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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 
 

Nome  DE VITA NICOLANGELO 

   

   

Telefono ufficio  0825/765626 

Fax ufficio  0825765421 

E-mail  nicolangelo.devita@regione.campania.it 

 

Amministrazione di appartenenza  Regione Campania – Direzione Generale  per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali- UOD 50.07.10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino. 

 

 

Incarico attuale  RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA TIPO A  con la seguente 
denominazione: Responsabile Provinciale PSR 2014/2020 – Tipologie d’intervento 
4.1.2 ”Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento 
di giovani agricoltori qualificati” e 6.1.1 “Premio per giovani agricoltori che per la prima 
volta si insediano come capo di azienda agricola” e competenze:organizzazione e 
gestione dell’iter procedimentale relativo all’attuazione delle tipologie d’intervento 4.1.2 
afferente alla Misura 4(Investimenti in immobilizzazioni materiali) e 6.1.1 afferente alla 
Misura 6(sviluppo delle aziende agricole e delle imprese) del PSR 2014/2020. Istruttoria 
e collaudo delle istanze presentate ai sensi delle misure PSR 2014/2020 e 
completamento attività stralcio del PSR Campania 2007/2013 inerente alle Misure 
112”Premio per primo insediamento giovani agricoltori” ,Cluster 112/121”Premio per 
primo insediamento e contributo per l’ammodernamento aziendale”   e 113 
”Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli”. 
 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1. LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 

il 7/07/1984 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

2.  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  AGRONOMO,    
               conseguita presso l’Università degli Studi di Catania nella I sessione dell’anno  
               1985 
 

3. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIVULGATORE AGRICOLO 
POLIVALENTE (specializzazione pos-laurea – CIFDA ACM – conseguita nell’anno 
1986) 
 

4. ABILITAZIONE IN INGEGNERIA NATURALISTICA E PROGETTAZIONE DELLE 
AREE IN VERDI IN AMBIENTE MEDITERRANEO (specializzazione post-laurea, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno 2000) 
 

5. MASTER 1° LIVELLO IN CONSULENZA ED AUDITING PER LE IMPRESE 
MULTIFUNZIONALI, con votazione finale di 110/110 (specializzazione post-laurea, 
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conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’anno 2006) 
 

6. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI CHIMICA AGRARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE, conseguita in Campania nell’anno 2001 
 

7. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA 
MEDIA, conseguita ad Avellino nell’anno 1990 
 

8. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE (CAMPANIA) DEI DIVULGATORI AGRICOLI – 
SEZIONE LAUREATI, con decorrenza anno 1990 
 

9. ISCRIZIONE ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI di Avellino al 
n.111, con decorrenza 1/08/1985 
 

10. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE (CAMPANIA) DEI COLLAUDATORI, istituito con 
L.R. 51/78 – iscritto al n.204 sezioni: 1-7-8, con decorrenza anno 1997 
 

11. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE (CAMPANIA) DEI TECNICI ED ESPERTI DEGLI 
OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE, 
nell’anno 2004 
 

12. ISCRIZIONE ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE PRESSO IL 
TRIBUMALE DI AVELLINO (CTU) con decorrenza anno 1985 
 
 
 
 

 
CAPACITA’ LINGUISTICHE 1. LINGUA FRANCESE, studiata nei 3 anni della scuola dell’obbligo e nei successivi 5 

anni di corso liceale 
 

2. LINGUA INGLESE, con frequenza corso di 1° livello organizzato dalla Regione 
Campania per i propri dipendenti (periodo 4 novembre 2002 – 26 maggio 2003), con 
giudizio finale complessivo “good”  

 
 
 

 
 
 

        

CAPACITA’ INFORMATICHE 

 
 
 
 
 

1. INFORMATICA: frequenta con esito positivo 1° corso di aggiornamento su Windows 
95 e Office 7 PRO, organizzato dalla Regione per i propri dipendenti e svoltosi presso 
la Facoltà di Ingegneria Informatica di Benevento nel periodo 8 gennaio – 7 febbraio 
1997 
 

