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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome  

  

MOSCATO Alessio 

Matricola 
 13685 

Qualifica 

  

FUNZIONARIO TECNICO DI POLICY 

Amministrazione 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione 

Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 

500726 “Catena del Valore in Agricoltura e 

Trasformazione nelle Aree Pianeggianti”.                                                                     

Ufficio di Salerno Via G. Clark 

Incarico attuale 

 RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -PO- 

           Ufficio Macchine Agricole (U.M.A.) - Attuazione   

           misura 13 del PSR 2014-2020 e della misure 211 e   

           212 del PSR 2007-2013. 

 

Con le competenze : 
Organizzazione, gestione e monitoraggio degli interventi 

relativi all’attuazione delle misure 211_212, indennità a favore 

degli agricoltori operanti nelle zone svantaggiate, PSR 

2007/2013 

Organizzazione, gestione e monitoraggio degli interventi 

relativi all’attuazione delle misure 13.1- 13.2- 13.3 Applicazione 

della normativa in materia di indennità a favore degli agricoltori 

operanti nelle zone svantaggiate: PSR 2014/2020  

Organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività 

connesse all’UMA.:  

Numero telefonico dell’ufficio 
 0893079260 

pec dell’ufficio 
 Uod.500726@regione.campania.it 

e-mail istituzionale 
 alessio.moscato@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 



Titolo di studio 

 diploma di istruzione di secondo grado PERITO AGRARIO 

conseguito il 1978 presso l’ITAS di Eboli; 

Altri titoli di studio e professionali 

 specializzazione post diploma di operatore elettronico presso la 

scuola allievi sottufficiale di Bologna dal 1980 al 1981; corso di 

specializzazione per tecnici elettronici nel 1984/85 con l’Istituto 

tecnico Svizzero di Luino (VA); abilitazione all’esercizio della 

libera professione e iscritto all’albo dei PERITI AGRARI della 

provincia di SALERNO dal 1981 al numero 490, 

successivamente iscritto al ruolo speciale dei pubblici 

dipendenti. Esperto Nazionale in analisi sensoriale del miele 

(Iscritto all’albo Nazionale degli assaggiatori di miele”INA” 

giugno 2004); Specializzazione di direttore per cooperative 

zootecniche IPSIA Salerno luglio 1975.   

 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti 

   Funzione di Ispettore Intercomunale al IV e V censimento 

generale dell’agricoltura; progettazione , organizzazione e 

tenuta di corsi di f/p in qualità di Docente responsabile dei corsi 

dall’anno 1992 al 1999; incarico dal 1992 di Vice Conciliatore 

presso il Comune di Oliveto Citra, con decreto del presidente 

della corte d’Appello di Salerno in data 06.03.1992; incarico di 

giudice popolare presso la corte di Assise di Appello di Salerno 

dal 30.06.2001, al 30.09.2001; istruttorie di pratiche pop olivo 

1996; istruttoria, controllo e liquidazione pratiche Reg. CEE 

2078 1998; istruttoria, controllo e liquidazione pratiche pop 

misura 4.4.1.B, 1996; 1 incarico di Ispettore Fitosanitario, con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

del 12/11/1998; incarico di responsabile posizione di livello B n. 

38 del 23 giugno 2000; “Gestione servizi tecnici di supporto alle 

aziende sperimentali “; incarico di posizione S n. 766 dal 

31.12.2001 posizione organizzativa di tipo B “Gestione servizi 

tecnici di supporto alle aziende sperimentali, “esperienze 

maturate: Gestione delle attività avviate presso L’ITAS di Eboli ( 

attività di collaudo varietale di pesco e nettarine di cui alla 

D.G.R. n. 9368/98); Gestione delle attività avviate presso l’IPSA 

di Salerno: Sede di Battipaglia (attività di Collaudo varietale e 

confronto di forme di allevamento del fico), Sede di Lamia 

(Collaudo varietale di albicocco); Gestione e coordinamento tra 

i tecnici impegnati nelle attività avviate presso l’azienda 

Improsta (Conservazione germoplasma frutticolo, vivaismo 

frutticolo, sviluppo e premoltiplicazione dell’olivo, campi O.T.V. 

