
 
 

 

• NOME E COGNOME : 

< 
Maurizio Solimene 

• AREA DI APPARTENENZA  : 

Area Agricoltura UOD 025 
 
 

QUALIFICA : 

Funzionario Istruttore Tecnico 

Divulgatore Agricolo  D7 O 
 

• INCARICO ATTUALE : 

 
PSR Campania 2014\2020 

Responsabile Provinciale di 

Misura - Misura 19 - 

Sottomisure 19.1-19.2-19.3- 

19.4. 

Consulenza comparto frutticolo 

e  agrumicolo della Penisola 

Sorrentina. 
 
 

• TELEFONO UFFICIO : 
 

0818712330 
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      TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

 

SPECIALIZ ZA ZION I 

• FAX UFFICIO : 

 
0818595726 

 

• EMAIL ISTITUZIONALE : 

 
maurizio.solimene @regione.campani 

a.it 

 

 

• 1976 -Diploma 

Maturità Scientifica 

 

• 1984 Laurea 1n  Scienze 

Agrarie - Università degli Studi di 

Napoli Federico II di Napoli - 

Facoltà di Agraria - Portici -  (Na) 

con tesi di  laurea  sperimentale  in 

N ematologia dal titolo "Osservazioni 

biologiche sul nematode cisticolo 

Globodera rostochiensis dannoso al 

pomodoro in Campania". 

 

 

 

• 1985-86 Diploma di Divulgatore 

Agricolo Polivalente (D.A.P.) ai sensi 

del Reg. CEE 270/ 79 con tesi  finale 

dal titolo: "Il pesco nella zona flegrea. 

Problematiche della coltura e ipotesi di 

intervento". 
 

• 1993-94-95 Corso di 

Riqualificazione   e  Specializzazione   1n 



 

 

 

    CORSI DI  FORMA ZION E 

Floricoltura presso il C.I.F.D.A di 

Eboli (Sa) della durata complessiva  di 

14 settimane. 

 

• 3-7 Aprile 2000 Corso per 

Assaggiatori d'olio di oliva I0 livello 

organizzato dalla Regione Campania 

della durata di 40 ore. 

 

• 2002 Corso per Assaggiatori 

d'olio di oliva II0 livello organizzato 

dalla Regione Campania in 

collaborazione con il Comitato di 

Gestione tra le Associazioni Olivicole 

di Salerno ( Co.Ge.As.01.Sa ) con il 

superamento di 20 sedute di assaggio. 

 

 

 

 

 

 
 

• 1990  Corso  di  perfezionamento 

per D.A.P. "Programmazjone delle azjoni 

di  sviluppo e servizj tecnici di supporto" 

organizzato  dal  C.I.F.D.A.  svoltosi  a 

Napoli   il  29-30-31 gennaio e  il  1-2 

febbraio. 

• 1990 Corso sul " Corretto uso dei 

f itefarmacz1' svoltosi a Roma presso 

Domus Mariae dal 19 al 24 marzo, 

organizzato  dalla  Federazione 

Nazionale dei Dottori in Scienze 

Agrarie e forestali. 

• 1991 Partecipazione  ai Seminari 



I.N.E.A sul tema "Applicazioni 

informatiche in Ag-ricoltura" svoltisi 

presso la sede dell'INEA a Roma via 

Barberini, 36 nei  giorni  27-28-29 

marzo. 

• 1992 Corso di "Alfabetizzazione 

informatica" svoltosi  a Napoli  presso 

il Se.S.I.R.C.A organizzato dall'Istituto 

Nazionale di Economia Agraria della 

durata di 8 giorni. 

• 1994-1995 Corso di formazione 

e aggiornamento del comparto 

Vitivinicolo previsto dal POP 

Campania-sottoprogramma 10 dal 15 

Settembre 1994 al 07 Maggio 1995 

presso il FORMEZ Pozzuoli (Na) 

• 1996  Corso  di  Formazione su 

Agricoltura  Biologica e Agriturismo 

previsto dal POP-Campania 

Sottoprogramma 10 D.G.R. 8311/92 e 

5288/93 della durata complessiva  di 

100 ore. 

• 2014 Corso di Formazione su 

Energie alternative in agricoltura della 

durata complessiva di 100 ore 

• 2017 Corso Formez su Appalti 

pubblici 

 
CON OSCEN ZE IN FORMATI CHE 

 

 

Esperienza nell'uso  dei  sistemi 

operativi DOS, Macintosh, Windows. 



 

 

 

 

 
LIN GU E STRAN IERE 

Utilizzatore dei principali  programmi 

di trattamento dati, fogli elettronici e 

videoscrittura. 

 

 
 

Conoscenza scolastica della lingua 

inglese parlata e scritta. 
 

LAVORI SVOLTI N ELLA P.A. 
 

