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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  DI DONNA ANTONIO 

Indirizzo  GIUNTA  REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Telefono  081 7967344 

Fax  0817967330 

E-mail  antonio.didonna@regione.campania.it 
 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

 

INCARICO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Campania Assessorato Agricoltura- Dipartimento 50 Direzione 07 UOD 20 “Tutela della 
qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”. Matricola 
16342  

 

Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa “Promozione, divulgazione e 
valorizzazione paesaggi rurali. Colture erbacee. Referente monitoraggio e collaudo progetti fondi 
comunitari” –  DRD n. 588 del 30/12/2022 ad oggetto: Rimodulazione Posizioni Organizzative 
DG 50.07 e DRD n. 1 del 02/01/2023 ad oggetto: Annullamento e sostituzione DD n. 588 del 
30/12/2022. 

 

 

Conoscenza del territorio e dei paesaggi da tutelare e promuovere; formazione curriculare in 
tema di paesaggio; azioni di competenza per la promozione, sensibilizzazione e valorizzazione 
dei paesaggi rurali al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell’importanza di preservare 
la qualità del paesaggio. Conoscenza del comparto delle colture erbacee e delle relative 
agrotecniche 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Incarichi conferiti dall’ Amministrazione 

Regionale ed  

altri incarichi ricoperti 

 

 

 

Regione Campania Assessorato Agricoltura- Dipartimento 50 Direzione 07 UOD 20 “Tutela 
della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”. 
Matricola 16342  

2020     Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa “Promozione, 
divulgazione e valorizzazione paesaggi rurali. Colture erbacee.  Referente PSR per 
monitoraggio e collaudo progetti misura 16.1 e 16.2.” – DRD 102 del 25.05 .2020 

2017     Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa “Servizi di sviluppo 
per Florovivaismo, centri florovivaistici di formazione ed orientamento alle imprese, referente 
PSR per monitoraggio e collaudo progetti” – (DRD n. 76 del 31.03.2017 e DRD 293 del 
04.12.2017) 

2015 Componente e Presidente delle commissioni di collaudo per l'istruttoria del PSR 
2007-2013 – Mis. 124, nominato con DRD n 443 del 29.11.2011 e DRD n. 19 del 26.01.2015 

2014 Componente, in qualità di esperto del settore florovivaistico, del Gruppo di Lavoro 
per predisporre una proposta tecnico operativa di attuazione del Regolamento n. 6 del 3 luglio 
2013 per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione, nominato con 
decreto dirigenziale della Giunta Regionale n. 697 del 14/10/2014 

2014 Componente della commissione tecnico scientifica regionale sulla biodiversità di 
carattere agrario nominato con decreto dirigenziale della Giunta Regionale n. 269 del 
19/12/2014 

2010 Componente del Gruppo di lavoro istituito presso ISMEA per la redazione dei 
Disciplinari di qualità delle produzioni florovivaistiche- nell'ambito del progetto “Qualità -settore 
florovivaistico” coordinato dal Ministero Politiche Agricole Anni 2009-2010 

2008 Componente del Comitato Nazionale per l'attuazione del progetto MIPAAF 
Mappatura dei flussi distributivi nel florovivaismo, istituito presso l'ISMEA-Roma. Nota 24 
ottobre 2008 

2006 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del Progetto Eufiore 
presentato nell'ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci II Fase 2000/2006 
(Decisione del Consiglio CEE 1999/382) 

2006 Componente del Tavolo Nazionale di Filiera florovivaistica istituito presso il Ministero 
delle Politiche Agricole 

2006 Nota di merito n. 1822/sp del 31.05.2006 dell'Assessore regionale dott. Andrea 
Cozzolino per il contributo fornito nell'organizzazione della partecipazione della regione 
Campania al Chelsea Flower Show di Londra nell'anno 2006 

2004 Componente del gruppo di coordinamento per la manifestazione AgriCultura 2004 - 
2^ edizione di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 274 del 14.06.2004 

2003 Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa  - POUC (livello A)  
Promozione e Sviluppo della Floricoltura, del Florovivaismo e delle Piante ornamentali del 
Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura, con Decreto 
Regionale Dirigenziale n. 3 del 02.01.2003 

2003 Docente esperto del corso di aggiornamento in Floricoltura per tecnici della Regione 
Campania nell'ambito del Programma Interregionale V annualità di cui alla DGR 4733 del 
11.10.2002 e DRD n. 361/02 e DRD 299/03 

2002 Componente del Nucleo centrale di coordinamento regionale per la promozione 
della registrazione delle DOP/IGP della Campania nominato con DRD n. 105 del 14.5.02 

2002 Nota di encomio n. 22095 del 03.06.2002 dell'A.G.C. Affari Generali, Gestione e 
Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo per la realizzazione del progetto di 
arredo a verde dell'Isola d'Ischia in occasione della visita del Papa del 05.05.2002 

