
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERDINANDO LONGO 

Indirizzo  VIA  S.LUCIA , 81 

Telefono  +39 081.796.11.11 

Fax   

E-mail  ferdinando.longo@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

matricola  16931 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ANNO DI ASSUNZIONE  04/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 Regione Campania  Via S.Lucia,81 NAPOLI  

 Sede Operativa Palazzo Armieri Via Marina  Napoli 

  

• Settore 

 

 

 

• Sevizio prestato in strutture 
regionali e progressione di carriera  

  A.d.G.  Autorità di Gestione fondi Europei –  Struttura di Missione per i 
controlli di I livello con le competenze “Attività dei controlli di I livello di cui ai 
Regolamenti Comunitari  

 

 

1990 

2001 

 

2009 

2011 

 

2011 

 

 

2012-2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

  
➢ Assunto nei ruoli della Giunta regionale anno 1990 livello VI; 
➢ Vincitore di concorso passaggio di livello anno 2001 livello VII – D1 
➢ Categoria attuale D 5 / AEQ ; 
➢ Assegnazione di Posizione Organizzativa per gestione di unità 

complesse anno 2009 presso STAPF di Napoli; 
➢ Assegnazione di Posizione Organizzativa per gestione di unità 

complesse anno 2011 presso SeSIRCA Napoli; 
➢ Assegnazione Decreto Presidente G.R.  n 310/2011 per attività di 

controller 1° 
➢ Assegnazione di Posizione Organizzativa per gestione di unità 

complesse  anno 2012 - 2013 - 2014 presso A.d.G. fondi Comunitari  
➢ Assegnazione di posizione organizzativa per gestione unità complesse 

DD n 516 del 05/05/2015 attività controller I livello di cui ai regolamenti 
comunitari 

➢ Assegnazione con DD n 3 del 20/10/2016 alla struttura di missione per 
i controlli di I livello con le competenze “Attività dei controlli di I livello di 
cui ai Regolamenti Comunitari  

➢ Assegnazione di posizione organizzativa per gestione unità complesse 

DD n 11 del 21/10/2016 attività dei controlli di I livello di cui ai 
regolamenti comunitari 

➢ Assegnazione di posizione organizzativa per gestione unità complesse 

DD n 12 del 27/07/2017 attività dei controlli di I livello di cui ai 
regolamenti comunitari 



   

 

 

2021-2023 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ➢ Assegnazione di posizione organizzativa per gestione unità complesse 

DD n 78 del 09/04/2021, DD 147 del 30/06/2022, DD 106 del 
31/03/2023 per  attività dei controlli di I livello di cui ai regolamenti 
comunitari 

 

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio   
➢ Diploma di Perito Agrario anno scolastico 1982/83 
➢ Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione e Politiche 

Internazionali   voto 110 con  lode 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• Titoli post – diploma, incarichi e 
nomine 

  
➢ Iscritto albo dei Periti Agrari anno 1984 
➢ Divulgatore agricolo polivalente ai sensi Reg. CEE 270/79 anno 1987 
➢ Diploma di riqualificazione in floricoltura ai sensi del Reg CEE 2052/95 
➢ Iscritto Albo dei di divulgatori Agricoli della regione Campania anno 

1990; 
➢ Iscritto Albo dei collaudatori della Regione Campania anno 1990 
➢ Iscritto albo Regionale usi civici anno 2001 
➢ Nomina di Consulente del territorio corso organizzato dal FORMEZ 

DGR 796 del 10.06.2004 
➢ Nomina componente CTF ( comitato tecnico scientifico) centri floricoli 

regionali 2004 
➢ Nomina Ispettore Intercomunale ISTAT ( comuni di Torre del 

Greco,Ercolano,Torre Annunziata, Pompei e S.Giorgio a Cremano) V 
censimento Agricoltura anno 2000 

➢ Nomina componente comitato tecnico faunistico-venatorio provincia di 
Napoli 14.01.2008 

➢ Nomina gruppo ristretto ISTAT VI censimento generale agricoltura 
anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività svolta nell’amministrazione 
regionale  

  
➢ Realizzazione campi dimostrativi VITICOLTURA e FLORICOLTURA 
➢ Realizzazione ed attuazione progetti ministeriali POM con 

realizzazione attività dimostrative ed organizzazione convegni 
➢ Organizzazione rassegna floricola FLORA dal 1997 al 2008 
➢ Organizzazione di convegni 
➢ Relatore convegno “ fogliame reciso” Bagheria (PA) il 04.05.2001 
➢ Relatore convegno “ sviluppo delle foglie recise” Sassari 10.01.2003 
➢ Formazione professionale organizzazione corso, attività di Tutor e 

docente 
➢ Formatore corsi CEE P.O.R. misura 4.16 con stages in aziende di 

Bari,Padova e Marsala 
➢ Formazione professionale organizzazione corso, attività di Tutor e 

docente 
➢ Formatore corso di perfezionamento rivolto a docenti e studenti 

dell’Istituto agrario statale di Ponticelli anno 2007 
➢ Attività di Partenariato organizzazione e partecipazione al tavolo di 
      cooperazione istituzionale con ( Provincia di Napoli,Comunità Montane,  
      ed OO.PP. ) per realizzazione ed attuazione programmi regionali 
➢ Partecipazione a manifestazioni all’estero con stand istituzionali 

Regionali Amsterdam, Essen (Germania), Kiev, Budapest, New York, 
Berlino, Mosca, etc. 

➢ Pubblicazioni su riviste specializzate: Colture Protette, Floricultore, 
Flortecnica. 

➢ Esperienza in campo viti-vinicolo componente Team di realizzazione 



   

ENOTECA Regionale 

 
 
 

• Esperienze di studio, formazione ed     
aggiornamento professionale 

 

  
➢ Corso sicurezza degli ambienti di lavoro 
➢ Corso gestione e controllo amministrativo, direzione e sicurezza dei 

cantieri forestali e vivai forestali della Regione Campania anno 2009 
 
➢ Corso a cura dell’EIPA su pubblica amministrazione e rapporti con la 

Comunità Europea svolto a Bruxelles anno 2010 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
 ma non necessariamente riconosciute da 
 certificati e diplomi ufficiali 
 
 

 

 

MADRELINGUA 
  

ITALIANA 

 
 
    

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

               OTTIME CAPACITÀ  NEI RAPPORTI  UMANI  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
➢ Partecipazione corso di informatica di 2 livello  
➢ Utilizzo professionale di word,excel,access,power point, internet explorer 

 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automunito con   Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

DATI PERSONALI 
 

 

ALLEGATI 

 Acconsento al trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum vitae in conformità all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16] 
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