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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina  Gargiulo 
] 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO: 
 

FUNZIONARIO  DELLA GIUNTA  REGIONALE  DELLA  CAMPANIA, QUALIFICA  D7 
RESPONSABILE  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 
DIPLOMA  DI LAUREA  IN SCIENZE AGRARIE 

Dal 16/12/2021 alla data 
attuale (DRD 569 del 
16/12/2021) 

 

 

 

 

 

 

Dal 31/03/2021 al 16/12/2021 
(DRD 86 del 31/03/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Dal  02/12/2014  alla data 
attuale (DRD 53 del 
02/12/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Dal  17/05/2012  al  
02/12/2014 

(DRD 5 del 17/05/2012) 

 

 

 

 

Dal  28/04/2010 al 02/12/2014 

(DRD 550 del 28/04/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispettore Fitosanitario Responsabile regionale delle attività fitosanitarie di 
monitoraggio e di rendicontazione 
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD 
50.07.21 – Servizio Fitosanitario - Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 
Principali attività e responsabilità 

▪ Attuazione del Piano di monitoraggio nazionale e coordinamento tecnico/amministrativo delle attività 
provinciali. Attività relative al protocollo UrCOFI e relative rendicontazioni. Attuazione delle misure di 
emergenza sul territorio regionale. Attuazione della L.R .28 marzo 2002 n. 4 

 
Ispettore Fitosanitario Responsabile regionale delle attività fitosanitarie di 
monitoraggio e di rendicontazione 
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD 
50.07.07 - Ufficio Centrale Fitosanitario Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 
Principali attività e responsabilità 

▪ Attuazione del Piano di monitoraggio nazionale e coordinamento tecnico/amministrativo delle attività 
provinciali. Attività relative al protocollo UrCOFI e relative rendicontazioni. Attuazione delle misure di 
emergenza sul territorio regionale. Attuazione della L.R .28 marzo 2002 n. 4 

 
Responsabile della PO denominata “Responsabile regionale delle Misure di 
emergenza e dell’applicazione della L.R. 28 marzo 2002 n. 4” 
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD 
50.07.07 - Ufficio Centrale Fitosanitario Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 
Principali attività e responsabilità 

▪ Predisposizione degli atti consequenziali per l’applicazione sul territorio regionale delle Misure di 
emergenza, comprese le azioni di divulgazione.  

▪ Predisposizione degli atti consequenziali per l’applicazione della LR 28 marzo  2002  n. 4 

 

Referente provinciale della Misura 313 del PSR Campania 2007-2013 
“Incentivazione delle attività turistiche”  
Giunta  Regionale della Campania  -  Area Generale di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività 
Settore Primario  – Settore TAPA - CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità: Adempimenti connessi all’attuazione in provincia di Salerno 
della Misura 313 del PSR 2007- 2013 
 

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Valorizzazione delle 
produzioni agricole. Prodotti certificati. Gestione delle misure 132 e 133 del 
PSR Campania 2007- 2013”  

Giunta  Regionale della Campania  -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità 

▪ Programmazione e attuazione delle iniziative di competenza del Settore per la valorizzazione delle 
produzioni agricole.  

▪ Adempimenti connessi all’attuazione delle  Misura 132 e 133 del PSR 2007- 2013.  

▪ Rapporti con la Camera di Commercio di Salerno per l’aggiornamento degli Albi DO e IG 
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Dal 09/10/2009 al 02/12/2014 

(DRD 266 del 09/12/2006) 

 

 

 

 

 

 

Dal 14/11/2008 al 02/12/2014 

(DRD 139 del 14/11/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 12/09/2008 al 02/12/2014 

(DRD 175 del 12/09/2008) 

 

 

 

 

 

 

Da 03/06/2008 al 14/11/2008 

(DRD 48 del 03/06/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal  31/08/2004 al 03/06/2008 

(DRD 1222 del 31/08/2004) 

 

 

 

 

 

 

Da 03/01/2003 al 31/08/2004 

(DRD 38 del 03/01/2003 e 39 
del 28/01/203) 

 

 

 

 

 

 

 

Referente provinciale per la Misura 133  del PSR Campania 2007-2013 
“Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e 
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità”  

Giunta  Regionale della Campania  -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità: Adempimenti connessi all’attuazione della Misura 133  del 
PSR 2007- 2013 
 

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Valorizzazione delle 
produzioni agricole. Prodotti a Denominazione d’ origine e ad Indicazione 
Geografica. Gestione delle misure 132 e 133 del PSR 2007/2013”  

Giunta  Regionale della Campania -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità 

▪ Programmazione e attuazione delle iniziative di competenza del Settore per la valorizzazione delle 
produzioni agricole.  

▪ Adempimenti connessi all’attuazione delle  Misura 132 e 133 del PSR 2007- 2013 nell’ambito della 
provincia di Salerno .  

