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ESPERIENZA PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 

DAL 1990 AL 2022 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASILLO EMILIA 
Giunta Regionale della Campania  

Via G. Porzio - Centro Direzionale Is. A6 (NA) - Piano 13  

 

0817967328 

emilia.casillo@regione.campania,it 

 

Italiana 

 

Funzionario Agronomo di ruolo– D7. Esperto tecnico di Policy  

Funzionario presso la Giunta Regionale della Campania Assessorato 

Agricoltura Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali – UOD 50.07.20 “Valorizzazione, tutela e tracciabilità del 

prodotto agricolo”. Incaricato con Decreto Dirigenziale n.588 del 

30.12.2022 ad oggetto: ”Rimodulazione  Posizioni Organizzative  DG 

50.07 e DRD n.1  del 02.01.2023 - Responsabile di posizione 

organizzativa ai sensi del Disciplinare per il conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa approvato con Delibera della 

Giunta Regionale della Campania n. 200 del 14.05.2019.  

Declaratoria della P.O. “PSR Campania 2014/2022 Responsabile delle 

utenze del SIAgEA, Componente Commissione per il perfezionamento 

delle Domande di Sostegno (DDS) sul SIAN. Responsabile 

dell'informazione statistica settoriale per la DG 50 07 00 

 

 

 

 

Gennaio 2023 
Giunta Regionale della Campania  

 
Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo di ruolo– D7. Esperto tecnico di Policy   

DRD n.1 del 02.01.2023- Incarico Responsabile di posizione 

organizzativa “PSR Campania 2014/2022 Responsabile delle utenze 

del SIAgEA, Componente Commissione per il perfezionamento delle 

Domande di Sostegno (DDS) sul SIAN. Responsabile dell'informazione 

statistica settoriale per la DG 50 07 00 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2022 
Giunta Regionale della Campania 

 

Pubblica Amministrazione 

Incarico Componente Commissione per il perfezionamento delle 

Domande di Sostegno (DDS) sul SIAN – DRD n.444  del 16.11.2022 

 

 

Marzo 2021 
Giunta Regionale della Campania  

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo di ruolo– D7. Esperto tecnico di Policy   

Titolare di Posizione Organizzativa di tipo organizzativa denominata 

“Responsabile Sistema Informativo Agricolo Nazionale a supporto 

attuazione interventi comunitari e nazionali, responsabile produzione 

statistiche agrarie, valutazione prospettive di mercato prodotti 

agricoli e agroindustriali (DRD n.86 del 31.03.2021) 

 

Marzo 2021 
Giunta Regionale della Campania 

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo di ruolo– D7. Esperto tecnico di Policy   

Incarico di componente del Comitato Nuova Programmazione 

Agricola –CNPA- quale componente regionale sottogruppi tematici 

(nota del Direttore Generale – Autorità di Gestione FEASR -  n. 19922 

del 03.03.21) in attuazione ai DDRRDD n.5 del 13.01.2020  e n.27 del 

02.02.2021. 

 

Novembre 2020 
Giunta Regionale della Campania 

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo di ruolo– D7. Esperto tecnico di Policy   

Incarico responsabile Ufficio Regionale di Censimento (URC) per la 

realizzazione in Campania del 7° Censimento Generale dell’Agricoltura 

(DGR n.506 del 18.11.2020) 

 

Marzo 2017 
Giunta Regionale della Campania  

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Titolare di Posizione Organizzativa di tipo organizzativa denominata 

“Responsabile Sistema Informativo Agricolo Nazionale a supporto 

attuazione interventi comunitari e nazionali, responsabile produzione 

statistiche agrarie, valutazione prospettive di mercato prodotti 

agricoli e agroindustriali (DRD n.64 del 31.03.2017) 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Gennaio 2017 
Giunta Regionale della Campania–UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52  

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di coordinatore regionale della rete di rilevazione per la 

realizzazione dell’indagine statistica “Struttura e produzioni delle 

aziende agricole – SPA 2016 (Circolare ISTAT n. 16114/2016)  

 

dal 2016 ad oggi 
Giunta Regionale della Campania  

Pubblica amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di responsabile regionale utenze Portale SIAN (Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale) con il compito di supportare le 

utenze, tecnici dell’Assessorato ed Enti esterni incaricati 

dall’Amministrazione, e liberi professionisti iscritti agli Ordini 

professionali per l’autorizzazione alla compilazione delle domande, 

sostegno e pagamento, del PSR Campania 2014-2020. 

