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Incarico attuale 

 
SUPPORTO AGLI APPLICATIVI INFORMATICI 

DELLA UOD. AUTORIZZAZIONI 
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REFERENTE PER LA PROVINCIA DI CASERTA 
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ISPETTORE FITOSANITARIO CON ESPERIENZA 
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Numero telefonico dell’ufficio 
 

0823 554113 

Fax dell’ufficio  0823 554114 

E-mail istituzionale 
 raffaele.paribello@regione.campania.it 

 
 

 
 

 

 
Titolo di studio 

  

 

Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Isituto Tecnico Agrario 

Statale “Emanuele De Cillis” di Ponticelli (NA) nell’anno scolastico 

1982/83 

 
 

 

 
 

Titoli post – diploma, incarichi e nomine 

  

Iscrizione al Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Napoli al n. 423 

dal 14/12/1983 al 11/12/1992; 

Abilitazione alla professione di Divulgatore Agricolo Polivalente con 

corso specifico ai sensi del Reg. Ce 270/79, conseguito presso CIFDA 
– ACM nell’anno 1987; 

Iscrizione al n. 210 dell’Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli 

della Campania - divulgatori Agricoli - anno 1990; 

Abilitazione alla professione di Divulgatore Agricolo Specializzato in 

Ortoflorovivaismo e Giardinaggio - corso di riqualificazione 

organizzato dal CIFDA ACM ed istituito ai sensi del P.O. “Sviluppo 

della divulgazione agricola e delle attività connesse” – obiettivo 1 Reg. 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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LAVORATIVE 
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  CEE 2052/88 – svoltosi negli anni 1993-94-95; 
Nomina di Ispettore Fitosanitario di cui al Decreto Legge n. 536 del 

30/12/1992 ed al D.M. 22/12/1993 e Giusta Delibera Giunta Regionale 

del 26/07/1994 nonché Decreto monocratico n. 4610 del 30/03/199 del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania - tessera 12/15; 

Nomina per consulenze specialistiche rivolte al personale incaricato 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze P.O.P. misura 4.1.3 

– floricoltura – ANNO 1996; 

Nomina Componente struttura statistica agricola regionale Protocollo 

d’intesa ISTAT-MiPAF e Regioni DGR 621 del 12/03/1999; 

Nomina Ispettore Intercomunale di Censimento ISTAT per lo 

svolgimento del “5° Censimento Generale dell’Agricoltura anno 

2000”; 

Nomina Componente struttura statistica agricola regionale in 

attuazione del Protocollo d’intesa ISTAT-MiPAF e Regioni e della 

D.G.R. 4886 del 12/10/2001; 

Nomina Coordinatore Intercomunale di Censimento ISTAT per lo 

svolgimento del “6° Censimento Generale dell’Agricoltura anno 

2010”; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

Espletamento delle indagini ISTAT routinarie mensili sul territorio 

della provincia di Caserta con dati preventivi e consuntivi nonché delle 

colture protette e relativi prezzi di mercato , raccolta ed elaborazione 

dati dal 1994 al 2008; 

DRD SiRCA N. 398 DEL 21/12/2001 
Attuazione indagine: “Il settore apistico in Regione Campania” ANNO 

2001; 

DRD SiRCA N. 399 DEL 21/12/2001; 

Attuazione indagine: “Ristrutturazione del sistema delle statistiche 

agricole nazionali e regionali” ANNO 2001; 

DRD SiRCA N. 400 DEL 21/12/2001 
Attuazione indagine: “Il vivaismo in Campania, raccolta ed 

elaborazione dati” ANNO 2001 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 Attuazione dell’attività afferente la 

“Consulenza economica ed attività statistica” nell’ambito della 

statistica agraria: “Progetto MoCA – Attuazione del monitoraggio delle 

superfici agricole e sulle produzioni delle colture agrarie a livello 

provinciale”; raccolta ed elaborazione dati ANNO 2002 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002: Attuazione indagine: sui “Pascoli di 

proprietà pubblica e boschi abbandonati”; raccolta ed elaborazione dati 

ANNO 2001 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002: Attuazione indagine: “L’Agriturismo 
in Campania raccolta ed elaborazione dati”; ANNO  2001 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002: indagine su “Il settore apistico in 

