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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome   CAMPOCHIARO Annabella 

   

Qualifica  Funzionario D7 

Amministrazione  UOD500724  

Incarico attuale 

 PSR 2014/2020 Responsabile Tipologia di intervento 

7.5.1 e 4.3.2 PSR 2014/2020 Responsabile delle 

domande presso il Soggetto Attuatore (RDSA) 

Tipologia di intervento 4.4.2. (Decreto Dirigenziale  

n. 1/2023della DG 500700) 

Numero telefonico dell’ufficio  0823/554422 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  annabella.campochiaro@regione.campania.it                 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita c/o 

Università degli Studi di Napoli nell’anno 1984  
 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Idoneità all’esercizio della professione di 

DIVULGATORE AGRICOLO conseguita c/o 

C.I.F.D.A.- A.C.M. nell’anno 1989 

-Abilitazione alla professione di Dottore 

AGRONOMO conseguita c/o Università degli Studi 

di Napoli Federico II nell’anno 2000; 

-SPECIALIZZAZIONE in “Valorizzazione e 

Conservazione degli ambienti agrari e forestali” 

conseguita c/o Università degli Studi di Napoli 

Federico II Facoltà di Agraria nell’anno 2000  
 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 -Insegnamento materie tecniche presso “Scuola 

Media Statale Gallozzi”, in Santa Maria Capua 

Vetere (CE) negli anni 1988 e 1989, su incarico del 

Provveditorato agli Studi di Caserta  

-Assunzione nel ruolo del personale della G.R. della 

Campania, con VIII qualifica funzionale 

Divulgatore Agricolo dal 01/09/90 



Responsabile della Sezione “Informazione e 

Aggiornamento professionale” c/o Settore T.A.P.A. e 

Ce.P.I.C.A. di Caserta ( D.P.G.R. n. 1282 febbraio 

1994)  

Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità 

Complessa “Aggiornamento Professionale” c/o 

Settore T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta; periodo: 

giugno 2000-dicembre 2001   

Responsabile di Posizione organizzativa 

“Coordinamento ed organizzazione nell’ambito 

provinciale la formazione e l’aggiornamento 

professionale. Attuazione delle Misure 4.16 e 4.18 

del POR Campania 2000/06; c/o Settore T.A.P.A. e 

Ce.P.I.C.A. di Caserta (Decreto Dirigenziale.n 200 

del 4/12/2001) 

Responsabile di Posizione Organizzativa -CeSA di 

Capua: Coordinamento, organizzazione e 

realizzazione sul territorio di competenza degli 

interventi definiti dal settore - AGC 11 SETTORE 09 

(Decreto Dirigenziale n.124 del 14/11/2008) 

Responsabile di Posizione Organizzativa -CeSA di 

Capua: Attività di informazione e consulenza in 

agricoltura – AGC 11 SETTORE 09 (Decreto 

Dirigenziale n.160 del 21/04/2010) 

Responsabile di Posizione Organizzativa:”Attività 

di informazione e consulenza in agricoltura” UOD 

520617( Decreto Dirigenziale n. 25 del 22/01/2015)    

Responsabile di Posizione Organizzativa:” Attività 

di informazione e consulenza in agricoltura PSR 

2014-2020 misura 7.5.1 e 16.5.1” UOD 520617 

(Decreto Dirigenziale n. 35 del09/03/2017)  

Responsabile di Posizione Organizzativa:  

Responsabile Ufficio di S. Maria C. V. ”Attività di 

informazione e consulenza in agricoltura PSR 2014-

2020  misura 7.5.1” UOD 500712 (Decreto 

Dirigenziale D.G. n. 86 del 4/09/2017)  
Responsabile di Posizione Organizzativa: 

Responsabile Ufficio di S. Maria C.V. -Attività di 

informazione e consulenza in agricoltura – PSR 

2014-2020 Responsabile di misura 7sottomisura 5.1 

(Decreto Dirigenziale D.G. n. 102 del 25/05/2020) e 

misura 4 sottomisura 3.2 (Ordine di servizio 0483377 

del 15/10/2020) 

Responsabile di Posizione Organizzativa: 

Responsabile ufficio di Santa Maria Capua Vetere-

Attività di informazione e consulenza in Agricoltura 

PSR 2014/2020 Responsabile di misura 7 sottomisura 

5.1 Misura 4.3.2 (Decreto Dirigenziale D.G. n 86 del 

31/03/2021) 

Membro della commissione per la verifica delle 

procedure degli appalti pubblici (nomina 



commissione nota n. 0310484 del 02/07/2020) 

Capacità linguistiche 

 Inglese Trinity College London “Grade 4-Graded 

Examination in Spoken English” A2.2 of the CEFR. 

conseguito: giugno 2014   

    

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Office Automazion 2° livello 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 

pubblicare) 

