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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 06/05/2015 ad oggi    Monitoraggio e coordinamento degli adempimenti LEA – Predisposizione, 
raccolta, compilazione ed invio del questionario LEA
Regione Campania – via S. Lucia, 81 Napoli

▪ D.G. 50.04   U.O.D. 09 

 

Dal 23/09/2013 al 05/05/2015Responsabile Aziendale della Qualità ( ISO 9001:2008 ) del Servizio 
Sanitario.Regionale competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e 
sicurezza alimentare
A.G.C. 20 – Settore 02 Veterinario / D.G.04 U.O.D. 09 ( oggi DG 50.04.01 )

▪ Conoscere in modo approfondito e monitorare tutti i processi
▪ Pianificare e condurre le verifiche ispettive interne per sincerarsi che tutte le attività avvengano in 

conformità a quanto descritto
▪ Accedere ai dati di performance derivanti dal controllo dei processi, dalle verifiche ispettive e dei 

reclami
▪ Analizzare i dati prodotti dalle registrazioni degli eventi per progettare piani di miglioramento
▪ Preparare imput per il riesame periodico del sistema di gestione della qualità
▪ Gestire( scrivere, aggiornare, divulgare) la documentazione di qualità 
▪ Mantenere I rapporti con l'ente certificatore
Attività o settore Certificazione di Qualità (ISO 9001:2008)

Dal 11/03/2013 al 05/05/2015Responsabile posizione organizzativa  - Produzione Primaria – Alimentazione 
Animale e Benessere Animale
A.G.C. 20 – Settore 02 Veterinario  / D.G.04 U.O.D. 09 ( oggi DG 50.04.01 )

▪ Attuazione del Piano Nazionale Alimentazione Animale e Piano Nazionale Benessere Animale per 
quanto di pertinenza della Regione Campania - 
▪ Programmazione coordinameto e monitoraggio delle attività svolte dai Servizi Veterinari - 

Dipartimenti di prevenzione - AA.SS.LL. della Campania ai fini della verifica dei livelli qualitativi e 
quantitativi previsti dai suddetti Piani ai fini del perseguimento dei Livelli Essenziali di Assistenza
▪

Dal 01/04/2012 al 10/03/2013Incarico di Responsabilità - Produzione Primaria – Alimentazione Animale e 
Benessere Animale
A.G.C. 20 – Settore 02 Veterinario ( oggi DG 50.04.01 )

Istruttoria ed adempimenti relativi alPiano Nazionale Alimentazione Animale e Piano Nazionale 
Benessere Animale per quanto di pertinenza della Regione Campania - 
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Dal 01/09/1990 al 28/02/2012  Divulgatore Agricolo Polivalente / Ispettore Fitosanitario

AGC 11 Settore 10 Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A di Napoli

Ispettore Fitosanitario presso il Punto d'Ingresso per I Vegetali di Napoli ( Porto ed Aeroporto) – D. 
L.vo 214/05 – con l'incarico di responsabile. 
Implementazione normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria
Coordinamneto attività di sorveglianza ed ispettiva presso il Punto d'ingresso del porto ed aeroporto.
Rapporti con gli uffici dell'Agenzia delle Dogane,  Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato 
( CITES) , altri Enti Competenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Ad oggi Laurea in  Scienze e  Tecnologie  Agrarie conseguita con la  votazione di 
101/100 con Tesi in zootecnia: Fonti proteiche alternative. Gli insetti.

Università degli Studi Guglielmo Marconi (RM)

DOTTORE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

Anno 1987 Consorzio Interregionale per la Divulgazione Agricola in Italia . Roma;
Consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli Polivalenti – Abruzzo, Campania e 
Molise
Utilizzo ai fini informativi e formativi delle metodologie di diffusione e trasferimento delle informazioni 
scientifiche e tecniche,  dalla ricerca scientifica e tecnoilogica,  ai  produttori  primari  (  agricoltori, 
allevatori e loro organizzazioni)
DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE ( REG. CE 270/79 e L.R. 28/89 )

Anno 1984 Diploma di Maturità Tecnica Agricola 
Istituto Tecnico Agrario “ Carlo Gallini” - Voghera (PV)
PERITO AGRARIO  abilitato ad esercitare la Professione di Perito Agrario. Iscritto al Collegio 
dei PP.AA. e dei PP.AA. Laureati  della Provincia di Napoli dal 1896 con il n° 558.

COMPETENZE PERSONALI  
Esperto  D.A.I.E.S.E.  (  Delivering  Alien  Specie  Inventories  for  Europe  –  Progetto  avviato 
nell'ambito del VI^ Framework Program della Commissione Europea – Contact number : SSI-
CT-2003-511202 )
Perito Istruttore Demaniale per le operazioni demaniali di verifica delle terre di uso civico ( dal 1990, 
ma attualmente cancellato dall'elenco regionale).
Docente nei corsi per ispettori fitosanitari e nei corso organizzati dalla regione Campania 
finalizzati  alla  formazione  delle  competenze  professionali  di  vivaisti,  moltiplicatori  e  venditori  di 
materiali vegetali regiolamentati per la quarantena
Relatore in convegni avente per oggetto problematiche fitosanitarie
Ho  svolto  attivita  di   Volontario  del  Soccorso  della  Croce  Rossa  Italiana  acquisendo 
competenze nelle metodiche di Basic Life Support e soccorso non medico.
Esperto trekker di montagna ed in tecniche di sopravvivenza. 
Attività sportiva subaquea in apnea e tiro a lunga distanza con carabina di grosso calibro

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

British Council 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite  durante  la  mia esperienza di  Divulgatore 
Agricolo Polivalente e successivamente sviluppate in qualità di Auditor nell'ambito delle attività di 
audit previste dal  Reg.CE 882/2004 e dalle norme volontarie ISO 9011/2008. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Gestione ed organizzazione dei controlli svolti in qualità di responsabile del Punto Ingresso per I  
Vegetali e successivamente in qualità di responsabile – in sub ordine al competente Dirigente -  dei 
Piani Regionali Alimentazione Animale e Benessere Animale

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità  avendo ricoperto l'incarico di Responsabile del 
Sistema  per  la  Gestione  della  Qualità   in  materia  di  sanità  pubblica  veterinaria  e  sicurezza 
alimentare. 