▪ Rapporti con la Camera di Commercio per l’aggiornamento degli Albi DO e IG 

 
Referente provinciale per la Misura 132  del PSR Campania 2007-2013  
“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”  

Giunta  Regionale della Campania -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità: Adempimenti connessi all’attuazione della Misura 132  del 
PSR 2007- 2013 

 

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Organizzazione, 
gestione e monitoraggio degli interventi per la valorizzazione delle produzioni 
agricole.  Mis. 132 del PSR Campania 2007/2013”  

Giunta  Regionale della Campania -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità 

▪ Attuazione delle iniziative per la valorizzazione delle produzioni agricole.  

▪ Monitoraggio delle iniziative attuate da  terzi  nell’ambito di programmi regionali di valorizzazione 
delle produzioni agricole,  

▪ Monitoraggio della spesa erogata in attuazione dei programmi di valorizzazione delle produzioni 
agricole. 

 

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Promozione, 
divulgazione, ricerca e consulenza alle aziende agricole nell’ambito territoriale 
del CeSA Salerno . Promozione e tutela marchi collettivi” per un totale di 3 anni  
Giunta  Regionale della Campania -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore 
Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità: Attuazione delle iniziative per la  Promozione, divulgazione, 
la ricerca e la consulenza alle aziende agricole nell’ambito territoriale del CeSa di Salerno 

 
Responsabile della Posizione Professionale denominata “Sviluppo delle 
produzioni animali”  
Giunta  Regionale della Campania  -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo  Attività 
Settore Primario  – Settore TAPA - CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità:  

▪ Monitoraggio avanzamento fisico ed economico delle attività  in corso  

▪ Verifica realizzazione programma CePICA   

▪ Analisi e proposte attività della PP e del  CePICA ,  

▪ Divulgazione, in collaborazione con i CeSA, delle normative vigenti e diffusione dei risultati  
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Dal  31/12/2001 al 03/012003 

(DRD 740 del 31/12/2001)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 01/04/1999 al  31/12/2001 

(Determina n. 9 del 
23/06/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Dal  07/02/1994  al 
31/03/1999  

(Decreto del Presidente  n. 
1310 del 07/02/1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16/01/1990 al 31/03/199 

(Decreto del Presidente n. 
20374 del 30/11/1990) 

 

Dal 01/12/1989 al 16/01/90 

(Nota della Regione 
Campania n. 22381 del 
10/11/1989) 

 

 

 

Da 01/01/1986 a 31/12/1988 

(Nota Dell’Unione 
Provinciale Agricoltori di 
Salerno) 

 

 

 

Nel periodo 1985 – 1989  

 

 

 

 

 

14/04/1984 a 15/10/1984  

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Sviluppo delle 
produzioni animali” per un totale di 3 anni 
Giunta  Regionale della Campania  -  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo  Attività 
Settore Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità: 

▪ Monitoraggio avanzamento fisico ed economico delle attività in corso  

▪ Verifica realizzazione programma CePICA.   

▪ Analisi e proposte attività della PO e del CePICA.  

▪ Divulgazione in collaborazione dei CeSA delle normative vigenti e diffusione dei risultati. 

 

In applicazione del CCNL 1998/2001, in quanto personale inserito in categoria 
D3 e responsabile di ex Sezione, incarico di Posizione Organizzativa di Unità 
Complessa (Livello A), denominata Sviluppo delle produzioni animali, per un 
totale di 2 anni e 9 mesi,   
Giunta  Regionale della Campania  -  Area  Generale di Coordinamento 11 Sviluppo  Attività 
Settore Primario  – Settore TAPA -CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità:  

▪ Programmi di attività dell’Associazione Provinciale Allevatori: erogazione della spesa e controllo.   

▪ Attività dimostrative e di collaudo, Informazione consulenza. Ogni altra attività derivata e connessa. 

Dal 07/02/1994 al 31/03/1999 per 5 anni e 1 mese Responsabile della  
Sezione “Sviluppo delle produzioni minori” 
Giunta  Regionale della Campania ,  Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo  Attività Settore 
Primario, Settore TAPA e CePICA di Salerno, Servizio CePICA di Salerno 

Principali attività e responsabilità:  

▪ Per il comparto Zootecnia e Sviluppo delle coltivazioni cerealicole, foraggere e industriali:  Analisi dei 
costi di produzione e della evoluzione dei comparti;  

▪ Attività di verifica, collaudo, dimostrazione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e relative 
azioni divulgative, 

▪ Miglioramento genetico e libri genealogici del bestiame.   

