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CURRICULUM 
VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome 
 

Indirizzo ufficio                         
 

Telefoni 
 

E-mail 
 
 

Titoli di studio 
 
 
 

 

 

 

 

  
D’ANGELO ANTONIO 
 

San Nicola La strada (CE) 

 

 telefono 0823 554377 
 

antonio.dangelo@regione.campania.it 
 
Diploma di Perito Agrario rilasciato dall’ITAS “A. Scorciarini Coppola” di Piedimonte Matese (CE)   anno scolastico 

1978/1979; 
 

Titolo o qualifica rilasciata    Inquadrato nel personale della Giunta Regionale della Campania, nella categoria D 5  come funzionario tecnico 
direttivo 
 
Attestato di Divulgatore agricolo Polivalente rilasciato dal CIFDA A.C.M. nell’anno 1989 
Attestato di Formazione corso informatico rilasciato dal CIFDA A.C.M. nell’anno 1998  

  Attestato di Riqualificazione in Floricoltura rilasciato dal Ministero per le Politiche Agricole rilasciato nell' 
  anno 1997 
  Attestato di Riqualificazione in Zootecnia rilasciato dal Ministero per le Politiche Agricole rilasciato nell' 
  anno 1998 

Iscritto al Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Caserta dal 24/02/2005 
Attestato di partecipazione al Corso di “Addestramento all’applicazione delle procedure informatizzate per 
l’attuazione delle misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop nell’ambito del POR 2000-2006 rilasciato dalla 
Regione Campania nell’anno 2001 
Attestato di partecipazione al Corso di “L’applicazione delle procedure informatizzate per l’attuazione delle misure 
cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop nell’ambito del POR 2000-2006 rilasciato dalla Regione Campania nell’anno 
2002 
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento in “Viticoltura innovazione tecnologica e normativa” rilasciato 
dalla regione Campania nell’anno 2007 
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento codice degli appalti e contrattualistica 
pubblica” rilasciato dalla regione Campania nell’anno 2014 
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Esperienza Lavorativa Assunto in Regione il 01/09/1990 presso la sede di Capua con incarico di Divulgatore Agricolo , trasferito in 
seguito dal 1996 presso la sede Centrale di Caserta. 

Dal 1996 sono stato inserito nella sezione attività produttive zootecniche e lavorando assiduamente sulle 
istruttorie di finanziamento del POP Campania 
Con l’entrata in vigore del POR Campania sono stato nominato referente informatico per la misura 4.15 primo 
insediamento e come tecnico istruttore per la misura 4.8 
Sono stato incaricato, con l’avvento delle normative comunitarie nel settore vitivinicolo alla gestione e 
formazione del potenziale viticolo della provincia di Caserta e alla istruttoria delle istanze delle varie OCM 
VITICOLE che si sono susseguite 
Del PSR sin dalla prima entrata in vigore sono stato incaricato in tutte le varie attività di attuazione di molte delle 
misure, dalla istruttoria tecnico-amministrativa, alla fase di collaudo nonché di controllo   
Per diversi anni ho lavorato, sulla istruttoria e rilascio delle certificazioni IAP, della gestione e relazione in merito 
alla normativa sulle Calamità Naturali 
Incaricato dal Dirigente della UOD 17 di Presiedere, la Commissione Provinciale di Caserta per l’accertamento 
del possesso delle conoscenze e competenze professionali istituita con D.P.G.R. n. 9571 del 12/06/1990. 
Incaricato con D.D. n. 25 del 25/01/2018 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Responsabile 
misura 6.1.1. - 4.1.2. - Gestione Registro Aiuto di Stato – Responsabile Unità di Pagamento parte Pubblica PSR 
2014/2020. 

   Incaricato con Decreto Dirigenziale n.444 del 16/11/2022 come RdM per la Tipologia d’Intervento 4.1.1. Azione B,  
nonché incaricato quale responsabile dell’esecuzione dei Pagamenti, nell’ambito dell’attuazione del “Programma di 
Sviluppo Rurale Campania 2014/2022 -Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. 

 

Capacità e 
competenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

       

            

  

  

Competenze in ambito 

 sociale 
Ottima capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie ad una discreta esperienza 
maturata in numerosi Organismi o Associazioni, quale componente di una società sportiva amatoriale svolgente 
attività sia in Italia che all’Estero. 
Di aver svolto compiutamente l’incarico ricevuto in ambito Comunale di presiedere per una Consiliatura il 
Consiglio Comunale di SAN PRISCO (CE) dal 2008 al 2012 

  

  

Competenze e 
capacità informatiche 

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, utilizzati per le diverse 
attività legate propria esperienza lavorativa 

  

 

Data di compilazione 
 

30 Gennaio 2023 

  
 

 
 P.A: Antonio D’ANGELO  

 

 

  

 


