
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME  ALBANO 

NOME Lucia 

AMMINISTRAZIONE Regione Campania - Assessorato Agricoltura - UOD “Catena dei valori in 
Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti” 

INCARICO ATTUALE Responsabile di Posizione Organizzativa denominata: “Fondi Europei PSR 
Campania 2014/2020. Responsabile provinciale Tipologia d’Intervento 7.2.2. 
Referente delle attività connesse all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 
(obblighi di trasparenza) e della Legge 190/12 (anticorruzione) e REG (UE) 679 
2016. Responsabile Archivi. Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture logistiche 
della UOD” 

TELEFONO 089/2589108 

e-mail lucia.albano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio -  Diploma di Laurea in Scienze Biologiche conseguito presso l’Università degli Studi 
Napoli 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

- Master biennale di II° livello in “Scienze e Tecnologie Cosmetiche” conseguito 
presso l’Università degli Studi di Salerno; 

- Master annuale di II° livello in “Idrologia” conseguito presso l’Università degli 
Studi di Salerno; 

- Corso di Perfezionamento annuale in “Igiene alimentare, nutrizione e 
benessere”  conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II°- 

        -     Diploma di Servizio Sociale riconoscimento dell’Università degli Studi di   
               Napoli ; 
        -      Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo; 
        -      Collaudatore della Regione Campania n.163 per la sezione 5 -Impianti   
               tecnologici speciali; 
        -      Consulente tecnico d’ufficio CTU presso il Tribunale di Salerno; 

Esperienze 
professionali 

dal maggio 2015 in servizio presso la UOD 500726 (già UOD 520614 Servizio 
Territoriale Provinciale di Salerno) UOD attualmente denominata “Catena dei 
valori in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti” titolare di 
Posizione Organizzativa denominata: “Fondi Europei PSR Campania 
2014/2020. Responsabile provinciale Tipologia d’Intervento 7.2.2. Referente 
delle attività connesse all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 (obblighi 
di trasparenza) e della Legge 190/12 (anticorruzione) e REG (UE) 679/2016. 
Responsabile Archivi. Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture logistiche della 
UOD” 
- dal settembre 2014 al maggio 2015, presso la UOD 03 -Vigilanza e Controlli 
della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Titolare di 
posizione organizzativa 
- dal aprile 2004 al settembre 2014 in servizio presso l’Assessorato 
all’Agricoltura - A.G.C 11- Settore 04 Bilancio e Credito Agrario” Titolare di 
Posizione Organizzativa 
- dal 2002 al marzo 2004 presso l’Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania. Titolare di  Posizione Organizzativa 
- dal 2000 al 2001 presso l’ARPAC, ove ha svolto attività inerenti l’elaborazione 
di cartografie tematiche, le indagini per le acque di balneazione in Campania e 
molluschicoltura, analisi uso di fitofarmaci in agricoltura ed ha partecipato alla 
realizzazione di numerose pubblicazioni in stampa tra cui il “Primo rapporto sullo 
stato dell’Ambiente della Provincia di Napoli”; 
- dal 1999 al 2000 presso l’Autorità di Bacino Sinistra Sele ove si è occupata 
della redazione di  “Piani di Attività” e elaborazione “Cartografie tematiche – 
GIS”; 



- dal marzo 1995 al 1999 all’Assessorato all’Ambiente - Settore Tutela 
dell’Ambiente ed al Settore Provinciale di Salerno “Ecologia, Tutela 
dell’Ambiente e Protezione Civile;  
- dal 1994 al 1995 presso l’Assessorato alla Sanità ove è stata componente dei 
Gruppi di Lavoro per: “Attuazione ex art. 20 L. 67/88 - Edilizia sanitaria ed 
ammodernamento tecnologico” e “Situazione debitoria delle ex UU.SS.LL”. 
- 1990 a 1994 presso l’Assessorato Agricoltura; 
- 1990 Vincitrice del concorso Regione Campania. 

Capacità linguistiche Ottima conoscenza della lingua Francese  scritta e parlata 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto OFFICE 
Discreta conoscenza di Open Office e ARCView GIS 
Ottima conoscenza applicativo e-grammata DDD 

Formazione Partecipazione a numerosi corsi di Formazione e Webinar 
Commissioni Partecipazione a numerose Commissioni di verifica e Collaudo 

Docenze Docenze a seminari in qualità di relatore 
Docente nei Corsi di Specializzazione presso l’Università di Salerno 

Pubblicazioni in stampa Varie pubblicazioni in Stampa 
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