2. INFORMATICA: frequenta con esito positivo corso di 2° livello su Windows e Office, 
organizzato dal FORMEZ per conto della Regione Campania e  svoltosi presso la 
sede del CFPR “G.Galilei” di Avellino, nei giorni 10,11,18,19 Dicembre 2002,  
nell’ambito del programma FARE Campania 
 

        3.    INFORMATICA: frequenta con esito positivo Corso Avanzato (3° livello) su  
        OFFICE AUTOMOTION(Microsoft Word 2000 -  Microsoft Exel 2000 – Intranet  
        regionale), organizzato dalla scuola ELEA per conto della Regione Campania, e 
        svoltosi nei giorni 6-7-13-14 giugno 2007  presso la sede di Avellino di detta scuola,  
        nell’ambito dei Percorsi Formativi in Area Informatica, riservati al personale  
        dipendente della Regione Campania      
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 ESPERIENZE LAVORATIVE        1. Nell’anno 1990 frequenta con esito positivo il 1° corso di perfezionamento per 
divulgatori agricoli neo-assunti dalla Regione Campania 

2. Partecipa convegno FORMEZ sul tema”Offerta e servizi per la 
modernizzazione del settore agricolo” in data 28 e 29 settembre 1992 presso 
la Camera di Commercio di Napoli  

3. Negli anni 1993-1994-1995 frequenta con esito positivo corsi di 
aggiornamento sul Piano Regionale di Lotta Fitopatologia Integrata organizzati 
dalla Regione Campania 

4. Partecipa giornata di studio “Irrigazione delle colture orticole” in data 6 maggio 
1993 presso l’Istituto sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano(SA) 

5. Partecipa seminario “Programma Regionale per lo studio e la prevenzione 
della virosi del pomodoro in data 29/04/94 presso Settore Regionale di Napoli 

6.  Partecipa convegno “Servizi integrati e sostegno dell’olivicoltura campana in 
data 01/07/94 presso Settore Regionale di Napoli 

7. Partecipa in qualità di relatore ad un convegno sul pomodoro pelato campano, 
in occasione dell’VIII sagra del pomodoro svoltasi a Montoro Inferiore il 
25/08/1994 

8. Nell’anno 1994/1995 frequenta con esito positivo corso Formez su olivo – 
progetto POP Campania  sottoprogramma 10 

9. Nell’anno 1995 frequenta con esito positivo corso CIFDA  Agricoltura biologica 
e agriturismo-POP Campania sottoprogramma 10 

10. Partecipa incontro di studio su “nuovo assetto normativo per il vivaismo 
frutticolo” in data 27/06/95 presso Settore Regionale di Napoli 

11. Partecipa seminario di aggiornamento “Il modello viticolo mediterraneo: fattori 
costitutivi e loro ottimizzazione” in data 23/11/95 presso Camera di Commercio 
di Avellino 

12. Partecipa convegno”Agricoltura ecosostenibile e valorizzazione risorse locali” 
in data 11/01/96 presso STAPA CePICA di Napoli 

13. Nell’anno 1996 collabora con proprie schede tecniche alla pubblicazione di un 
opuscolo divulgativo della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – 
dal titolo: “Le attività di orientamento tecnico in frutticoltura, viticoltura ed 
olivicoltura” – I Edizione 

14. Nell’anno 1996 scrive e pubblica n.1 articolo tecnico divulgativo sulla rivista 
specializzata “Campania Agricoltura” n. 4-5, dal seguente titolo:”La genetica 
per conservare meglio” 

15. Nell’anno 1996 scrive e pubblica n.1 articolo tecnico divulgativo sulla rivista 
specializzata “Campania Agricoltura” n. 8, dal seguente titolo:”L’innovazione 
degli oliveti ed il miglioramento qualitativo dell’olio 

16. Partecipa “1° Incontro informativo sul noce” in data 01/06/96 presso l’Istituto 
Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

17. Partecipa “XIV convegno pomologico” in data 06/07/96 presso l’Istituto 
Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

18. Nell’anno 1997 frequenta corso di aggiornamento informatico di 1° livello 
presso Università degli Studi di Benevento 
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19. Partecipa “2° Incontro informativo sul noce” in data 28/02/97 presso l’Istituto 
Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