 
Ottobre 2016 
Giunta Regionale della Campania – UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Responsabile Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale a supporto attuazione interventi 

comunitari e nazionali, responsabile produzione statistiche agrarie, 

valutazione prospettive di mercato prodotti agricoli e agroindustriali 

(DRD n.192 del 18.10.2016) 

 

Aprile 2016 
Giunta Regionale della Campania – UOD 09,  

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

 

Incarico di coordinatore regionale della rete di rilevazione per la 

realizzazione dell’indagine statistica “Rilevazione campionaria di 

controllo del registro della aziende agricole - RiCoFaRm 2016 

(Circolare ISTAT n. 1/2016)  

 

Aprile 2016 
Giunta Regionale della Campania –UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente Comitato Nazionale Italiano della Rete di Informazione 

Contabile Agricola - RICA 

 

 

 

 



Pagina 4-Curriculum vitae di 

CASILLO Emilia 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2015  
Giunta Regionale della Campania – UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Responsabile Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale a supporto attuazione interventi 

comunitari e nazionali, responsabile produzione statistiche agrarie, 

valutazione prospettive di mercato prodotti agricoli e agroindustriali 

(DRD n.23 del 29.01.2015) 

 

Settembre 2014 
Giunta Regionale della Campania  

Pubblica Amministrazione 

 

Funzionario presso UOD 09 - Tutela della Qualità, Tracciabilità dei 

Prodotti Agricoli e Zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo- Direzione 

06 –Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

Dipartimento 52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

Componente Commissione di Collaudo e Monitoraggio Progetto 

“Modello Previsionale per la volatilità dei prezzi di mercato 

ortofrutticoli e sistema integrato di alert”. Misura 124 PSR 2007-2013 

(DRD n.19.del 26.01.2015 e s.m.i.) 

 

Novembre 2014 
Giunta Regionale della Campania – UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico del Direttore Generale di “Responsabile per l’Informazione 

statistica settoriale” con il principale compito di reperimento dei dati 

statistici della Direzione Agricoltura, nonché di quelli in possesso degli 

Enti ed Organismi strumentali (aziende, società controllate e 

partecipate regionali) operanti nell’ambito dell’agricoltura. 

 

Ottobre 2014 
Giunta Regionale della Campania – UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente Commissione di Monitoraggio, controllo e collaudo” 

responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme 

esecuzione del contratto per il Servizio di Valutazione in itinere, 

intermedia ed ex-post del PSR Campania 2007-2013 (DRD n.10 del 16 

ottobre 2014)  
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2014 
Giunta Regionale della Campania –UOD 09, Direzione 06, 

Dipartimento 52 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di rappresentante per la Direzione generale 06 nel CISIS, 

organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province Autonome per la materia Sistemi Statistici 

 

Luglio 2012  
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA  -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico componente del Comitato Consultivo per la progettazione, 

analisi e valutazione degli aspetti tecnici e di contenuto connessi alla 

diffusione dei dati definitivi del 6° Censimento generale 

dell’Agricoltura (Delibera Presidente ISTAT n.439/PER del 18 luglio 

2012) 

 

Marzo 2010 – Dicembre 2013 
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Responsabile dell’Ufficio Regionale Censimento (URC) costituito 

presso il SeSIRCA (DGR n. 248 del 12.03.2010) per la realizzazione in 

Campania del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 

 

dal 2009  
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Responsabile dell’informazione statistica per l’Area Generale 

Coordinamento-Sviluppo Attività Settore Primario 

 

dal 2008  
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura  

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di Posizione Organizzativa denominata “Statistica agraria, 

studi e indagini, responsabile regionale Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale, SIAN, a supporto della attuazione interventi comunitari, 

PSR 2007-2013, Ocm,e nazionali 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

dal 2008  
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura  

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Comitato Consultivo istituito presso ISTAT per la 

preparazione a livello regionale del 6° Censimento Generale 

dell’Agricoltura 

 

dal 2008 al 2010 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato  

Agricoltura  

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Orticolo 

Campano (DRD n.183 del 26.05.2008) 

 

dal 2008 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Gruppo Interdisciplinare per riformare l’attività 

statistica regionale istituito presso l’Assessorato alla Ricerca 

Scientifica – Servizio Statistica Regionale 

 

dal 2008  
Giunta Regionale della Campania - Settore SIRCA -AGC 11- 

Assessorato Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Comitato Consultivo istituito presso ISTAT per la 

preparazione a livello regionale del 6° Censimento Generale 

dell’Agricoltura 

 

dal 2008 ad oggi 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di responsabile regionale utenze Portale SIAN (Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale) con il compito di supportare le 

utenze, tecnici dell’Assessorato ed Enti esterni incaricati 

dall’Amministrazione, e di aggiornare le abilitazioni richieste. 