 -Seminario “Agricoltura biologica ed agriturismo” 

organizzato dal CIFDA-ACM nell’anno 1995 

-Seminario “Aggiornamento del personale regionale 

per l’attuazione del P.O.P. Agricoltura Campania 

1994/99” organizzato dal Centro Studi di Diritto 

Comunitario di Benevento nell’anno 1997 

-Seminario “Legge 241/90” organizzato dalla Scuola 

di pubblica Amministrazione di Caserta nell’anno 

1997 

-Seminario “Messa a punto delle procedure per la 

manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati 

per la gestione organizzativa del personale” 

organizzato dall’Assessorato al personale della 

regione Campania nell’ anno 1998 

-Partecipazione Tavola Rotonda “La Medicina 

Veterinaria e le Produzioni Agro.Zootecniche 

Alimentari di Filiera in Terra di Lavoro” organizzata 

dall’Ordine dei Medici Veterinari di Caserta 

nell’anno 1999  

 -Seminario “Normativa Comunitaria” azione di 

supporto al POR Campania 2000/06, organizzato 

dalla Regione Campania nell’anno 2004 

-Seminario “Tecnico gestionale” azione di supporto 

al POR Campania 2000/06, organizzato dalla 

Regione Campania nell’anno 2004 

-Corso di aggiornamento per tecnici “Valutazione del 

pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte 

colturali ed aziendali” organizzato dalla Regione 

Campania nell’anno 2004 

- Corso di aggiornamento per tecnici “Tutela delle 

acque da inquinamenti di origine agricola” 

organizzato dalla Regione Campania nell’anno 2005 

-Corso di formazione “Consulenti del Territorio” 

organizzato dal FORMEZ su affidamento della 

regione Campania nell’anno 2006 

-Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa 

alla luce della legge 241/90 riformata” organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione nell’anno 2007    

- Corso di formazione “La Qualità nella P.A.” 

organizzato dallo Studio Staff di Napoli su 

affidamento della regione Campania nell’anno 2007 

- Partecipazione progetto “Energia alla Terra” 



viaggio studio attuato in Sicilia dal FORMEZ su 

affidamento della regione Campania nell’anno 2007 

-Partecipazione iniziativa sul “processo e analisi del 

fabbisogno formativo del personale” previsto dal 

piano di miglioramento attuato dall’AGC 11 per il 

conseguimento del Livello 1 del Percorso verso 

l’Eccellenza secondo lo schema di riconoscimento 

EFQM (European Faundation for Quality 

Management) negli anni 2006-2007   

-Corso di aggiornamento per tecnici “Agrotecniche a 

basso impatto ambientale” organizzato dalla Regione 

Campania nell’anno 2008 

-Corso di aggiornamento per tecnici” La formazione 

e le politiche sulle agroenergie” PSR mis. 111 DGR 

739/08 organizzato dalla Regione Campania e svolto 

negli anni 2010-2011. 

-Corso di aggiornamento “Formazione sul modello 

EFQM – Piano di intervento organizzativo 2009/10” 

DGR 619/09 organizzato dalla Regione Campania 

nell’anno 2010. 

-Corso di formazione obbligatoria “Salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro” organizzato dalla Giunta 

Regionale della Campania – Ufficio del Datore di 

lavoro nell’anno 2013  

-Corso di aggiornamento appalti pubblici 

“Realizzazione opere e lavori” organizzato dal 

FORMEZ su affidamento della regione Campania 

PSR 2014-2020 nell’anno 2017  

-Corso di aggiornamento “codice degli appalti” 

organizzato da Sviluppo Campania su affidamento 

della regione Campania PSR 2014-2020 nell’anno 

2019 

-Corsi formativi n. 5 : “ L’impatto dei decreti 

semplificazione sul codice dei contratti pubblici nella 

fase di gara”, “Amministrazione digitale oggi: ruoli, 

responsabilità e strumenti”, “Recovery Plan e PNC”, 

“Aiuti di Stato”, “I principali istituti del 

procedimento amministrativo, alla luce delle novità 

introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 

76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)” organizzato da 

Fondazione LOGOS P.A. su affidamento della 

Giunta Regionale della Campania - Direzione 

Generale per le Risorse Umane – nell’anno 2021 

-Corso formativo “Comunicazione efficace e gestione 

del conflitto” organizzato da Università di Napoli 

Federico II su affidamento della Giunta Regionale 

della Campania - Direzione Generale per le Risorse 

Umane – nell’anno 2022(aprile) 

-Corso formativo “Dimensione organizzativa e 

dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” 

organizzato da Università di Napoli Federico II su 



affidamento della Giunta Regionale della Campania - 

Direzione Generale per le Risorse Umane – nell’anno 

2022(maggio) 

-Corso formativo “The Personality Game” 

organizzato da Università di Napoli Federico II su 

affidamento della Giunta Regionale della Campania - 

Direzione Generale per le Risorse Umane – nell’anno 

2022(maggio) 

-Webinar “Privasy” (maggio) 

-Corso formativo “Smart working sfide & 

opportunità” organizzato da Università di Napoli 

Federico II su affidamento della Giunta Regionale 

della Campania - Direzione Generale per le Risorse 

Umane – nell’anno 2022(giugno) 

-Corso formativo “Amministrazione digitale” 

organizzato da Università di Napoli Federico II su 

affidamento della Giunta Regionale della Campania - 

Direzione Generale per le Risorse Umane – nell’anno 

2022 (settembre) 

-Corso formativo “L’attività amministrativa principi 

regole e prassi” organizzato da Università di Napoli 

Federico II su affidamento della Giunta Regionale 

della Campania - Direzione Generale per le Risorse 

Umane – nell’anno 2022 (settembre) 

-Corso formativo “PNRR e PNC” organizzato da 

Università di Napoli Federico II su affidamento della 

Giunta Regionale della Campania - Direzione 

Generale per le Risorse Umane – nell’anno 2022 

(novembre) 

-Corso formativo “Aiuti di Stato” organizzato da 

Università di Napoli Federico II su affidamento della 

Giunta Regionale della Campania - Direzione 

Generale per le Risorse Umane – nell’anno 2022 

(dicembre) 

-Corso triennale “Cyber Securuty” n. 3 Moduli 

organizzato da Ufficio Speciale per la crescita e la 

transizione digitale /60.11.00).  

   

 