Campania,” raccolta ed elaborazione dati; ANNO 2001 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002: “Superfici e produzioni delle colture 

agrarie a livello comunale, raccolta ed elaborazione dati”; 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 “Il Vivaismo in Campania, raccolta ed 

elaborazione dati”; 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 “Raccolta dati, elaborazione e 

Aggiornamento dei processi produttivi delle colture agrarie”; 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 “Elaborazione processi produttivi in 

ambito zootecnico, raccolta ed elaborazione dati”; 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 “Aiuto alla tenuta della Contabilità 
aziendale – Sottomisura POP 4.4.1./D, raccolta ed elaborazione dati; 

DRD N. 221 DEL 30/05/2002 “Rete di Informazione Contabile 

Agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole nella 

Unione Europea (RICA)” , raccolta ed elaborazione dati ; 

DRD N. 48 DEL 28/04/2003 “Indagine sui Risultati economici delle 

aziende agricole”; raccolta ed elaborazione dati ANNO 2003 



  DRD N. 48 DEL 28/04/2003 “Aggiornamento dei processi produttivi 

delle colture agrarie”; ,  raccolta ed elaborazione dati 

DRD N. 48 DEL 28/04/2003 “Rete di Informazione Contabile Agricola 

sui redditi e sulla economia delle aziende agricole nella Unione 
Europea (RICA)” , raccolta ed elaborazione dati ; 

DRD N. 48 DEL 28/04/2003 “Aiuto alla tenuta della Contabilità 

aziendale – Sottomisura POP 4.4.1./D, raccolta ed elaborazione dati; 
 

Responsabile tecnico per l’attivazione 1 campo dimostrativo 

nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica: la coltivazione 

dell’asparago in provincia di Caserta in agro del comune di Marcianise 

anno 1993; 

 

Responsabile tecnico per l’attivazione di 1 campo dimostrativo di 

fragola e 1 campo dimostrativo di fragolina di bosco per la 

riconversione colturale nell’agro maddalonese, in agro di Santa Maria 

a Vico anno93/94, con esposizione dei risultati alla “Mostra 

Pomologica Annuale” tenutasi presso l’Istituto per la frutticoltura 

sezione di Caserta ANNO1994 

 
Responsabile tecnico per l’attivazione 1 campo dimostrativo di 

fragolina di bosco per la riconversione colturale nell’agro matesino, in 

agro di Alife anno 96/97. 

 

Responsabile e docente per   n. 5 corsi di formazione rivolti ai vivaisti 

ai fini dell’acquisizione del requisito per la gestione tecnica del vivaio 

“Decreto Ministeriale 12/11/2009 – “Determinazione dei requisiti di 

professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti 

per l’esercizio delle attività di produzione, commercio e importazione 

dei vegetali” Anno: 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
Istruttore domande di sostegno per Interventi inerenti lo studio e la 

prevenzione della fitopatia del pomodoro (DGR 9298 de 31/12/98 e 

seguenti) 

Istruttore Domande di sostegno PSR 2006-2013 Misura 144 - 

Istruttoria e liquidazione; 

Capacità linguistiche 
 Sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

 

 
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza per l’utilizzo corrente dei programmi informatici 

del pacchetto Office 

Sistema informativo Nazionale (SIAN); 

Sistema informatico sulla gestione delle autorizzazioni fitosanitarie in 

Campania – RUOP; 

Sistema informatico per la gestione dell’emissione dei certificati 

fitosanitari per l’export; 

Sistema informatico SIMFito - Sistema Informativo Monitoraggio 

Fitosanitario della Regione Campania; 
Sistema informatico per il controllo iscrizioni alla CCIAA – sistema 

TELEMACO 

 

 

 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

  

Partecipazione al corso-seminario di aggiornamento “Progetto 

Agrivideotel 2 Consulenza all’irrigazione” Delibera Regione Campania 

n. 12024/91 – organizzato dal C.I.F.D.A – A.C.M. ANNO 1992; 

 

Partecipazione in qualità di esperto al programma TGR ITALIA 

Agricoltura Servizio “Le fragole” con particolare riferimento alla 

coltivazione, e relative problematiche, della fragola in provincia di 

Caserta andato in onda su RAI 3 in data 18 giugno 1996 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento informatico Reg. CE 2081/93 