20. Partecipa al seminario di studio “Le malattie da fitoplasmi nei frutteti dell’Italia 
meridionale”  in data 18/03/97 presso l’Istituto Sperimentale Frutticoltura di 
Caserta 

21. Partecipa al seminario di studio “Fruttiferi spontanei e germoplasma campano” 
in data 20/03/97 presso l’Istituto Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

22. Partecipa II Sessione Conferenza agricola regionale in data 4/12/97 presso il 
centro “A.Marino” di S.Nicola la Strada(CE) 

23. Partecipa III Sessione Conferenza agricola regionale in data 9/12/97 presso 
auditorium Banca Popolare dell’Irpinia(AV) 

24. Partecipa al seminario di studio “Aspetti Fitopatologici della Frutticoltura in 
Campania”  in data 10/08/98 presso l’Istituto Sperimentale Frutticoltura di 
Caserta 

25. Giornata di studio “Orticoltura biologica:situazione attuale, limiti e prospettive” 
in data 16/10/98 presso l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di 
Pontecagnano(SA) 

26. Partecipa all’incontro di aggiornamento sullo studio e la difesa dei nematodi in 
agricoltura in data 27 e 29 ottobre 1998 presso la camera di commercio di 
Napoli 

27. In data 17/11/98 partecipa al seminario formativo sulla gestione organizzativa 
del personale organizzato dalla Regione Campania per i propri dipendenti e 
svolto presso il Centro di F.P. di Avellino 

28. In data 04/03/99 viene nominato dall’assessore regionale all’agricoltura 
collaudatore (accertamento amministrativo finale) di una stalla per bovini da 
latte realizzata ai sensi del POP Campania !994/99 misura 4.4.1/A  dalla ditta 
beneficiaria del finanziamento Cassetta Gaetano di Morcone(BN) 

29. Partecipa al 1° Corso teorico-pratico su “Ambiente, piante e cute” organizzato 
dall’’Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicine e 
Chirurgia e Facoltà di Agrasria- e svoltosi a Napoli in data 9/10/99 

30. Partecipa al convegno “La vitivinicoltura regionale tra innovazione e nuove 
opportunità di sviluppo nel quadro della politica agricola comunitaria” in data 
13/12/99 presso il Grand Hotel Telese(BN) 

31. Nell’anno 2000(periodo gennaio-luglio) frequenta con esito positivo presso 
l’Università degli Studi di Bari corso di perfezionamento post-laurea 
“Ingegneria naturalistica e progettazione delle aree verdi in ambiente 
mediterraneo” 

32. Nell’anno 2000 collabora alla pubblicazione dell’opuscolo divulgativo da parte 
dello STAPA CePICA di Avellino dal titolo: “Le produzioni floricole in Provincia 
di Avellino”  

33.  Nell’anno 2000 frequenta con esito positivo corso di Perfezionamento post 
universitario in Ingegneria Naturalistica presso L’Università di Bari della durata 
di 6 mesi (gennaio-luglio 2000) 

34. Nell’anno 2000 collabora con proprie schede tecniche alla pubblicazione di un 
opuscolo divulgativo della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – 
dal titolo: “Le attività di orientamento tecnico in frutticoltura” – II Edizione 

35. Frequenta con esito positivo corso di 1 livello per assaggiatori di oli 
organizzato dalla Regione Campania e svoltosi nel periodo 09/04/2001-
19/04/2001 

36. Partecipa convegno STAPA CePICA“ POM A24 - Innovazioni nella difesa di 
malattie di piante agrarie e forestali con mezzi di lotta biologica ed integrata” in 
data 21/04/2001 presso l’Auditorium Centro Sociale di Montella 

37. Collabora alle attività previste dal POM A 24 – attività di sostegno ai servizi di 
sviluppo per l’agricoltura -  Misura 2 “Innovazioni tecnologiche e trasferimento 
dei risultati della ricerca, culminata nell’organizzazione di un convegno svoltosi 
a Cervinara il 20/07/2001 sul tema “Lotta integrata contro il marciume radicale 
delle conifere da Heterobasidium annosum 