▪ Per il Reg. CEE 2078/92 Gestione banche dati fruite attraverso VIDEOTEL  

 

Immissione nei ruoli della Giunta Regionale della Campania al VIII livello 
funzionale 
Giunta  Regionale della Campania   

Immissione nei ruoli della Giunta Regionale della Campania al VII livello 
funzionale in qualità di vincitrice di concorso pubblico a n. 28 posti di 
Divulgatore agricolo  
Giunta  Regionale della Campania  - Ce.Z.I.C.A di Eboli  Via  E. Perito    

Principali attività e responsabilità: Attività di Competenza del  funzionario di VII livello funzionale 
dall’ 01/12/1989 al 16/01/1990 per un totale di 1 mese e 15 giorni  

 

Borsa di studio finalizzata alla tenuta della contabilità agraria CEE  
Confederazione Generale Dell’Agricoltura Italiana- Unione Provinciale Agricoltori di Salerno  

Principali attività e responsabilità: Attività di consulenza in materia di amministrazione, 
contabilità e redazione dei bilanci delle aziende agricole associate, al fine di gestire e valorizzare i 
processi produttivi  

 

Attività di insegnamento per un totale di 1,5 anni:  

▪ presso la cattedra di Scienze Agrarie dell’IPSA di Salerno, Battipaglia, Castel  San Giorgio, 
Capaccio, dell’ITG di Salerno e Sala Consilina,  

▪ la cattedra di Scienze Matematiche della scuola media di  Altavilla Silentina,  

▪ la cattedra di Zootecnica dell’ITA  G. Fortunato di Eboli 

 

Partecipazione al Progetto finanziato dal Ministero dell’Agricoltura denominato 
“Sistema Informativo  ANCA”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

S.MA.E.R s.r.l Bologna 

Principali attività e responsabilità: rilevazione dati , tramite  questionari, relativi a 15 cooperative 
agricole della Campania aderenti all’ANCA Lega delle Cooperative  

 

 

 (1912/03/2018  01/04/2019 per 
un totale di 15 ore) 

 

 

 

 

(  

 

(07/05/2018 – 20/06/2018  per  
complessivi  14 giorni  84 ore) 

 

 

(11/04/2017 –  09/06/2017  

per un totale di  39 ore) 

 

 

 

 

 

(8 – 22 novembre  2016 per 
complessive 21 ore) 

 

 

 

 

(20 settembre  - 27ottobre  
2016 per complessive 20 ore) 

 

 

 

 

(26/04/2016  09/06/2016 per un 
totale di  18 ore) 

 

 

 

(19-22 Aprile 2019 ) 

 

 

 

(15 – 16 febbraio 2016 per  un 
totale di 12 ore) 

 

 

 

 

21-22 Ottobre 2014 

 

 

 

(17/02/2014  - 07/04/2014 per 

 

Corso di formazione a distanza “Specie aliene invasive andamenti, impatti e 
risposte” 
Il Rischio ambientale derivante dall’introduzione di specie aliene 
invasive,normative comunitarie e nazionali  
ISPRA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
Qualifica rilasciata:   Attestato di partecipazione  

 
Corso di aggiornamento per Ispettori Fitosanitari 
Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD 

50.07.07 Ufficio Centrale Fitosanitario 

 Normativa vigente  in materia fitosanitaria 
 
Percorso formativo: “Forniture di beni e prestazione di servizi”  
Regione Campania  - Formez  PA  - Napoli     

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Aggiornamento delle competenze del personale dell’area agricoltura 
della Regione Campania sulle procedure di gara relative ad appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016  
 

Corso su Disciplina degli aiuti di Stato – Settore agricolo e pesca 
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD 09 Se.Si.RCA - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
Il Regime degli  Aiuti di Stato  
 
Corso di formazione online: “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 
Regione Campania  - Formez  PA  - Napoli     

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
Piano triennale anticorruzione della Regione Campania  
 
Corso di formazione online: “Gli Aiuti di Stato” 
Formez  PA su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
Il Regime degli  Aiuti di Stato  
 

International Workshop “ Xylella fastidiosa & the Olive Quick Decline Syndrome 
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari  

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
 

Corso di formazione: “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 
81/2008”  
Regione Campania Ufficio del datore di lavoro - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Normativa vigente 

 

International Symposium on the European  Outbreak of  Xylella fastidiosa in Olive 
CNR di Bari , Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari – Gallipoli (LE) 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
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complessivi 21 giorni 120 ore) 

 

 

 

 

 

15/02/2014 

 

 

 

 

(Dicembre  2013 – Gennaio 
2014 per un totale di  20 ore) 

 

 

 

 

 

(Novembre  2013 – Gennaio 
2014 per un totale di 60 ore) 

 

 

 

 

 

(Febbraio 2012 per un totale 
di 3 giorni 20 ore) 

 

 

 

 

(04/11/2008 per un totale di 1 
giorno) 

 

 

 

 

 

23/01/2008 

 

 

 

 