 

dal 2003 al 2007 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Promozione 

e realizzazione di indagini statistiche in agricoltura ed analisi dei dati” 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

dal 2002 al 2007 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Comitato Tecnico presso il Centro per il Sistema 

Informatico ed il Sistema Statistico (CISIS) per la programmazione 

delle indagini statistiche campionarie SPA 2003 e SPA 2007 

 

dal 2002  
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Referente per la Statistica Agraria e la Regione Campania nel Gruppo 

di Lavoro Agricoltura del Centro Interregionale Sistemi Informatici, 

Geografici e Statistici; 

 

dal 2002 al 2005 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di rappresentante regionale e referente per la Statistica 

Agraria nella Commissione Tecnico–Scientifica per il Telerilevamento 

istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

 

dal 2000 al 2002 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Incarico di Posizione Organizzativa denominata “Statistica Agraria" 

 

 

dal 2000 al 2002 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente della Commissione Tecnica Regionale di Censimento per 

la realizzazione del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura istituito 

presso la Regione Campania 

 

dal 2000 al 2005 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Attuazione Programma Interregionale "Ristrutturazione del sistema 

delle statistiche agricole nazionali e regionali"  
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

dal 1999 al 2000 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente Commissione di valutazione per la selezione e istituzione 

dell'Albo dei rilevatori-intervistatori per studi ed indagini in 

agricoltura 

 

dal 1998 al 2000 

Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Componente del Gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il 

Ministero delle Politiche Agricole per l’attuazione del Programma 

Interregionale "Ristrutturazione delle statistiche agricole nazinali e 

regionali”  

 

dal 1994 al 2009 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Attuazione Protocollo d'intesa tra ISTAT-MIPAF e Regione Campania 

per la produzione di statistiche agricole congiuntamente al Servizio di 

Statistica Regionale  

 

dal 1994 al 1999 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Responsabile della Sezione "Statistica Agraria" presso il SeSIRCA  

 

 

dal 1992- al 1993 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Coordinamento Indagine statistica "Virosi del pomodoro in 

Campania” 

 

dal 1991 al 1992 
Giunta Regionale della Campania Settore SIRCA -AGC 11- Assessorato 

Agricoltura 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Agronomo 

Coordinamento indagine statistica "Innovazioni tecnologiche in 

agricoltura" 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 1986 al 1989 
Istituto Parificato "L. Murialdo" di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

 

 

docente 

Insegnamento di Estimo e Tecnologia rurale - Corso per geometri 

 

 
dal 1989 al 1990 
Federazione Italiana Confcoltivatori – Sede regionale per la Campania 

 

Incarico di consulenza 

Coordinamento dell'attività di rilevazione dati statistici in attuazione 

al Progetto "Malattie professionali in agricoltura" in collaborazione 

con l'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università Federico II di Napoli 

 

 

 

 

-2023 
Corso di formazione: “Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo 

dell'ESL e del de minimis; il concetto di impresa Unica” - durata 3 ore 

-2022 
• Corso di formazione: “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

e PNC (Piano Nazionale Investimenti complementari)” - durata 4 ore 

• Corso di formazione: “Amministrazione digitale oggi: ruoli, 

responsabilità, strumenti” - durata 3 ore 

• Corso di formazione: “L’attività amministrativa: principi regole e 

prassi” - durata 5 ore Federica Web Learning 

• Corso di formazione: “Dimensione organizzativa e dinamiche 

psicosociali nei gruppi di lavoro” - durata 6 ore Federica Web Learning 

• Corso di formazione: “Il procedimento amministrativo. Novità 

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

77/2021)”  - durata 3 ore 

• Corso di formazione “Impatto dei decreti semplificazione 

(L120/2020 e DL 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara” - 

durata 6 ore 

• Corso di formazione “Comunicazione efficace e gestione del 

conflitto” durata 6 ore Federica Web Learning 

• Corso di formazione “L’iniziativa economica privata e i poteri 

pubblici” durata 4 ore Federica Web Learning 

• Corso di formazione “Smartworking: Sfide & Opportunità” durata 9 

ore Federica Web Learning 

• Corso di formazione “The Personality Game” durata 6 ore Federica 

Web Learning 

-2021 
Percorso formativo “In materia di pari opportunità e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere - Comparto” organizzato dalla 

Regione Campania in più moduli durata 18 ore. 
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-2020 
• Webinar sugli “Effetti dell’emergenza COVID sulla gestione dei 

Programmi Comunitari e dei Fondi Strutturali” organizzato dalla 

Regione Campania il 22.06.2020 e il 25.06.2020. 