38. Frequenta con esito positivo 1 corso per tecnici esperti in fertilizzazione nel 
periodo ottobre 2001 
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39. Partecipa convegno STAPA CePICA“ POM A24 - Innovazioni nella difesa di 
malattie di piante agrarie e forestali con mezzi di lotta biologica ed integrata” in 
data 30/10/2001 presso il ristorante Urciuolo di Pietrastornina 

40. Partecipa convegno “Il vino e il territorio” in data 18/01/2002 presso 
l’Auditorium della Banca Popolare dell’Irpinia 

41. Partecipa al convegno “Miglioramento e valutazione dei vini ottenuti da uve 
autoctone dell’Italia merdidionale” nell’anno 2002 presso l’ITA De Sanctis di 
Avellino 

42. Partecipa al convegno SeSIRCA “azioni integrate per la promozione dei 
metodi di produzione biologica” in data 05/02/2002 preso il Centro Direzionale 
di Napoli – Isola C3 

43. Partecipa alla Giornata Tecnica “Potatura dei principali fruttiferi” in data 
28/02/2002 presso l’Istituto Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

44. Partecipa al seminario teorico-pratico organizzato dal CNR e dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali “Castagno:L’albero del lavoro” nel periodo 
marzo 2002 presso l’Hotel Serino di Serino 

45. Frequenta con esito positivo corso di 2 livello per assaggiatori di oli svoltosi nel 
periodo 20/03/2002-17/04/2002 

46. Partecipa al convegno “il miglioramento della qualità degli oli di oliva in 
Campania in data 18/04/2002 presso la Facoltà di Agraria di Portici 

47. Partecipa al convegno “frutta e salute” in data 06/07/2002 presso l’Istituto 
Sperimentale Frutticoltura di Caserta 

48. Frequenta con esito positivo corso di aggiornamento informatico di 2° livello 
nel periodo Dicembre 2002 

49. Partecipa in qualità di relatore ad un convegno sulla “Valorizzazione della 
castagna”, organizzato dal Comune di Moschiano e  svoltosi in detto Comune  
il 30/05/2002 

50. Partecipa in qualità di relatore ad un convegno sul “Piano per gli insediamenti 
produttivi – un’occasione per lo sviluppo del nocciolo”, organizzato dal 
Comune di Marzano di Nola e  svoltosi in detto Comune  il 20/12/2002 

51. Frequenta con esito positivo corso di lingua inglese nel periodo novembre 
2002-maggio 2003, presso l’Istituto “INLINGUA” di Avellino, sito in via Roma 

52. Partecipa al seminario di studi per l’aggiornamento degli indirizzi di politica 
agraria regionale in data 10/02/2003 presso l’Hotel Royal di Napoli  

53. Nell’anno 2003 pubblica un proprio articolo tecnico-divulgativo sulla rivista 
specializzata agraria “Informatore Fitopatologico” n. 7-8 riguardante una 
fitopatia del noce accertata in ambito locale, dal titolo”Un caso di cancro 
corticale superficiale del noce in Campania” 

54. Nell’ottobre 2003 collabora alla pubblicazione da parte della Regione 
Campania – Assessorato all’Agricoltura - dell’opuscolo divulgativo dal titolo: 
“Campania terra dell’ortofrutta” 

55. Nel periodo 2003-2004 pubblicazione di n.2 articoli divulgativi sulla rivista 
specializzata del FORMEZ “Energia alla Terra” riguardante l’attività di 
formazione professionale in agricoltura svolta dal CeSA (Centro di Sviluppo 
Agricolo) di Baiano nell’ambito del suo territorio di competenza 

56. Partecipa al convegno STAPA CePICA “Il tartufo: verso una nuova normativa 
nazionale e regionale” in data 26/10/2003 presso la Sala S.Caterina del 
Comune di Bagnoli Irpino 

57. In data 28/10/2003 frequenta con esito positivo corso di aggiornamento 
tecnico sulla sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della legge 626/94, 
svoltosi presso la sede STAPAC di Avellino 

58. Partecipa al convegno”La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica:secondo 
anno di esperienza dei serizi di sviluppo agricolo” in data 20/11/2003 

