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V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Antonio Cannavale 

Indirizzo  Viale Carlo III ,153 San Nicola La Strada  (CE) 

Telefono  0823554220 

Fax  0823554261 

E-mail  antonio.cannavale@regione.campania.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Da settembre 1990 ad oggi 

   Giunta Regionale della Campania 

Via Santa Lucia n. 81    NAPOLI 

  50-07-24 

  Funzionario D7   

  PSR 2014/2020 Responsabile di Misura 1, Misura 2, tipologia di interventi 5.1.1. PSR 
2014/2022   Responsabile delle domande presso il Soggetto Attuatore (RDSA) tipologia di 
intervento 5.1.1. az. A. Responsabile controllo sedi CAA. Accertamento capacità professionale 
in agricoltura. DRD n. 1/2023 della DG 50 07 00. 

Responsabile Posizione Organizzativa D7 – UOD 50-07-12 Servizio Territoriale Provinciale di 
Caserta “Sviluppo Produzioni Vegetali”, “Informazione e Aggiornamento Professionale”, 
Responsabile Provinciale PSR 2014-2020  Misure 01, 02, 5.1.1, responsabile provinciale 
controlli e vigilanza requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei centri CAA , segretario 
Provinciale commissione di esami  per l’accertamento della capacità professionale in agricoltura 
dal 2016 ad oggi 

Responsabile di Posizione Organizzativa D6 - UOD 52-06-17 Servizio Territoriale Provinciale  di 
Caserta “Sviluppo Produzioni Vegetali”, “Informazione e Aggiornamento Professionale” referente 
PSR 2007-2013 misure 111, 114,  responsabile provinciale controlli e vigilanza requisiti minimi 
di garanzia e funzionamento  dei centri CAA  dal 2008 al 2016 

Responsabile conseguimento dell'autorizzazione per l'acquisto, la conservazione e l'utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (conseguimento patentino). 

Responsabile di Posizione organizzativa “Coordinamento ed organizzazione nell’ambito 
provinciale  delle attività connesse a sviluppo produzioni  vegetali c/o Settore T.A.P.A. e 
Ce.P.I.C.A. di Caserta  periodo: dicembre 2001-settembre 2008, 

Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa “sviluppo produzioni vegetali” c/o 
Settore T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta; periodo: giugno 2000-dicembre 2001. 

Responsabile della Sezione “sviluppo produzioni vegetali ” c/o Settore T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di 
Caserta ; periodo: febbraio 1994- giugno 2000   

-Assunzione nel ruolo del personale della G.R. della Campania, con VIII qualifica funzionale 
Divulgatore Agricolo  dal 01/09/90. 

 

 

  Dal 1988 al 1989  
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  Istituto ITG Statale “Andreozzi”  di Aversa (CE) 

 

  ITG per geometri statale 

  Insegnante 

  - Insegnamento estimo ed economia , su incarico del Dirigente scolastico. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   - anno 2006 - Specializzazione in consulente del Territorio, conseguito presso il  FORMEZ  di 

NAPOLI  

- anno 2000 - Specializzazione in “Viticoltura  ed enologia c/o Università degli Studi di Napoli 
Federico II Facoltà di Agraria  

- anno 2000 - Abilitazione alla professione di Dottore AGRONOMO conseguita c/o Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 

- anno 1989 -Idoneità all’esercizio della professione di DIVULGATORE AGRICOLO conseguita 
c/o C.I.F.D.A.- A.C.M.  

- anno 1985 - LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita c/o Università degli Studi di Napoli  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Acquisite con corso di formazione per “Divulgatore agricolo”, esperienza lavorativa in ragione 
Campania , insegnamento nella scuola media superiore . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Acquisite per esperienza lavorativa in quanto responsabile di posizione Organizzativa che 
coordina il lavoro del personale addetto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Capacità e competenze tecniche sviluppate attraverso partecipazione a  corsi di formazione 
specifici, specializzazioni post laurea ed esperienza lavorativa diretta nei seguenti settori: 
consulenza ambientale e del territorio; sviluppo delle agro energie; sviluppo produzioni vegetali, 
ed in particolare  viticoltura, enologia, olivicoltura, orticoltura, frutticoltura, cerealicoltura, 
tabacchicoltura, agricoltura biologica e integrata, allevamento apistico ; formazione ed 
informazione in agricoltura ; gestione  Misure 111 e 114 del PSR 2007/2013; Controllo e 
vigilanza requisiti di funzionamento dei centri CAA; procedimenti di gara per l’acquisizione di 
beni e servizi; responsabile provinciale Misure 01, 02, 5.1.1 PSR 2014/2020.  