(15 - 16/11/2006 per un totale 
di 12 ore) 

 

 

 

 

(27/07/2006 per un totale di 1 
giorno) 

 

 

 

 

 

 

(Maggio 2006)  

Corso per Ispettore fitosanitario  
Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD 

52.06.10 Fitosanitario regionale  - Portici - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Ispettore fitosanitario  DRD 36 del 14/11/2014)  
 Normativa vigente in materia fitosanitaria 
 
Seminario di formazione su Nuova legislazione comunitaria e nazionale sull’olio di 
oliva 
Oleum Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti Olio di oliva – Capaccio(SA)   

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
 
Corso di aggiornamento su codice degli appalti e contrattualistica pubblica -
Attività di affiancamento  
Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
Normativa vigente  
 
 

Corso di aggiornamento su codice degli appalti e contrattualistica pubblica - 
Attività di formazione a distanza e formazione in presenza 
Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - NA 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
Normativa vigente  
 

Corso di formazione “Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per 
progetti” 
Regione Campania  - Lattanzio e Associati spa - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Formazione manageriale per i dipendenti di categoria  D della Regione Campania 
 

Corso di formazione: “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 
81/2008”  
Regione Campania Ufficio del datore di lavoro - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
 Normativa vigente 
 

Incontro formativo per i tecnici coinvolti nella redazione degli atti amministrativo 
contabili  
Formez  - Regione Campania - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
 

Corso: Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 
riformata ”  
Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione -  Caserta 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
 Normativa vigente 
 

Corso di formazione: in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (art 22 e 43 del 
D.L.sg 626/94 
Regione Campania Ufficio del datore di lavoro - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Dispositivi di Protezione Individuale:tipologia e caratteristiche . Istruzioni e 
addestramento per il loro corretto uso  
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(febbraio  2005-  maggio 2005 
per un totale di 100 ore) 

 

 

 

 

07/12/2004 

 

 

 

(Ottobre 2004 per un totale di 
30 ore) 

 

 

 

(31 maggio – 04 giugno 2004)  

 

 

 

 

 

 

(02/12/2003- 20/01/2004 per un 
totale di 20 giornate) 

 

 

 

 

 

 

 

(02/10/2003 per un totale di 1 
giorno) 

 

 

 

 

(24/03/2003 -30/06/2003)  

 

 

 

 

( Maggio 2003 – giugno 2003 
per un totale di 100 ore) 

 

 

 

 

 

(04/02/2003 – 11/04/2003 ) 

 

 

 

 

Corso di formazione per maestro assaggiatore di formaggi   
ONAF Organizzazione Nazionale assaggiatori di formaggio  - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Maestro assaggiatore  
Moduli teorico pratici per l’assaggio e il riconoscimento dei formaggi italiani   
 
Corso di aggiornamento in materia di Certificazione di Qualità  

Regione Campania - STAPA CePICA di Avellino - Avellino 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
 Moduli teorico pratici per i metodi di certificazione (DGR 76/2005) 
 
Convegno La rintracciabilità nell’Agroalimentare  
Regione Campania STAPA CePICA di Napoli - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
 
Seminario di aggiornamento: POR Campania 2000 2006 – Misura 4.24 - PIR  

Regione Campania  STAPA CePICA di Napoli - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
 Normativa vigente 
 
Corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele   
 Istituto Nazionale di Apicoltura -  Bologna  
Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione e iscrizione all’Albo degli esperti in 
analisi sensoriale del miele  
I mieli uniflorali italiani, capacità di riconoscimento   
 
Corso per Assaggiatori di Olio   
Regione Campania – OLEA - Co.Ge.As.Ol.Sa Comitato di Gestione tra le Associazioni Olivicole - 

Salerno 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione e superamento delle prove 
 20 sedute di assaggio necessarie  per l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici 
ed Esperti degli Oli di oliva Vergini ed extravergini a denominazione di Origine 
(Iscrizione all’elenco con DRD n 39 del 13/03/2007)  
 
Corso di formazione: Programma di /informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania,  D.Lgs 626/1994  
Regione Campania Ufficio del datore di lavoro - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Normativa vigente 

 
Corso di Lingua inglese  
Regione Campania - In lingua School Salerno  

Qualifica rilasciata:  Attestato conseguimento livello 0,5 del programma in lingua  
Lingua Inglese  
 
Corso di aggiornamento in materia di Certificazione di Qualità: ISO 9000 -14000 
– HACCP  

Regione Campania STAPA CePICA di Salerno - Salerno 

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza 
 Normativa vigente 
 
Corso per: “Assaggiatori di Olio di Oliva ”  
Regione Campania – Olea - Co.Ge.As.Ol.Sa Comitato di Gestione tra le Associazioni Olivicole -

Salerno 

Qualifica rilasciata: Idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio 
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2 – 6 settembre 2002 