59. Partecipa al convegno SeSIRCA”I suoli della Campania ed il loro uso agricolo” 
in data 16/06/2004 presso il Centro Direzionale di Napoli 

60. Partecipa al seminario di aggiornamento”Corilicoltura biologica” organizzato 
dallo STAPAC di Avellino in data 29/06/2004 

61. Partecipazione al XVIII Convegno Pomologico e Mostra Pomologica 
organizzati dallo STAPAC di Caserta in data 03/07/2004 
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62. Partecipa al convegno”Carta dei Servizi 2004 Area Sviluppo Settore Primario” 
in data 06/07/2004 presso la Sala Convegni della Banca della Campania di 
Avellino 

63. Partecipa al 1° Seminario di studio sull’impiego dei concimi a base di cuoio e 
sui fertilizzanti azotati alternativi, tenutosi in data 11/09/2004 presso l’Hotel 
Ariston di Paestum   

64. Frequenta con esito positivo corso di aggiornamento tecnico su pedologia 
ambientale, organizzato dalla Regione Campania-STAPAC AV e svoltosi nel 
periodo settembre-novembre 2004 presso la sede STAPAC di Avellino 

65. Frequenta con esito positivo corso di aggiornamento tecnico su agricoltura e 
qualità, organizzato dalla Regione Campania- STAPAC di Salerno e svoltosi 
nel periodo ottobre-dicembre 2004 presso il Centro di F.P. Gallotta di Salerno 

66. Organizza e partecipa in qualità di relatore ad un convegno organizzato dalla 
Regione Campania – STAPAC AV – che si tiene a Cervinara il 13/12/2004 sul 
tema “Aggiornamento dei processi produttivi in agricoltura”, nell’ambito di un 
Programma Interregionale di Attività 

67. Partecipa al convegno”Agricoltura biologica tra presente e futuro. Parliamone 
insieme”, tenutosi il 11/02/2005 presso Villa Fondi in Piano di Sorrento 

68. Partecipa al convegno”Nuove tecnologie per la conservazione di alimenti 
altamente deperibili” tenutosi dal 16 al 19 marzo 2005 ad Ariano Irpino presso 
l’Hotel Incontro 

69. Partecipa al Seminario Tecnico”I fattori che influenzano la qualiytà dei vini da 
vitigni autoctono” tenutosi il 27 e 28 aprile 2005 ad Avellino presso il Centro 
Direzionale di Collina Liguorini 

70. Partecipa al Seminario informativo”Sistema di controllo e tracciabilità delle 
produzioni di pregio” organizzato dallo STAPAC di Avellino e dall’Ordine degli 
Agronomi di Avellino e tenutosi presso il Centro direzionale Collina Liguorini in 
data 20/06/2005 

71. Partecipa al seminario informativo”Portainnesti per la viticoltura dell’Irpinia e 
zonazione viticola”organnizato dallo STAPAC di Avellino e tenutosi in data 
06/07/2005 presso il Centro Direzionale Collina Liguorini di Avellino 

72. Nell’anno 2005 frequenta con esito positivo corso di aggiornamento tecnico 
per istruttoria POR Agricoltura 2000-2006, organizzato dallo STAPA CePICA 
di Avellino dal titolo”Procedure tecnico-amministrative per la compilazione 
delle schede di valutazione dei progetti POR”e tenutosiad Avellino nel periodo 
novembre 2005-dicembre 2005 

73. Partecipa al seminario”Il mal dell’esca della vite-progetto interregionale per la 
ricerca e sperimentazione in campo per la prevenzione e la cura del mal 
dell’esca della vite” tenutosi presso la Facoltaà di Agraria di Portici in data 
25/11/2005 

74. Partecipa al Corso “Influenza dello stato sanitario delle uve e qualità dei vini” 
organizzato dalla Syngenta e tenutosi ad Avellinoil 22/03/2006 

75. Partecipa al seminario “Potatura secca e verde della vite”organizzato dallo 
STAPAC di Avellino e tenutosi ad Avellino il 16 e 17 maggio 2006 presso il 
Centro Direzionale Collina Liguorini 