di Olivo); Gestione amministrativa del progetto piante 

australiane (Verifica della adattabilità di specie mediterranee a 

condizioni diversificate rispetto a quelle tipiche) in essere 

presso l’azienda Improsta; Gestione delle attività di indagini 

preliminari e monitoraggio delle tartufaie regionali per la 

realizzazione di un opuscolo informativo; Incarico di 

responsabile alla gestione e controllo dell’ERAB (agricoltura 

biologica);dal 1999 ad aprile 2001; incarico di responsabile per 

la gestione tecnico, amministrativa nell’ambito del Reg. CE 797 

(interventi in apicoltura) dal 2004 al 2007; incarico di 

responsabile PS per la gestione degli interventi derivanti 



dall’applicazione della normativa comunitaria relativamente alle 

indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone 

svantaggiate (PSR 2007/2013 Mis. 211-212 decreto n. 56 del 

03/06/2008; gestione tecnico amministrativa dell’attività di 

controllo e verifica delle macchine irroratrici az. Improsta 

2004/2007.                 -; 

Capacità linguistiche 

  

Livello Parlato e Scritto Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Capacità nell’uso delle tecnologie Competenze tecniche “Informatica di 

base” — Uso del computer e conoscenza del pacchetto “Office ” della 

Microsoft ed open office  (elaborazione testi, gestione foglio elettronico, 

ecc.), Internet, scanner, fotocopiatrice, lavagna luminosa, proiettore 

DVD, materiale didattico strutturato e non,. 

 

Pubblicazioni e partecipazione a corsi-
seminari-convegni 

 Partecipazioni a corso “Nuovi orientamenti del Formatore prof.le” 

organizzato dalla Regione Campania nell’anno 1989 corso “ Reg Cee 

797/851° insediamento Giovani imprenditori” organizzato dalla Regione 

Campania nell’anno1991/92 di ore 100; corso su “ Piano di lotta 

fitopatologia” organizzato dalla Regione Campania nell’anno 1991/92 

per 100 ore; corso su “comparto olivicolo “ organizzato dalla Regione 

Campania nell’anno 1995 per un totale di ore 100; corso 

su”aggiornamento comparto castanicolo” organizzato dalla Regione 

Campania nell’anno 1995 per un totale di ore 100; corso su” 

valorizzazione e trasformazione di prodotti agroalimentari” organizzato 

dalla Regione Campania nell’anno 1996 di ore 100; seminario su “ Le 

piante officinali botanica farmaceutica” organizzato dalla Regione 

Campania presso la facoltà di Farmacia nell’anno 1996 per ore 40; 

seminario su “ messa a punto delle procedure banca dati “organizzato 

dalla Regione Campania nell’anno 1999; corso su” aggiornamento di 

apicoltura Reg. CEE 1221/97” organizzato dalla Regione Campania 

nell’anno 2000 per ore 100; corso su”miglioramento e valorizzazione dei 

formaggi” organizzato dall’Istituto per la zootecnia di Bella (PZ) nell’anno 

2001 per ore 48. Partecipazione al corso di perfezionamento in analisi 

sensoriale del miele tenutosi presso l’ìstituto Nazionale di Apicoltura 

(BO) dal 31 maggio al 04 giugno 2004; Partecipazione al seminario in 

analisi sensoriale del miele organizzato dall’ARSIAL di Roma 5 marzo 

2005; Corso di aggiornamento in materia di controllo della funzionalità e 

taratura delle macchine irroratrici maggio 2006; corso di aggiornamento 

in materia di floricoltura ottobre – dicembre 2004; corso do formazione 

per consulenti del territorio giugnodicembre 2006; partecipazione a 

seminario di aggiornamento Hispano - Italiano in analisi sensoriale del 

miele organizzato dalla casa de la miel del Cabildo en El Sauzal 

(Tenerife)-13 – 16 marzo 2007. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati ed autorizzo al trattamento dei 

dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

SALERNO  10 marzo 2022                                                                                                      Firmato 

         Alessio Moscato                                                                                                                       