• Webinar sulla “lavoro agile” organizzato dalla Regione Campania il 

06.05.2020 e il 08.05.2020. 

• Webinar sulla “Privacy” organizzato dalla Regione Campania il 

14.05.2020 e il 05.11.2020. 

-2019 
• Webinar sulla “Privacy” organizzato dalla Regione Campania il 

26.11.2019. 

• Webinar “Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, 

strumenti di prevenzione e profili di responsabilità il PTPCT 2019/2021 

della Regione Campania  

-2018 
Piano formazione annuale 2018-Regione Campania. Corso in FAD in 

materia di anticorruzione e trasparenza con particolare attenzione al 

codice di comportamento della Giunta Regionale e alla figura del 

whistleblower. Formazione obbligatoria dal 5 novembre al 5 dicembre 

con test finale di valutazione.  

-2016 
• Corso di formazione obbligatoria della durata di 12 ore con verifica 

finale di apprendimento in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo 21.12.2011; 

• Corso online “Gli aiuti di Stato” - 2° ed.” dal 17 maggio al 30 giugno 

2016, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Politiche Europee (Formez PA) della durata di 18 ore; 

• Corso online “Disciplina degli Aiuti di Stato - settore agricolo e 

pesca” dal 8 novembre al 22.11.2016 organizzato dalla Regione 

Campania della durata di 21 ore; 

• Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” - 

2° ed.” dal 20 settembre al 17ottobre 2016, promosso dalla 

presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee 

(FormezPA), della durata di 20 ore; 

-2010-2011 
Corso di formazione Regione Campania “Tutela della privacy” con 

attestato di frequenza 

-2009 
ISTAT –Regione Campana 

”Corso di presentazione della nuova ATECO 2007 con attestato di 

frequenza 

-2008 
Formez - Centro di Formazione e Studi 

Seminario di approfondimento sulla giurisprudenza applicativa in 

tema di Legge 241/90 riformata, presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Caserta – Attestato di frequenza 

• Formez - Centro di Formazione e Studi -   

Corso di formazione “I redattori di atti amministrativo-contabili 

(RAM). Un’esperienza dell’AGC 11 da sviluppare e diffondere. 

Attestato di frequenza 
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• Principali materie / abilità 
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studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

-2005 
Regione Campania 

Corso di formazione in materia di “Gli appalti di forniture di beni e 

servizi” con attestato di frequenza. 

-2004 
Formez - Centro di Formazione e Studi -   

Corso di formazione/informazione “Sicurezza e salute dei lavoratori 

della Regione Campania DL n.626/94 e smi-Attestato di frequenza 

-2003 
Regione Campania – Università Federico II, Napoli – Dipartimento di 

Scienze Statistiche 

Corso di statistica – Modulo intermedio – Attestato di frequenza 

-2003 
Regione Campania – Università Federico II, Napoli - Dipartimento di 

Scienze Statistiche 

Corso di statistica – Modulo specialistico – Attestato di frequenza 

-1998 
Regione Campania 

Seminario formativo “Messa a punto delle procedure per la 

manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 

organizzativa del personale”, istituito con DGR 11049/97. Attestato di 

frequenza 

 

2005 
Regione Campania 

Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori -Sezione Agronomi e 

Forestali 

L.R. n.51/1978 

 

Collaudatore 

 

Marzo 1998 
Università Federico II di Napoli, Facoltà di Agraria - Portici 

Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 

 

 

 

Dottore Agronomo 

 

1987 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli 

CIFDA Abruzzo Campania Molise 

Specializzazione in Divulgatore agricolo polivalente riconosciuta in 

ambito europeo (Reg. CEE 270/79 e smi) 

 

Divulgatore agricolo polivalente 
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Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Agraria  

Laurea in Scienze Agrarie con votazione 104/110 – Tesi sperimentale 

in Chimica Agraria 

 

 

Diploma di laurea 

 

1979 
Liceo Scientifico “Torricelli” - Napoli  

 

Maturità scientifica 

 

2014 
Docente al Master Universitario Biennale di II livello in “Alimenti, 

nutrizione e salute”tenutasi presso il Centro Universitario per 

Ricerche su alimenti, Nutrizione  e Apparato digerente della  Seconda 

Università degli Studi di Napoli 

 