76. Frequenta con esito positivo il seminario di aggiornamento organizzato dallo 
STAPAC di Avellino sul tema”Micologia-Tartuficoltura”e svoltosi ad 
Avellino(sede STAPAC) nel periodo maggio-giugno 2006 

77. Frequenta con esito positivo il corso “Il sistema delle autonomie locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale”organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione(Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) per conto della Regione Campania e svoltosi presso la Reggia di 
Caserta nei giorni 20 e 21 settembre 2006 

78. Partecipa al convegno”Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno”-analisi 
della crisi e idee per il rilancio” organizzato dall’Associazione SRM(Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno) e svoltosi il 12/10/2006 presso Sanpaolo Banco 
di Napoli 

79. Partecipa alla “XIX Mostra Pomollogica-La Frutta dell’Autunno” svoltosi in data 
13/10/2006 presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura – sede di Caserta 
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80. Nell’anno 2006/2007 consegue presso l’Università di Napoli Federico II – 
Facoltà di Agraria di Portici - col massimo dei voti 110/110 -  il diploma di 
Master  di 1° livello in Consulenza ed auditing per le imprese multifunzionali, 
dopo aver frequentato il relativo Corso della durata di un anno 

81. Partecipa al convegno “Osservatorio biodiversità e parco regionale del 
Partenio” tenutosi a Summonte il giorno 19/02/2007 presso il centro di 
Formazione Professionale “Campania” 

82. Partecipa al seminario “Le nuove tecnologie dell’agro-eco-ingegneria” tenutosi 
il giorno 08/03/2007 presso il Centro Sociale Samantha della Porta di Avellino 

83. Partecipa all’incontro tenutosi il giorno 13/03/2007 presso la sede dell’Istituto 
Sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano(SA) sul temma”Aggiornamenti 
sulla coltura senza suolo del pomodoro” 

84. Partecipa al seminario STAPAC AV sul tema”La concimazione della vite: l’uso 
dello SPAD nelle zone vulnerabili ai nitrati”, tenutosi il giorno 20/04/2007 
presso il Centro Direzionale Collina Liguorini di Avellino 

85. Partecipa al Corso Informatico Avanzato 3° livello “Office Automation” , 
svoltosi ad Avellino presso la sede della Scuola di Formazione ELEA di 
Avellino 

86. Partecipa al seminario regionale “La filiera Foresta-legno per l’energia e per 
vl’industria dei prodotti legnosi” organizzato dallo STAPF di Avellino e tenutosi 
ad Atripalda presso il Centro Servizi di via S.Lorenzo il giorno 27/09/2007 

87. Partecipa alla XX Mostra pomologica “La frutta dell’autunno”, svoltasi presso 
la sede dell’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Casera nel giorno 
12/10/2007 

88. Organizza e partecipa in qualità di referente provinciale del comparto nocciolo 
al convegno STAPAC AV sul tema”I protagonisti della filiera 
corilicola:produttori e trasformatori a confronto” tenutosi a Lauro il 16/11/2007 
presso il Castello Lancellotti 

89. Partecipa convegno regionale organizzato dallo STAPAC di Salerno sul tema”I 
funghi in Campania: tra regolamentazione e conoscenza”, svoltosi in data 
22/11/2007 presso l’Università degli Studi di Salerno 

90. In data 15/12/2007 consegue diploma di assaggiatore di formaggi a seguito di 
corso organizzato dall’ONAF e dallo STAPAC AV svoltosi presso il Centro 
Direzionale Collina Liguorini di Avellino 

91. In data 15/03/2008 consegue diploma di assaggiatore di salumi a seguito di 
corso organizzato dall’ONAS e dallo STAPAC AV svoltosi presso il Centro 
Direzionale Collina Liguorini di Avellino 

92. Partecipa alla visita guidata ai campi sperimentali di confronto varietale della 
cipolla organizzata dal CRA(Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura) e svoltasi in data 28/05/2008 preso il Centro di Ricerca per 
l’Orticoltura di Battipaglia 

93. Partecipa al convegno”Il cinipide galligeno del castagno” organizzato dallo 
STAPAC di Avellino e tenutosi il giorno 04/06/2008 presso l’Auditorium della 
Banca della Campania-Collina Liguorini-di Avellino 

