionale  • Date (da – a)     16/04/1987 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale • Tipo di impiego   Docente Formazione Professionale corsi di specializzazione in elettromeccanica    • Date (da – a)  02/09/1986 – 15/04/1987 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente UNIAL 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale • Tipo di impiego   Docente Formazione Professionale presso l’OPG di Sant’Eframo (NA) distaccato al CFPR A. Pacinotti Barra (NA)  • Date (da – a)  01/09/1986 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 
• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 
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• Tipo di impiego   Istruttore profilo professionale sesto livello  • Date (da – a)  14/04/1977 – 31/08/1986 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente UNIAL 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale • Tipo di impiego   Docente tecnico Formazione Professionale in servizio presso Ente UNIAL    ISTRUZIONE E FORMAZIONE   • Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale Marcianise  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  • Livello nella classificazione nazionale   

 Perito industriale  Capotecnico   
                                      •  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o                                            formazione 
                  • Principali materie / abilità          professionali oggetto dello studio 

                                     • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  • Date (da – a) 

   31/05 /2017   Assessorato Agricoltura Regione Campania   Seminario tecnico PSR 2014-2020   19/03/2014    (UOD) 17 Servizio Territoriale Provinciale Caserta  Formazione Ruolo Web riscossione sanzioni amministrative e recupero prelievo supplementare Regime delle quote latte    23/09/2013 – 24/09/2013  AGC Regione Campania   Formazione in materia di salute e sicurezza in luoghi di lavoro    14/11/2012  Assessorato Agricoltura e Attività Produttive della Regione Campania   Utilizzo specifiche funzionalità implementate nel SIAN per le attività previste dall’art. 5 comma 3 della L. 119/2003  22/05/2008 – 23/05/2008  Assessorato Agricoltura e Attività Produttive STAPA – CePICA di Caserta 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                        • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                                                               • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                        • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                       • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                        • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità 

 Seminario formativo a supporto del PSR 2007/2013     18/04/2008  AGC Settore primario Regione Campania   Seminario di aggiornamento sulle procedure informatiche SIAN relative alla L. 119/2003   31/03/2008 – 08/04/2008  Elea  Corso di formazione area informatica per sviluppatori “Microsoft Access”   08/01/2007 – 09/01/2007  Scuola Superiore della pubblica Amministrazione di Caserta   Corso nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della L. n. 241/90  05/12/2006  Assessorato all’agricoltura e attività produttiva della Regione Campania   Seminario aggiornamento sulle procedure informatiche SIAN relative alla L. 119/2003   14/09/2005 – 23/09/2005  Università degli Studi del Sannio  Corso di formazione in materia di Appalti di forniture di beni e servizi   30/06/2004 AGC Settore Primario Regione Campania  Convegno Carta dei Servizi 2004   19/05/2004 – 20/05/2004  Assessorato Agricoltura Regione Campania  Forum su Biotecnologie e Sistema Agroalimentare   2003  Regione Campania  Formazione sulla Sicurezza e la salute dei lavoratori   12/02/2003 – 20/02/2003 Formez  
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professionali oggetto dello studio                                        • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                                                            • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                        • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                                                            • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                                       • Date (da – a)                                   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione     • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio    MADRELINGUA ALTRE LINGUA 
                                • Capacità di lettura                            • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale  PATENTE O PATENTI          

 

Corso di aggiornamento sulla informatica di secondo livello   17/07/2002 – 18/07/2002  24/07/2002 – 25/07/2002 Formez  Corso informatica di base    06/06/2001 – 07/06/02001 AGC Settore Primario Regione Campania  Corso di formazione sull’utilizzo della procedura “Sistema informativo Regime quote Latte”    16/12/1991 AGC Personale della Regione Campania  Seminario informativo “ Messa a punto delle procedure per l’aggiornamento di una banca dati per la gestione del personale “   16/04/1998  Centro Congressi Frentani Roma  Seminario informativo sui criteri di elaborazione delle procedure di applicazione della L. n. 5/98   22/06/1986  Regione Campania   Corso di aggiornamento e/o riconversione docenti per sistema informatico ex L.R. 32/84 del. N. 95/33 del 22/06/1986    Italiana Inglese  Buono Buono Buono  B   