 

 

 

 

 

 

(10 – 11- 12 aprile 2002 per un 
totale di 3 giorni) 

 

 

 

(28 febbraio – 27 marzo 2002 
per un totale di  9 giorni) 

 

 

 

(Anno accademico 2001-2002 
per un totale di  220 ore)    

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 -11 aprile 2001 per un 
totale di  48 ore) 

 

 

 

 

 

(Ottobre 2000)  

 

 

 

 

 

 

02/12/1998 

 

 

 

 

06/02/1998 

 

 

 

 

 

22 settembre – 6 dicembre 
1997 per un totale di 25 giorni 
150 ore) 

 

 

Tecniche di produzione e assaggio degli oli di oliva.  
 
Seminario su Miglioramento e valorizzazione dei formaggi prodotti sulle terre 
pubbliche del Monte Marzano 
Regione Campania – STAPA CePICA di Salerno, ONAF - Salerno 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione 
Tecniche di produzione e di assaggio dei formaggi 
 
Corso di aggiornamento: “Esperti di razza”  
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina -  Caserta  

Qualifica rilasciata:  Esperto di razza per la specie bufalina 
Esercitazioni in campo di  Valutazione morfologica della specie bufalina   
 
Corso di aggiornamento: “Tecniche apistiche e valorizzazione del miele”  
Regione Campania  STAPA  CePICA di Avellino – Montemarano (AV)  

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
Tecniche apistiche e valorizzazione del miele  
 
Corso di perfezionamento in “Controllo, Assicurazione e Gestione della Qualità 
nelle Industrie Agro- Alimentari”  
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Ingegneria  - Dipartimento di Ingegneria Chimica e 

Alimentare - Salerno  

Qualifica rilasciata:  Attestato  di frequenza 
La produzione agroalimentare di qualità, norme di sicurezza delle produzioni 
agroalimentari con tesi finale su Le produzioni Casearie aziendali in provincia di 
Salerno: qualità, sicurezza del consumatore,tipicità  
 
Corso di formazione per tecnici nell’ambito del progetto “Miglioramento e 
valorizzazione dei formaggi prodotti sulle terre pubbliche del massiccio del 
Monte Marzano”  
Istituto Sperimentale per la Zootecnia  - Muro Lucano (PZ)  

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
Tecniche di produzione dei formaggi aziendali 
 
Corso per aspiranti assaggiatori formaggi  
Regione Campania - ONAF Organizzazione Nazionale assaggiatori di formaggio -  Capaccio 

Paestum (SA) 

Qualifica rilasciata: Assaggiatore formaggi 
Tecniche di assaggio dei formaggi  
 
Seminario formativo su Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale  
Giunta Regionale della Campania Assessore al Personale - Napoli 

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
 
Abilitazione all’Esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale Sez. Scienze Agrarie  
Università degli Studi Napoli Federico II  Ufficio Esami di Stato  - Portici (NA) 

Qualifica rilasciata:  Abilitazione all’esercizio della professione di dott. Agronomo   
Superamento esame per all’esercizio della professione di dott. Agronomo   
 
Corso di Riqualificazione in zootecnia per tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo   
CIFDA  -  A. C.M. -  Eboli  (SA)   

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza e certificazione per il superamento 
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(24 marzo – 9 maggio 1997 
per un totale di 11) 

 

 

 

 

(18-21 novembre 1996) 

 

 

 

 

 

(11 maggio – 27 novembre 
1995 per un totale di 11giorni) 

 

 

22 febbraio 1993 

 

 

 

 

(30 luglio – 10 agosto 1990 
per un totale di  8 giorni)  

 

 

 

 

(29 gennaio – 02 febbraio 
1990 per un totale di 5 giorni) 

 

 

 

 

 

17/07/1987 

 

 

 

(09/07/1987) 

 

 

 

 

1986 – 1987  
complessivamente per  un 
anno  

Certificato del 02/02/1987 

 

 

 

 

08/07/1983 

 

 

dell’esame finale 
Tecniche di allevamento  e nutrizione delle specie in allevamento    
 

  Corso di  “Aggiornamento Informatico”  
Regione Campania  - CIFDA  A.C.M.- Eboli  (SA)   

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza  
Lezioni teorico pratiche di  Informatica  
 

Corso per  Esperti della Specie bufalina”“ 
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina -  Caserta  

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza e certificazione superamento esame 
finale per la qualifica di Esperto di razza bufalina 
Tecniche di allevamento e  di valutazione della specie bufalina  
 
Seminario di formazione: “Agricoltura Biologica e Agriturismo” nell’ambito del 
POP Campania Sottoprogramma 10 
CIFDA A.C.M. - Eboli  (SA)   