 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Guida A -  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -   Inserimento  nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di presidente dei 
parchi e delle riserve naturali regionali D.D. n. 8 del 31/03/2011 
-   Inserimento short list di funzionari per il reperimento di personale per le 
procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e 
valutazione ambientale strategica, D.D. n. 554 del 19/07/2011. 
-   Partecipazione corso   su : “Approfondimenti tecnico-metodologici per lo 
svolgimento di procedure di VIA relative a progetti di utilizzo di risorse naturali e 
del ciclo integrato dei rifiuti”nell’anno 2014  
-   Partecipazione Workshop su : “Impianti di gestione dei rifiuti : nuovi strumenti 
e criteri tecno-metodologici per una valutazione ambientale efficace” nell’anno 
2014 
-   Partecipazione modulo formativo su “La valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e la valutazione di incidenza (VI) aggiornamenti e approfondimenti tecnico-
metodologici” nell’anno 2013     
-  Partecipazione in qualità di presidente a varie commissioni di esami per il 
rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.   
-  Partecipazione in qualità di presidente a varie commissioni di esami per la 
verifica delle adeguate conoscenze e competenze professionali in agricoltura. 
-  Partecipazione in qualità di presidente  a varie commissioni di esami ai corsi di 
formazione e aggiornamento per operatori agricoli, organizzati dalla regione 
Campania e da organismi esterni. Nell’ambito del PSR 2007/2013 
- Partecipazione in qualità di componente della commissione di valutazione albo 
docenti esterni nell'ambito della Mis. 111 P.S.R. 2007/2013. 

- Partecipazione corso di aggiornamento su “Codice degli appalti e 

contrattualistica pubblica” organizzato dalla Regione Campania 

nell’anno 2014 

 - Partecipazione   corso di formazione  su “ Codice degli appalti e 
contrattualistica pubblica” organizzato dalla Regione Campania  nell’anno 2013 

- Partecipazione al corso di formazione in materia di appalti pubblici 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 
nell’anno 2011 
- Organizzazione e partecipazione al corso  di formazione ad alto contenuto 
specialistico  “La formazione e le politiche sulle agroenergie” nell’ambito del 
PSR Campania 2007 /2013 Mis. 111 nell’anno 2011.  
-   Partecipazione al corso di formazione per “valutazione e vigilanza dei requisiti 
minimi di garanzia e funzionamento delle sedi operative dei centri di assistenza 
agricola” (D.M. 27/03/2008)  
-  Partecipazione corso di aggiornamento in materia di “Agrotecniche a basso 
impatto ambientale” nell’anno 2008  
- Organizzazione e partecipazione ai “convegni pomologici” organizzati 
dall’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Caserta in collaborazione con la 
Regione Campania 
- Partecipazione seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele, 
organizzato dall’ARSIAL nell’anno 2009.  
- Partecipazione corso di secondo livello per assaggiatori di olio di oliva, 
organizzato dalla Regione Campania nell’anno 2008 
- Partecipazione corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce 
della legge 241/90 riformata” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione nell’anno 2007  
-  Partecipazione corso di formazione “Consulente del Territorio” nell’anno 2006   
-  Iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele anno 
2004  
- Partecipazione corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele, 
organizzato dall’ Istituto Nazionale di Apicoltura nell’anno 2004. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -  Partecipazione Forum su “biotecnologie sistema agroalimentare” , organizzato 
da INEA e Fondazione IDIS nell’anno 2004.   

- Partecipazione corso di aggiornamento su “Viticoltura : innovazione,  
tecnologia e normativa”, organizzato dalla Regione Campania nell’anno 2004. 

-  Partecipazione corso di lingua inglese, organizzato dal FORMEZ e Oxford 
Center nell’anno 2003. 

- Partecipazione corso internazionale sull’olivicoltura “Euro Mediterranean 
Advanced Training Course on Olive Growing”, organizzato Ministero degli Affari 
Esteri, dal COI e dalla Regione Campania nell’anno 2002. 

- Partecipazione corso su “Tecniche apistiche e valorizzazione del miele”, 
organizzato dalla Regione Campania nell’anno 2002. 

-  Partecipazione corso su “Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele”, 
organizzato da UNAAI nell’anno 2002. 

-  Partecipazione corso su “HACCP”  organizzato da UNAAI nell’anno2002. 

- Partecipazione corso di “Informatica di base” organizzato dal FORMEZ 
nell’anno 2002. 

-  Partecipazione corso internazionale su “L’Oliveto e L’ Ambiente”, organizzato 
dal COI , CNR e Regione Campania nell’anno 2001.  

-  Partecipazione corso di aggiornamento per tecnici  “Per il miglioramento del 
miele”, organizzato dalla Regione Campania nell’anno 2000. 

-   Partecipazione per “Assaggiatori di olio di oliva”, organizzato dalla Regione 
Campania e dal Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura nell’anno 
1997. 

-  Partecipazione corso su “Basi statistiche per la programmazione di prove 
dimostrative e per la lettura dei risultati sperimentali”, organizzato da ISF di 
Caserta nell’anno 1997.  

-Partecipazione seminario” Aggiornato del personale regionale per l'attuazione 
del P.O. Agricoltura Campania 1994/99”organizzato dal centro Studi di Diritto 
Comunitario di Benevento nell'anno 1997 

- Partecipazione seminario su “ Agricoltura biologica ed agriturismo” organizzato 
dal CIFDA-ACM nell’anno 1995 

 

 

Il presente curriculum è redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

 

                                                                                       


