
Curriculum Vitae 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   LAMBERTI LAMBERTO 

luogo di nascita  L'Aquila 

Qualifica  Funzionario  esperto tecnico di policy 

Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA – 

 Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
U.O.D. 500714  Servizio Territoriale Provinciale-Salerno 

Incarico attuale 

 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
denominata “Organizzazione, gestione e monitoraggio 
delle attività di competenza della UOD nell'ambito 
territoriale della sede zonale di Montestella” 

Numero telefonico dell’ufficio  0828 861049 

Fax dell’ufficio  0828 861049 

E-mail istituzionale  lamberto.lamberti@regione.campana.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Agrarie e Forestale conseguita il 

30/7/1980 con votazione di 109/110  

Altri titoli di studio e professionali 

 1) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
2) Diploma di Sommeliers professionale corso 

triennale 
3) Diploma di divulgatore agricolo polivalente in 

attuazione del reg Ce 270/79 
4) abilitazione all'insegnamento per la classe 

084 Scienze agrarie e tecniche di gestione 
aziendale conseguito mediante concorso 
nazionale 

5) abilitazione all'esercizio della professione 
conseguito nell'anno 1984 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1) Ha esercitato la libera professione fino al 
all'anno 1989 e attualmente è iscritto all’albo 
professionale  

2) Ha adempiuto agli obblighi di leva con il 
grado di S.Tenente cpl ricoprendo l’incarico 



di Capo Gestione Denaro e contabile agli 
assegni presso la SMEF dal 1981 al 1982  

3) E' stato docente nelle scuole superiori per la 
classe di merito A084   dal 1983 al 1989.  

4) Assunto nei ruoli della G.R. dal dicembre 
1989 e ha ricoperto fino ad oggi l'incarico di 
Titolare di posizione organizzativa, 
coordinatore e referente di sede operativa 

5) E' stato tecnico istruttore e collaudatore per 
le misure asse 3 del PSR Campania 2007-13  

6) E' tecnico istruttore e collaudatore e per le 
istanze Ristrutturazioni Riconversione Vigneti 
Reg Ce n°479 - n°555/2008. 

7) E' tecnico istruttore per le misure asse 2 -
211/214- del PSR Campania 2007-13 e 
2014/2020 mis 10 -11  

8) E' referente ISTAT di sede.  

Capacità linguistiche 
 1) Inglese: parlato e scritto  

2) Francese: parlato e scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 1) Esperto di S.O. Windows e di tecnologie 
Hardware collegate; 

2) Esperto in applicazioni software GIS, CAD , 
archgis, erdas image. 

3) Uso di software di rilevamento aereo 
fotogrammetrico e gestione grafica del 
potenziale viticolo;  

4) Gestione grafica e collaudi delle istanze per 
la Ristrutturazione Riconversione Vigneti – 
SW siticlient V2 SIN-Agea  

5) uso e gestione hardware audio, digitali e 
multimediali 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di più rilevante entità: 
 

1) Telerilevamento e Analisi territoriale delle 
risorse agricole e naturali (150 ore): 
Universita di Napoli Fac Agraria dip.Botanica 

 

2) Difesa Ambientale (100 ore)  Ordine dei 
Biologi Salerno con esame e attestato finale 

 

3) Salubrità e Qualità degli alimenti: Norme e 
Sistemi (100 ore) svolto presso ASL BN1 con 
attestato finale 

 

4) Corso triennale di Sommeliers  con esami e 



attestato finale – Associazione Italiana 
Sommeliers-. 

 
5) Corso teorico pratico GPS/GIS di 

specializzazione nell'uso di tecnologie GPS, 
con gestione della strumentazione GPS in 
dotazione, per il rilevamento delle superfici 
vitate nell’ambito del programma 
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti; 

 
6) Corso in BIOENERGIE e BIOGAS   

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Energie 

alternative opportunità per l’agricoltura 

delle zone interne”con attestato finale - 

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale-
Salerno; 
 

7) corso PROGETTO OSMOSI Introduzione 
allo sviluppo locale – Regione Campania - 
Formez Napoli. 

 
Collaborazioni a riviste: 

1) Ho collaborato con la rivista Il Cilento 
(art.Tecnici informativi - divulgativi); 

2) ho collaborato alla redazione articolo sulla 
coltivazione del fico nel Cilento (riv.  
Frutticoltura) 

 

                IL FUNZIONARIO P.O. 
          Dott. Agr. Lamberto Lamberti 
           
 
 
Capaccio li 25/09/2017 