Qualifica rilasciata:  Attestato di frequenza  
 Abilitazione all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione 
aziendale mediante partecipazione alla sessione riservata di esami indetta ai 
sensi del Decreto Legge 6/1181989 n 357   
 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico regionale della Campania  

 

Corso di formazione: “Agrometeorologia”  
Regione Campania  - Se.S.I.C.A – Eboli (SA)  

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
 Agrometeorologia  

 

Corso di formazione per divulgatori agricoli polivalenti: “Programmazione delle 
azioni di sviluppo e servizi tecnici di supporto”  
CIFDA A.C.M. - Napoli   

Qualifica rilasciata:  Attestato di partecipazione  
 Programmazione delle azioni di sviluppo agricolo   

 

Abilitazione all’insegnamento di ZOOTECNIA e Scienza della Produzione Animale 
mediante concorso ordinario per esami e titoli indetto con DM 29 dicembre 1984 
Ministero della Pubblica Istruzione Sovrintendente Scolastico regionale 

 

Idoneità al concorso per esami a 12 posti di Ispettore in prova nel ruolo tecnico 
dell’Agricoltura indetto con DM 18/10/1984   
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

Qualifica rilasciata:  Attestato di idoneità  
 
Corso di formazione per Divulgatore Agricolo Polivalente  istituito in applicazione 
del Regolamento CEE 270/79 (bando di selezione in GU n. 233 del 24/08/84)  
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli  Abruzzo – Campania – Molise 

(CIFDA  - ACM) – Eboli (SA) 

Qualifica rilasciata:  Partecipazione con  superamento dell’esame finale e 
conseguimento Idoneità all’esercizio dell’attività di Divulgatore Agricolo Polivalente  
 
Laurea in Scienze Agrarie 
Università degli Studi di Napoli Federico II  Facoltà di Agraria  - Portici (NA) 

 

Lingua madre ITALIANO 



   Curriculum Vitae  Giuseppina (i) Gargiulo (i)  

 

 

 

COMPETENZE   PERSONALI 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite: 

▪  durante il corso per Divulgatori agricoli  e le attività svolte nel campo della divulgazione agricola 
presso la regione Campania 

▪ per le  attività di docenza  svolte in circa 1,5 anni di insegnamento      

▪ per le attività di docenza svolte per incarichi non compresi nei compiti istituzionali nell’ambito di corsi 
per Aspiranti assaggiatori formaggi , su incarico dell’ONAF in qualità di  Maestro assaggiatore di 
formaggi: per  n. 8 ore nel 2007(DRD di autorizzazione n. 119/2007 della AGC 7 Gestione e 
Formazione del personale Organizzazione metodo della Regione Campania), 6 ore nel 2005 (DRD  
di autorizzazione  n.  369/2005 della AGC 7 Gestione e Formazione del personale Organizzazione 
metodo della Regione Campania) 

▪ per le attività di docenza svolte  per incarichi non compresi nei compiti istituzionali nell’ambito del 
progetto POF denominato “ I Sapori di Salerno”, su incarico del l’Istituto di Istruzione Superiore per i 
Servizi Commerciali e Turistici Aldo Moro di Eboli , per un totale di 4 ore nel 2004, sull’analisi 
sensoriale dei formaggi a pasta morbida (DRD di autorizzazione n. 158/2004 della AGC 7 Gestione 
e Formazione del personale Organizzazione metodo della Regione Campania) 

▪  per le attività di docenza svolte per incarichi non compresi nei compiti istituzionali nell’ambito del 
Progetto Operativo Nazionale “La scuola per lo Sviluppo” -  modulo 1 e 2 intitolato Conoscere il 
territorio, su incarico del dirigente della Direzione Didattica Statele,3° Circolo di Battipaglia (SA),  per 
un totale di 20 ore nell’anno scolastico  2000-2001 (DRD di autorizzazione n. 278282001 dell’AGC 7 
Gestione e Formazione del personale Organizzazione metodo della Regione Campania) 

Competenze organizzative e 
gestionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite , presso la Giunta Regionale della Campania 
in qualità di: 

▪  Responsabile di Sezione 

▪ Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo  

▪ Referente Provinciale, per la provincia di Salerno, per la gestione delle  Misure 132, 133 e 313 del 
PSR  Campania 2007/2013. 