2001 Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa  - POUC (livello A)  
Servizi di sviluppo per il florovivaismo del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e 
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                               Pubblicazioni 
                   OPUSCOLI e MANUALI 

 

 Nel corso della sua attività di dipendente della Giunta Regionale della Campania, il sottoscritto 

ha coordinato e/o realizzato i seguenti lavori, esclusivamente e/o in collaborazione con altri, 

curando, inoltre, l’espletamento dei relativi atti amministrativi:  

2008 “Centri florovivaistici di formazione e orientamento alle imprese Triennio di attività 

2006 2008” Novembre 2008 

2005 “Centri florovivaistici di formazione e orientamento alle imprese Triennio di attività 

2003-2005” - Novembre 2005 

2002 “Disciplinare di produzione integrata della rosa” - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata della poinsettia” - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata del garofano” - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata della gerbera - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata del lilium - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata del crisantemo - marzo 2002 

2002 “Disciplinare di produzione integrata del gladiolo - marzo 2002 

2001 “Cenni di tecnica colturale di specie da fronda e foglia da recidere” - Gennaio 2001 

2001 “Miglioramento delle produzioni floricole extrastagionali nel rispetto dell'ambiente” - 

maggio 2001 

2001 “Orientamento tecnico in floricoltura” - agosto 2001 

2001 “Prove dimostrative in floricoltura” - novembre 2001 

2001 “Atti del convegno Post-raccolta e qualità delle produzioni florovivaistiche 

mediterranee” -  Novembre 2001 

2000 “Le produzioni di qualità nel florovivaismo” -  anno 2000 

2000 “Prove dimostrative in floricoltura” - novembre 2000 

2000 “Strategie per la riduzione dell'impatto ambientale”. Convegno sulle colture floricole 

fuori suolo – Novembre 2000 

1999 “Prove dimostrative in floricoltura” -  novembre 1999 

1998 “Nuove iniziative per la floricoltura vesuviana” -  novembre 1998 

1997 “Orientamento tecnico varietale per la floricoltura napoletana” - novembre 1997 

1997 “Orientamento tecnico varietale per la floricoltura salernitana” – novembre 1997 
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                   ARTICOLI PUBBLICATI 

 

 Il sottoscritto ha pubblicato articoli scientifici e tecnici, quest'ultimi su riviste 

dell'amministrazione regionale (Campania Agricoltura) e su riviste di settore a carattere 

nazionale/internazionale (Colture protette Flortecnica Il floricoltore):  

2001 “Disciplinari di commercializzazione per il settore florovivaistico ISMEA” -  luglio 

2001. 

2000 “Terra di rose- La floricoltura in Campania” - maggio 2000 

1998 Campania agricoltura “Il mirto” - gennaio 1998 

1997 Campania Agricoltura “Il florovivaismo campano: radiografia di un comparto” 

gennaio-febbraio 1997 

1997 Campania Agricoltura “Fiori di fresia: un'esplosione di profumi” - luglio 1997 

1997 Campania Agricoltura “Le cifre della floricoltura” - agosto-settembre 1997 

1991 Campania Agricoltura  “I conti del floricoltore” - ottobre 1991 

1988 Atti del convegno nazionale di Nematologia 1988: Prova di lotta contro un nematode 

cistiforme del garofano affine ad Heterodera Trifolii Goffart su garofano in Campania- F.P. 

D'Errico, A. Di Donna nota del 24.3.1988 del dipartimento di Entomologia e zoologia agraria 

della Facoltà di Agraria Università degli Studi di Napoli 

1987 “Coltivare il gladiolo non difficile e rende ancora Campania” Agricoltura n. 8 di 

agosto 1987 

 

Docenze  2007 Docenza, in qualità di esperto per n. 30 ore di attività di formazione integrativa terza 

area di professionalizzazione- dal titolo Operatore in Ortoflorovivaismo fuori suolo presso 

l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente M.Vetrone di Benevento. Decreto 

Dirigenziale Regionale n. 129 del 20.02.2007 

2006 Docenza, in qualità di esperto per n. 30 ore di attività di formazione integrativa terza 

area di professionalizzazione- dal titolo Operatore in Agricoltura presso l'Istituto Professionale 

di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente M.Vetrone di Benevento. Decreto Dirigenziale Regionale 

n. 41 del 20.01.2006 

2005 Docenza, in qualità di esperto per n. 30 ore di attività di formazione integrativa terza 

area di professionalizzazione- dal titolo “Operatore florovivaistico: floricoltura fuori suolo” 

presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente M.Vetrone di Benevento. 

Decreto Dirigenziale Regionale n. 149 del 14.03.2005 

2003 Docenza, in qualità di esperto per n. 30 ore di attività didattica- Corso PON n. 1999 

IT 05 PO 013 Misura I Azione 1.2 dal titolo Florovivaismo presso l'Istituto Professionale di 

Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente M.Vetrone di Benevento. Decreto Dirigenziale Regionale n. 