Competenze informatiche Padronanza degli strumenti Microsoft Office ed OpenOffice; competenza nella progettazione e nella 
manutenzione di database relazionali in ambiente server e desktop; conoscenza linguaggio PHP; 
gestione e manutenzione server tomcat; competenza nella realizzazione di sti veb dinamici. 
Ho partecipato al corso di informatica di livello base ed avanzato nell'ambito del Progetto F.A.R.E. 
Campania e tenuto dal FORMEZ – Pozzuoli 10, 11.17 e 18 giugno 2002 || 09, 10 aprile e 12,13 
maggio 2003  

Altre competenze   Auditor dei sistemi di gestione qualità (ISO 9011:2008)

Patente di guida   A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI Corso con esami finali: “ Controllo Ufficiale degli alimenti: Tecniche di auditing e interazioni con la 
norma UNI EN ISO 9011:2012 e il Reg 882/2004/CE.
Organizzato dall IZSM Portici e tenuto dall'Ente Certificatore ITALCERT si è svolto nei giorni 23, 24 e  
26 settembre 2014 a Portici presso IZSM

Corso con esami finali: “ Criteri per il funzionamento e il miglioramento delle attività di controllo 
ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di  sicurezza alimentare e Sanità Pubblica 
Veterinaria e correlati sistemi di Audit- Elementi da verificare nel corso degli audit svolti ai sensi dell'art. 
4(6) del Reg.  882/2004/CE nell'ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare.
Organizzato dal Ministero della Salute e svolto il 13, 14, 20, 21, 22 Maggio 2014 a Portici presso  
IZSM

Corso con esami finali: “Linee Guida per la conduzione di Audit – UNI EN ISO 19011:2012 / Sistemi 
di di gestione per la qualià  UNI EN ISO 9001:2008”. 
Organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino e svolto  il 9-11 Ottobre 2013 .

Corso di aggiornamento sulla “ Corretta Conduzione degli Auditr previsti dall'Art. 4 del Reg CE 
882/04” 
Organizzato dall'Istituto Zoprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno e svolto l' 1, 2 e 3 Ottobre 2013

Corso di aggiornamento “Aspertti legislativi nelle attivià di sanità pubblica veterinaria”
Organizzato dal Polo formativo ASL NA “ Nord – Pozzuoli (NA) 08, 04 e 16 Aprile 2012.

Rappresentate  per  l'Italia al  Workshop  10:  PHC on  Emergency  Decision  (Non  Forestry)  #3 
Organizzato e tenuto nell'ambito del programma BTSF del Direttorato Generale Europeo per la  
Salute del consumatore – Commissione Europea –  Dublino (IRL) – 11, 12,13 e 14 ottobre 2011

Già componente del Gruppo del Gruppo Nazionale di Lavoro porti ed aeroporti presso il Ministero 
dellePolitiche Agricole e Forestale – Roma

Partecipazione al seminario “ Decreto Mnisteriale del 12/11/2009 – Determinazione dei requisiti si  
professionalità e della dotazione minina delle attrezzature occorrenti per l'esercizio delle attività di 
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produzion, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.
Organizzato e tenuto dalla Regione Campania a Napoli il 26 Ottobre 2010   

Partecipazione al seminario “ Attuazione della Direttiva 2008/90 Relativa alla commercializzazione dei 
materiali di moltiuplicazione delle piante da frutto destinati alla produzione di frutta.
Organizzato e tenuto dalla Regione Campania a Napoli il 20 Ottobre 2010

Parteciapazione al corso “ Il nuovo modello dell'azione amminiostrativa alla luce della Legge 2014/07 
riformata 
Presidenza del consiglio dei Ministri – Scuola della Pubbliuca Amministrazione – Caserta -  27 marzo  
2007

Corso di aggiornamento “ Adempimenti dei servizi fitosanitari in applicazione del D.M. 22 novembre 
1996 di lotta obbligatoria al Virus della Tristezza degli Agrumi( CTV) 
Tenuto dal CHIEAM IAM a Bari dal 06 al 09  marzo 2007

Corso di formazione/aggiornamento per Ispettori fitosanitari, sulle procedure concordate Italia – 
USA sul  Cold Tretment in Transit per il controllo della Mosca della Frutta.
Organizzato dalla Regione Calabria – Tenuto dall'USDA  APHIS – Gioia tauro (CZ)  dal 12 al 14  
maggio 2007
 
Partecipazione al seminario “ Biotecnologie e sistema Agroalimentare. Vincoli istituzionali e sociali 
nell'impego degli OGM” 
Organizzato dalla Regione Campania e tenuto dall'INEA – Città della Scienza -Napoli – 27 maggio  
2003 

Corso di informatica di livello base ed avanzato nell'ambito del Progetto F.A.R.E. Campania 
Tenuto dal FORMEZ – Pozzuoli 10, 11.17 e 18 giugno 2002 || 09, 10 aprile e 12,13 maggio  
2003
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