94. Partecipa al convegno”Gli stati generali del vino in Campania” organizzato 
dallo STAPA CePICA di Avellino e tenutosi il giorno 06/03/2009 presso 
l’Auditorium della Banca della Campania-Collina Liguorini-di Avellino 

95. Partecipa al Seminario OIGA(Osservatorio sull’imprenditorialità giovanile in 
agricoltura) sul tema “Giovani imprenditori in agricoltura”tenutosi il giorno 
24/02/2010 presso il Bel Park Hotel di Benevento 

96. Partecipa al Corso di Alta Specializzazione dal titolo “Fonti rinnovabili e filiere 
agro energetiche sostenibili per l’attuazione del PSR” organizzato dallo 
STAPA CePICA di Avellino e tenutosi nel periodo febbraio-marzo-aprile 2011 

97. Partecipa al seminario su “Tecniche GIS applicate all’analisi territoriale” 
organizzato da Autodesk e svoltosi il giorno 11/11/2011 presso il Centro 
agroalimentare di Salerno 

98. Partecipa al convegno “Ecosostenibilità della coltivazione del nocciolo in 
Campania”, tenutosi il giorno 24/11/2011 presso il CRA-Unità di Ricerca per la 
Frutticoltura di Caserta  
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99. Partecipa al convegno “Il ruolo dell’agronomo nella difesa e valorizzazione del 
territorio” organizzato dall’Ordine degli Agronomi di Avellino e tenutosi il giorno 
14/12/2011 presso il Carcere Borbonico di Avellino 

100. Partecipa con esito positivo al corso di formazione e aggiornamento per 
funzionari regionali organizzato dalla Regione Campania e svoltosi a Napoli 
presso il Palazzo Armieri nei giorni 14-15 e 16 marzo 2012 

101. Partecipa al corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e 
Budget”, svoltosi ad Avellino, presso il Parco Scientifico e Tecnologico di 
Salerno e delle aree interne della Campania -  c/o Associazione Irpina “Noi 
con loro” in data 16 e 17 Aprile 2012 

102. Partecipa al seminario OIGA – “Giovani Imprenditori in Agricoltura”, tenutosi 
ad avellino presso l’Hotel de la Ville in data 03/05/2012 

103. Partecipa con esito positivo il corso di formazione e aggiornamento sulla VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica, svoltosi a Napoli presso il Palazzo Armieri 
nei giorni 20-21-22-26 novembre 2013, nell’ambito del PON Governence e 
Azioni di Sistema FSE 2007/2013 

104. Partecipa in data 14 marzo 2014 alla V Giornata Nazionale per la sicurezza 
nei cantieri organizzato dalla Federarchitetti e tenutosi  ad Avellino presso il 
centro Sociale Sindacale. 

105. Partecipa al convegno “L’Irpinia del vino – tra mercato locale e mercato 
globale”, organizzato dal Servizio Provinciale Agricoltura di Avellino e svoltosi 
ad Avellino presso l’Auditorium BPER in data 25 febbraio 2016 

        106.Frequenta con esito positivo il corso on-line “Anticorruzione, trasparenza  e 
                cultura     dell’integrità, organizzato dalla Regione Campania e svoltosi nel  
                periodo 20 settembre 2016 – 27 ottobre 2016. 
         107.Con DRD n. 22 del 22/03/2017 gli viene attribuito il nuovo profilo 
                professionale “Funzionario esperto tecnico di policy” 
         108.Con DRD n. 76 del 24/08/2017 gli viene rimodulato l’incarico di P.O. in base 
                al DRD n. 51 del 9/08/2017, così come integralmente riportato nella parte  
                iniziale del presente curriculum. 
          109.Partecipa e relaziona, infine, in qualità referente provinciale di misure del  
                 PSR a numerosi incontri divulgativi in ambito provinciale aventi per oggetto il 
                 PSR 2007/2013 misure 112-113 e cluster 112/121 ed il PSR 2014/2020  
                 tipologie d’intervento 6.1.1 e 4.1.2 
 

 
 
                    AVELLINO  17  NOVEMBRE 2017 2017     F.TO dott. DE VITA NICOLANGELO 
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