 

• Organizzazione e gestione della 

Banca Dati sui Fitofarmaci fruibile su 

Videotel nonché cura dei contatti con 

l'Istituto di Patologia  Vegetale  di 

Roma e con l'azienda privata incaricata 

del  trasferimento dei dati sul videotel. 

 

• 1993-94 Gestione dello stand 

della Regione Campania presso  la 

Fiera di Verona sulle attività gestite 

tramite il videotel. 

 

• Presidente di  commissione  per 

gli esami relativi al conseguimento del 

patentino per il corretto uso dei 

fitofarmaci e per i corsi di primo 

insediamento in agricoltura ( Reg CEE 

797/85 ) 
 

• Attività di coordinamento e 

gestione del personale della Sezione 

decentrata di C\ mmare di Stabia  a 

par tire dal 21-02-1994 

• Docenze corsi di Primo 

insediamento (Reg. CEE 797/85) 



• Docenze corsi per il rilascio dei 

patentini per il corretto uso dei 

fitofarmaci. 
 

• Docente 

797/85 

formatore corso 

 

• Docenze corso POP 

sull'Agricoltura biologica 

• Collaborazione con l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II - 

Facoltà di Agraria di Portici con il 

prof. Ragozzino e prof Viggiani. 

• Collaborazione con l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II - 

Facoltà di Agraria di Portici per il 

Programma di selezione clonale del 

limone di Sorrento. 

• Collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria chimica ed 

alimentare dell'Università di Salerno 

(prof.ssa Di Matteo) ai  fini  della 

ricerca della Compos izione del!'estratto di 

limone di Sorrento per il limoncello. 

• Attività inerenti l'attuazione del 

Piano di Lotta Integrata Regionale a 

par tire dal 1994 su Vite e Agrumi 

• Attività di controllo delle 

A.R.I.C.A. 

• Attività di controllo dei registri 

per l'applicazione delle  misure  Al  e 

A2 del Reg. CE 2078/92 



• Attività        di        monitoraggio 

d ell' Erwinia amylovora e della Sharka 
 

• Attività di monitoraggio per la 

valutazione dello stato di avanzamento 

dei lavori per i POP OLIVO e VITE. 

• Attività relativa alla divulgazione 

e controllo del Marchio di qualità del 

limone di Sorrento. 

• Attività di istruttoria 

comprensiva dei sopralluoghi ai fini 

dell' iscrizione dei limoneti all'I.G.P. 

limone di Sorrento 

• Incontri divulgativi inerenti: 
 

1. Piano di Lotta Integrata 

Regionale a Piano di Sorrento presso 

la biblioteca comunale e a Massa 

Lubrense presso la sala Comunale. 

2. P.O.P. - Campania 1997-99 Sala 

comunale di Massa Lubrense il 20-

10-97. 

3. Regolamento  Ce 2078/92. 
 

4. " I.G.P. Limone : problemi e 

prospettive " a Massa Lubrense presso 

la sala delle Sirene del Comune. 

 

• Sopralluoghi per la verifica dei 

danni per le calamità naturali 

 

• Intervento al Convegno sulla 

Limonicoltura in Penisola Sorrentina 

presso l'hotel Tramontano  organizzato 



dall'Associazione Verdi Ambiente e 

Società sul tema: "Attività dello 

STAPA-CePI CA 1n Penisola 

Sorrent1.na ". 

• Partecipazione alla trasmissione 

televisiva Uno Mattina per la 

divulgazione del marchio di qualità 

IGP Limone di Sorrento 

 

• Partecipazione agli audiovisivi 

prodotti dalla Regione Campania sui 

temi dell'agricoltura biologica 

 

• Consulenza alle trasmissioni 

televisive Gambero Rosso, Sereno 

Variabile e Linea Verde per 

organizzazione trasmissioni televisive 

in Penisola Sorrentina 

 

• Controllo UTM olivo e limone e 

pubblicazione del bollettino 

fitosanitario 

 

• Docente    formatore    di   corsi 

P.O.R. mis.  4.16 su : Innovazione 

tecnologica, Agrumicoltura e Colture 

tipiche della Penisola Sorrentina e altri 

argomenti connessi alle colture tipiche 

e allo sviluppo del territorio della 

Penisola Sorrentina. 

 

• Docenza  nel  corso  P.O.R.  mis. 

4.16 : Innovazione tecnologica in 

agricoltura  biologica. 

 

• Docente formatore di numerosi 



corsi P.S.R. mis. 111 su : Innovazione 

tecnologica in agricoltura biologica., 

Agrumicoltura, Agriturismo e 

Marketing territoriale e altri argomenti 

connessi alle colture tipiche e allo 

sviluppo del territorio della Penisola 

Sorrentina 

 
• Responsabile Provinciale di 

Misura Mis. !9 Sottomisure 19.1 - 19.2 

- 19.3 - 19.4 

 
• Responsabile FEAMP pesca 
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	• Docenze corsi per il rilascio dei patentini per il corretto uso dei fitofarmaci.
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