– P.O.M. “Attività di sostegno ai S.S.A.” organizzato dal C.I.F.D.A – 

A.C.M. ANNO 1997; 



   

Partecipazione al corso di aggiornamento professionale per tecnici e 

divulgatori dei Settori centrali e periferici dell’Amministrazione 

Regionale D.G.R. nn 6646/01 e 1258/02 – Decreto Dirigenziale n. 132 

del 23 maggio 2002 - “Fitopatologia: Ispettori fitosanitari, normativa 

sulla circolazione dei materiali vegetali in ambito europeo”; ANNO 

2002 
 

Pubblicazione articolo specialistico sulla rivista Campania Agricoltura 

del 2 febbraio 1998 serie IV anno III, a dal titolo “Il Cavolo rapa e la 

sua buona tecnica di coltivazione” Anno 1998 

 

Pubblicazione nella sezione “statistica agraria” del Portale 

dell’agricoltura della Regione Campania dell’articolo: ”Il comparto 

Apistico in provincia di Caserta” ANNO 2003; 

 

Partecipazione al corso sulla problematica della Tristezza degli agrumi 
– “Citrus tristeza virus” organizzato dal CIHEAM – Istituto 

Agronomico Mediterraneo di Bari ANNO 2006; 

 
Partecipazione al seminario “Lepidotteri che insidiano le colture ortive 

della Campania: Tuta absoluta e Spodoptera littoralis organizzato dal 

SeSIRCA ANNO 2010; 

Partecipazione al seminario “Decreto Ministeriale 12/11/2009 – 

“Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione 

minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio delle attività di 

produzione, commercio e importazione dei vegetali” organizzato dal 

SeSIRCA ANNO 2010; 

 

Partecipazione al corso di 100 ore “Aggiornamento per Ispettori 
Fitosanitari e per il personale di supporto operanti in Campania (DGR 

n. 310/2008) organizzato dal SFR – ANNO 2010; 

 

Partecipazione al corso per Ispettori Fitosanitari sulla Procedura di 

trattamento a freddo “Cold Treatment” per frutta destinata in USA – 

Salerno novembre 2011; 

 

Partecipazione alla giornata di studio “Cancro Batterico dell’actinidia 

(PSA)” Progetto URCOFI svolto dal C.R.A Unità di Ricerca per la 

frutticoltura di Caserta ANNO 2013; 

 

Partecipazione al corso di formazione-aggiornamento di 100 ore per 

Ispettori Fitosanitari e personale di supporto svolto presso il 

Dipartimento di Entomologia della Facoltà di Scienze Agrarie di 

Portici organizzato nell’ambito del Progetto URCOFI ANNO 2014; 

 

Partecipazione corso: Comunicazione efficace e gestione del conflitto 

- Regione Campania – Aprile 2022; 

 

Partecipazione corso: Dimensione organizzativa e dinamiche psico- 

sociali nei gruppi di lavoro – Regione Campania – Maggio 2022; 

 

Partecipazione corso: The Personality Game – Regione Campania – 

Maggio 2022; 

 

Partecipazione corso: Il procedimento amministrativo. Novità 

introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 

(D.L. 77/2021) – Regione Campania – Giugno 2022; 
 

Partecipazione corso: Smartworking - Sfide e opportunita – Regione 

Campania – Giugno 2022; 



   

Partecipazione corso: L'attività amministrativa: principi regole e prassi 

– Regione Campania – Settembre 2022; 

 

Partecipazione corso: Amministrazione Digitale oggi: ruoli, 

responsabilità, strumenti – Regione Campania – Settembre 2022; 

 

Partecipazione corso: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici 
– Regione Campania – Ottobre 2022; 

 

Partecipazione corso: PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) e 

PNC (Piano Nazionale degli Investimenti complementari) – regione 

Campania – Novembre 2022; 

 

Partecipazione al corso in materia di Aiuti di Stato: Registro Nazionale 

Aiuti; calcolo dellESL e del "de minimis"; il concetto di impresa Unica 

– Regione Campania – Dicembre 2022; 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei 

dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni. 

 
 

 