Nell’ambito degli  incarichi ricoperti sono state acquisite  esperienze organizzative gestionali  in 
riferimento alle attività di: 

▪  Sostegno tecnico finanziario alle Associazioni  Allevatori in provincia di Salerno (APA) per lo 
svolgimento delle attività di assistenza tecnica agli allevatori e per la tenuta dei Libri Genealogici 

▪ Promozione e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche 

▪ Promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità 

▪ Attuazione, per il territorio di competenza, dei programmi regionali di Marketing Territoriale Terre 
Antiche del Nocciolo, Costiera dei Fiori e Sapore di Campania 

▪ Tenuta ed aggiornamento degli Albi dei vigenti DOC/IGP 

▪ Attuazione e gestione in provincia di Salerno delle Misure PSR Campania 2007/2013 132,13 e,313  

Programmazione e realizzazione di attività per l’attuazione di Progetti di interventi territoriali per le 
emergenze fitosanitarie  

 

Buone competenze sono maturate  in campo fitosanitario,  in qualità di Ispettore Fitosanitario (giusto  
DRD n. 39 del 14/11/2014 di nomina)  e responsabile regionale per le Misure di emergenza 
fitosanitaria presso il Servizio fitosanitario della regione Campania) per: 

-  l’applicazione delle Misure fitosanitarie di emergenza  

- la realizzazione di Progetti di Intereventi  territoriali per le emergenze fitosanitarie conclamate, 
in applicazione della Legge regionale del 28 marzo  2002  n 4 “Incentivi per le emergenze 
fitosanitarie conclamate”;   

- la programmazione e attuazione dei Piani di Monitoraggio fitosanitario sul territorio della 
regione Campania.   

- le attività di programmazione e attuazione del Piano Regionale  delle attività  fitosanitarie, 
realizzato dal partenariato URCoFi (Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario) 

- Per la valutazione  dei Piani di emergenza fitosanitaria, in qualità di componente del Gruppo di 
lavoro “Esame dei Piani di Emergenza Regionali su Xylella fastidiosa”  istituito dal Servizio 
Fitosanitario Centrale  - Comitato Fitosanitario Nazionale del  MIPAAF 

Nell’ambito degli incarichi precedentemente ricoperti,  buone competenze professionali sono maturate 
per: 

Il controllo delle attività svolte dall’APA di Salerno, dall’AIA e dall’ARAC per la tenuta dei Libri 
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Genealogici e dei Controlli Funzionali del bestiame, compresa l’istruttoria tecnico amministrativa della 
richiesta di concessione, collaudo e liquidazione del contributo riconosciuto dalla Regione Campania    

La realizzazione di attività dimostrativa, di orientamento, informazione e promozione nel campo 
zootecnico, svolta in collaborazione con l’APA di Salerno e l’AIA, e con particolare  riferimento:  

all’applicazione delle norme inerenti la disciplina della riproduzione animale, dello smaltimenti liquami 
e delle normative interessanti il settore zootecnico,  

alla programmazione, coordinamento e realizzazione di circa 10 edizioni (dal 1992 al 2000) della 
Manifestazione  Zootecnica Interprovinciale di Eboli, di cui  due edizioni della mostra nazionale della 
specie bufalina, 

alla realizzazione di un programma di lotta alle parassitosi ovicaprine e di accertamento della paternità 
con l’esame del DNA nei bufalini 

ad azioni dirette al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in 
attuazione del Reg. CEE 1221/97 

 ad azioni di miglioramento e valorizzazione dei formaggi ovicaprini della provincia di Salerno e dei 
formaggi prodotti sulle terre pubbliche del Monte Marzano tra cui: interventi di formazione per 
allevatori, trasformatori e tecnici, interventi per il miglioramento dei locali di trasformazione del latte e 
stagionatura dei formaggi, manifestazioni promozionali quali convegni, il primo concorso di formaggi in 
Campania e tre edizioni del concorso dei formaggi del Monte Marzano, la realizzazione di opuscoli e 
materiale divulgativo sui formaggi del Monte Marzano, l’allevamento bufalino nella Piana del Sele e la 
tecnologia di trasformazione della Mozzarella di bufala DOP.       

▪ La realizzazione di attività,  in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli e con 
l’APA di Salerno, inerenti la tenuta del Registro Anagrafico della razza caprina Cilentana compreso, 
in qualità di esperto di razza, la realizzazione del le previste valutazioni morfologiche e 
l’accertamento dei requisiti dei soggetti per l’iscrizione al Registro. 
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Competenze digitali  

 

Altre competenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente di guida  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Pubblicazioni 

 

▪  Buona padronanza degli strumenti di elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione 

▪ Componente del Gruppo di lavoro esame piani di emergenza regionali su Xylella fastidosa 

dal 24/01/2018 

▪ Ispettore fitosanitario presso Regione Campania dal 14/11/2014 

▪ Esperto Assaggiatore degli oli di oliva, iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici  ed esperti 
assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine (giusto DRD di 
iscrizione n. 39 del 13/03/2007) 

▪ Maestro assaggiatore di formaggi dal 17/05/2006  

▪ Esperto in Analisi Sensoriale del Miele iscritto all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale 
del Miele dal 26/07/2004 

▪ Esperto della Specie Bufalina, iscritta all’Albo del Corpo degli Esperti dell’Associazione Nazionale 
Allevatori Specie Bufalina dal  27/03/2001  