3367 del 27.11.2003 

2002 Docenza in qualità di esperto per n. 6 ore nell'ambito del corso “Progettare la 

floricoltura” presso l'Istituto Vitruvio di Castellammare di Stabia anno 2002 

2002 Incarico di docenza di n. 6 ore in qualità di esperto esterno per il corso triennale 
extra curriculare “Progettare la floricoltura in serra” conferitogli dall'Istituto d'Istruzione 
Superiore Tecnico e Professionale Vitruvio di C/Mare di Stabia (NA) (nota Istituto del 10.2.02 e 
DRD 1567 del 7.3.2002 
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Istruzione e formazione 

(TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI) 

 2023 Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell'ESL e del "de minimis"; il 

concetto di impresa Unica durata 3 ore 

2022 PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli 

Investimenti complementari) durata 4 ore 

2022 Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti durata 3 ore 

2022 L’attività amministrativa: principi regole e prassi durata 5 ore Federica Web 

Learning 

2022 Dimensione organizzativa e dinamiche psicosociali nei gruppi di lavoro durata 

6 ore Federica Web Learning 

2022 Impatto dei decreti semplificazione (L120/2020 e DL 77/2021) sul D.lgs n. 

50/2016 nella fase di gara durata 6 ore 

2022 Comunicazione efficace e gestione del conflitto durata 6 ore Federica Web 

Learning 

2022 L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici durata 4 ore Federica Web 

Learning 

2022 Smartworking: Sfide & Opportunità durata 9 ore Federica Web Learning 

2022 The Personality Game durata 6 ore Federica Web Learning 

2022 Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 

2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) durata 3 ore 

2021 Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere – Comparto – durata 18 ore 

2021 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della 

Campania" – formazione BlendedLearning regionale – novembre 2021  

2020 La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione II, mercoledì 21 

ottobre 2020 – modalità e-learning 

2020 webinar "Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, 

aspetti e comportamenti organizzativi" – maggio 2020  

2017 Percorso formativo aggiornamento Appalti pubblici: forniture di beni e 

prestazione di servizi – Convenzione Regione Campania e FORMEZ da 11 aprile a 9 

giugno 2017 per un totale di n 7 giornate 

2016 Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è 

svolto dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016, promosso dal Progetto “Modelli e 

metodi di prevenzione del rischio di corruzione nella Regione Campania”, della 

durata complessiva di 20.00 ore 

2016 Webinar “Gli aiuti di stato - 2° ed.”, che si è svolto dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 

2016 promosso dal Progetto “Formazione Aiuti di Stato”, della durata complessiva di 18.00 

ore. 

2012 Corso (n. 3 giornate) “fondamenti di diritto amministrativo e regionale” - 

organizzato da istituto tagliacarne per conto della giunta regionale della campania per 

dipendenti categoria d  e dirigenti 

2008 Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento tecnico testo 

unico sulla sicurezza d.lgs. n. 81 le novita' immediatamente vigenti maggio 2008 

2007 Attestato di partecipazione, con esito positivo, al Corso di formazione per 

esperti di politiche di sviluppo e coesione Progetto Osmosi Formazione manageriale 

protocollo n. 99 del 28 febbraio 2007 

2004 Partecipazione con esito positivo al Programma di 

formazione/aggiornamento sulla “sicurezza e la salute dei lavoratori in Campania". 

Ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni- Formez -   

2003 Attestato di partecipazione al 1° corso regionale di formazione “Il compostaggio: 

aspetti tecnici e normativi”, in collaborazione tra l'Assessorato all'Agricoltura della Regione 
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                 RELATORE CONVEGNI 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 2006 Convegno “La programmazione regionale 2007-2013 a sostegno del settore 

florovivaistico: proposte e idee a confronto” gennaio 2006 

2002 Convegno “Florovivaismo tra innovazione e novità”  - Ercolano novembre 2002 

2001 Convegno ”Una piana che sboccia “ Battipaglia  aprile 2001 

2001 Convegno “Post-raccolta e qualità delle produzioni florovivaistiche mediterranee” 

Torre del Greco novembre 2001 

2000 Convegno “Strategie per la riduzione dell'impatto ambientale. Convegno sulle colture 

floricole fuori suolo Ercolano novembre 2000 

 

Programmazione degli interventi pubblici a sostegno del florovivaismo campano 

Assistenza tecnica e consulenza fitopatologia 

Consulenza alla pianificazione aziendale 

Progettazione di parchi e giardini in aree pubbliche e private, recupero di giardini storici 

Pianificazione del territorio 

Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio di erosione. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

    

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

   

Discreta conoscenza delle tecnologie informatiche 

   

  Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra 
indicati e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 
n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni. 

Napoli, 16.01.2023 

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 
 

 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 


