
MO D E L L O P E R  I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GENNARO CATONE 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (DIVULGATORE AGRICOLO) 

CATEGORIA D/4 

Amministrazione 
 

REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 Responsbaile della Posizione di tipo "PO" denominata " 

riconoscimento degli stabilimenti di alimenti addizionati, 

integratori, alimentazione particolare, D.Lg.vo 111/92 - Reg.  

(UE) n. 609/2013;  stabilimenti  di Additivi, Aromi ed Enzimi 

DPR 514/97 ASR 04/2010, stabilimenti di semi germoglianti  

Reg. CE 210/2013 e stabilimenti di Prodotti di Origine Animale 

ex Reg. Ce 853/2004 Reg. 627/2017 e ex Reg CE 852/2004, 

REG. CE 1266/2007,   con le seguenti competenze: 

“Riconoscimento degli stabilimenti e relativa implementazione 

del Sistema Informatico Nazionale (SINTESIS)"  e per quanto 

di competenza su G.I.S.A. Campania e relativa gestione 

anagrafica.  Rinnovo  delle designazioni per la macellazione  di 

animali  sensibili alla Blue  TONGUE – PROT. DGSA 980-

P05/02 del 5 febbraio 2008- attuazione degli adempimenti  

relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7969980 

   

E-mail istituzionale 
 

gennaro.catone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Agrotecnico 

Altri titoli di studio e professionali 

 Diploma di qualifica di Ortofloricolttore 

Attestato di Divulgatore Agricolo 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
  

 

Capacità linguistiche 
 Inglese  scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza di programmi  Excel, Word, Internet, 

Thunderbird, E-Grammata, SINTESIS, GISA Campania. 

 

 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Ha  frequentato dal 23 novembre 1994 al 04 aprile 1995 un 

Corso di 100 ore per formatori e  divulgatori del comparto 

vitivinicolo, realizzato dal FORMEZ – Pozzuoli (NA), 

nell’ambito del progetto P.O.P. Campania – sottoprogramma 

10; 

In attuazione delle D.G.R. n° 6646/’01 e n° 1258/02, ha 

frequentato il corso di aggiornamento professionale di n. 100 

ore  promosso ed organizzato dalla Regione Campania in  

materia di:  “Frutticoltura: Innovazione Tecnologica e 

Normativa”; 

Ha frequentato dal 09 aprile al 09 maggio 1997 un Corso di 72 

ore  per “Aggiornamento informatico”, rivolto a  funzionari e 

tecnici della Regione Campania, effettuato dal CIFDA-ACM, in 

attuazione del P.O.M. “Attività di sostegno  ai S.S.A”, 

approvato con D.M. n° 8870  del 15/11/96; 

Ha frequentato dal 12 aprile al 14 maggio 1999 un Corso di 120 

ore  per l’aggiornamento sulla “Difesa fitosanitaria, residui 

fitofarmaci e servizi agrometeorologici”  previsto  nell’ambito 

del Programma Interregionale per la formazione e 

l’aggiornamento  dei tecnici e dei divulgatori agricoli (Delibera 

CIPE del 18/12/1996 e Decreto MIPA n° 50532 del 

29/12/1997), realizzato dal CIFDA-ACM; 

Partecipazione  al corso introduttivo sulla forestazione e 

l’arboricoltura da legno di n. 40 ore svoltosi c/o lo STAPF di 

Avellino  dal  19 al 21 Giugno 2000 e a Potenza il 5 e 6 Ottobre 

2000 in attuazione del P.O.M. A29 MARBOLEG; 

Nell’ambito del programma F.A.R.E.  Campania ha partecipato 

al corso “Informatica di secondo livello” svoltosi presso la sede 

del Formez di Arco Felice di Pozzuoli nei giorni 28, 29 Ottobre, 

4,5, Novembre 2002; 

partecipazione  a seminario di  aggiornamento del personale 

tecnico di n. 40 ore, avente  per tema: “Tutela delle acque da 

inquinanti di origine agricola” DGR Campania  n° 3074/’03 e 

D.R.D.  N° 474/’03;   

In attuazione  delle D.G.R.  n° 4733/’02 e  n° 2217/’03 ha 

frequentato il corso di aggiornamento professionale di n. 100 

ore  promosso ed organizzato dalla Regione Campania in  

materia di: “Valutazione del Pedoambiente Aziendale ai  fini 

delle più idonee schelte tecniche colturali”; 

Partecipazione  al corso di “Consulente del  Territorio” 

organizzato dal FORMEZ e REGIONE CAMPANIA di 100 ore 

dal 29 maggio 2006 al 14 dicembre 2006; 

Partecipazione  al corso di “Il nuovo modello dell?azione 

amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” nei 

giorni 04 e 05 aprile 2007; 

Partecipazione  al corso “Office Automation: Livello Aavanzato 

(3° Livello)” effettuato il 22-23-29 e 30 ottobre 2007, 

organizzato dal Settore  Studio Organizzazione e Metodo – 

Formazione Professionale della Regione Campania e realizzato 

dalla Società Elea  S.p.A. nell’ambito del piano di formazione 

in area informatica 2003-2004;  

Partecipazione a corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura 

dell'integrità  che si è svolto  dal 20 settembre 2016 al 27 

ottobre 2016; 

partecipazione al corso dell'IZSM: “Analisi e reporting dei dati 

presenti sui sistemi informativi regionali (GISA Campania) 

 

 