▪ Ispettore Zootecnico dal 29/06/199 Giusto DRD  del SeSIRCA n.10770 revocato con DRD n. 1 del 
27/03/2001  

▪ Esperto Provinciale delle popolazioni ovicaprine  a limitata diffusione, acquisita per  la partecipazione 
allo studio effettuato dal Dipartimento delle Scienze delle Produzioni animali  della Facoltà di  Agraria  
di Portici dal 15/07/1998  

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di dottore Agronomo con iscrizione all’Albo dei Dottori 
Agronomi e Forestali della provincia di Salerno dal 22/11/1998 

▪ Idoneità all’esercizio dell’attività di Divulgatore agricolo polivalente, conseguita a seguito della 
partecipazione al corso di formazione realizzato ai sensi del Regolamento CEE 270/79 dal 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Abruzzo, Campania Molise 
(CIFDA ACM) , con superamento dell’esame finale. Iscritto all’Albo degli Informatori e Consulenti 
Agricoli della Campania  dal 13/04/1994   

▪ Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione 
Aziendale dal 22/02/1993 

▪ Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso Scienze Zootecnia  dal 17/07/1989  

▪ Categoria/e della patente di guida: B  

▪  

▪  

▪  

▪ Annali della Facoltà di Agraria di Portici Università Federico II di Napoli: Tesi di Laurea “Indagine 
sull’alimentazione della vacca da latte in alcune aziende della Penisola Sorrentina” 

▪ L’Informatore Agrario n 27 del 13 luglio 2017 Cinipide del castagno, cresce il controllo biologico in 
Campania  

▪ L’Informatore Agrario  n. 42 del 10 novembre  2016 “Virus della tristezza degli agrumi rinvenuto in 
Campania 

▪ Napoli 05/06/2014 partecipazione ai lavori del  I° Concorso dei  formaggi a latte crudo e del fieno 
della Regione Campania in qualità di membro della giuria qualificata 

Referenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Riconoscimenti  

 

 

 

 

Riconoscimenti  

 

▪ Castel San Pietro Terme (BO) 03/09/2011 Partecipazione ai lavori delle giurie di assaggio per la 
selezione dei campioni partecipanti al Concorso Grandi Mieli d’Italia - Tre Gocce d’Oro – Premio 
Giulio Piana 

▪ Napoli 27/02/2011  partecipazione ai lavori del  II Concorso caseario CacioBù formaggi prodotti con 
latte di bufala  in qualità di membro della giuria 

▪ Eboli (SA) 15/10/2010 partecipazione ai lavori del Concorso dei Prodotti Caseari Tipici della 
provincia di Salerno, in qualità di membro della giuria 

▪  Rocca San Felice (AV)  20/02/2009  Rocca San Felice (AV) partecipazione ai lavori in qualità di 
membro della giuria al Concorso formaggi tipici prodotti in provincia di Avellino 

▪ Controne  (SA)  29/12/2007 partecipazione in qualità di assaggiatore di olio e membro della giuria 
alla prima edizione del Premio Extralburno  per la valorizzazione degli Oli Campani 

▪ Sala Consilina (SA) 06/12/2004 Partecipazione in qualità di membro della giuria al Concorso-Vetrina 
dei caciocavalli del Vallo di Diano 

▪ Ricigliano(SA) 24/09/2004 partecipazione in qualità di membro della giuria ai lavori della 
commissione esaminatrice dei formaggi partecipanti al  III° Concorso Vetrina dei formaggi del Monte 
Marzano 

▪  

▪ Regione Campania STAPA CePICA di Salerno Riconoscimento per l’impegno profuso 
nell’organizzazione e gestione della manifestazione Salone Internazionale della Mozzarella di Bufala 
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Appartenenza a gruppi 

 

 

 

Campana DOP tenuta a Paestum dal 29 al 2 maggio 2010 

▪ Regione Campania STAPA CePICA di Salerno riconoscimento profuso per l’impegno nella 
organizzazione e gestione della Manifestazione Terra Felix tenuta a Napoli Mostra d’Oltremare dal 4 
all’8 dicembre 2009 

▪ Regione Campania STAPA CePICA di Salerno 13/03/2009  riconoscimento per l’impegno profuso 
nella organizzazione e gestione della manifestazione Il Mese dell’olio DOP in Provincia di Salerno 
tenuta a Salerno nell’ambito VII edizione Premio Nazionale Sirena d’Oro di Sorrento  

▪  

▪ In qualità di assaggiatore di olio Socio dell’associazione Assaggiatori Associati con sede a Salerno 

▪ In qualità di assaggiatore di miele Socio dell’associazione AMI ambasciatori dei mieli con sede a 
Castel San Pietro Terme (BO) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