2014 
Relatore al convegno “Le statistiche agricole.... per conoscere e 

programmare l’agricoltura in Campania”. Presentazione alla 

delegazione del National Bureau of Statistics della Repubblica 

Popolare Cinese, del modello Campania per la rilevazione, 

l'elaborazione e l’analisi dei dati del sistema agricolo della regione - 

Centro Direzionale Napoli. Isola A6, 20 ottobre 2014 

 

2013 
Relatore al convegno “Informare con i numeri – Esperienze a 

confronto nell’era della nuova comunicazione” nell’ambito di Futuro 

Remoto – Città della Scienza, 12 novembre 2013-Napoli 

 

2013 
Relatore al convegno ”Cooperare per l’interattività  - Soluzioni 

innovative per la diffusione dei dati del 6° Censimento Generale 

dell’Agricoltura – ISTAT – 11° Conferenza Nazionale di Statistica, 20-

21 febbraio 2013  Roma 

 

2012-2013 
Attività di diffusione, in qualità di responsabile dell’Ufficio Regionale 

di Censimento e in collaborazione con ISTAT, dei dati del 6° 

Censimento Generale dell’Agricoltura con i convegni: 

• “Ecologicamente…… eventi per la divulgazione dei dati 6° 

Censimento generale dell’Agricoltura” Napoli, 23-26 maggio 2013 

• L’Agricoltura campana verso una nuova economia – I risultati 

provvisori del 6° Censimento generale dell’Agricoltura” –Hotel Royal 

Continental, 19 marzo 2012 

• “Gnam- L’Agricoltura in Campania conta …scopri i segreti del 

mangiar sano”, - Città della Scienza, 11 e 12 ottobre 2012 

• “L’Agricoltura in Campania conta- Conosci il tuo territorio con i 

risultati del 6° Censimento generale dell’Agricoltura – Hotel Ramada, 

10 0ttobre 2012 
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 Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

 

Date (da – a) 

• Principali attività 

• Fattorie in città e i dati del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 

– Salerno, 12 aprile 2012 

 

2012 
Partecipazione convegni provinciali “La Campania riparte dai territori 

– Mettiamo in moto una nuova economia” - Marzo 2012 

 

2006 
• Partecipazione convegno “Donne della Terra: i loro numeri per e 

nell’Agricoltura” ISTAT Roma 

• Partecipazione convegno “Le statistiche agricole verso il Censimento 

del 2010: valutazioni e prospettive. Università di Cassino, Facoltà di 

Economia 

• Partecipazione convegno ”Utilizzo del compost da frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive” Città della Scienza, 

Napoli 

 

2003 
Partecipazione convegno ”Indagini statistiche sulle DOP e IGP 

campane “IGP Nocciola di Giffoni” – Presentazione dei risultati  

 

2013- 2016 
Coordinamento, in qualità di responsabile dell’Ufficio Regionale di 

Censimento e in collaborazione con ISTAT, dell’attività di diffusione 

dei dati definitivi del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura con le 

pubblicazioni: 

• “I Comuni della Campania in cifre” L’agricoltura e gli impatti 

del PSR sul territorio 

• L’Agricoltura della Campania – La struttura e le dinamiche 

attraverso i Censimenti 2000 e 2010 realizzata in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale 

• “Il territorio rurale della Campania – Un viaggio nei Sistemi 

Agroforestali della regione attraverso i dati del 6° Censimento 

generale dell’Agricoltura 

• Guida alle aziende vitivinicole e vinicole - La viticoltura 

regionale con i numeri del 6° Censimento generale 

dell’Agricoltura 

• Fattorie didattiche della Campania – Il contesto agricolo delle 

fattorie didattiche con i numeri del 6° Censimento generale 

dell’Agricoltura 

• L’agricoltura al femminile in Campania – Analisi di un processo 

di modernizzazione. (pubblicazione web sul Portale Ufficiale 

dell’Agricoltura) 

 

2012 
Collaborazione allo Speciale “L’Informatore Agrario “L’Agricoltura in 

Campania – Numeri e prospettive con i risultati del 6° Censimento 

Generale dell’Agricoltura  

 

2006 
Coautore alla pubblicazione del libro “Il castagno in Campania – 
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Date (da – a) 

• Principali attività 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

problematiche e prospettive della filiera. Edizione 2006 

 

2004 
Pubblicazione della guida agrituristica “Agricampania – Guida alle 517 

aziende agrituristiche della Campania -Edizione giugno 2004 

 

 

 

ITALIANA 

 

FRANCESE 

 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

 

Buone capacità di lavorare con altre persone sviluppate soprattutto 

attraverso l’attività lavorativa di componente ai Comitati 

interdisciplinari istituiti presso l’ISTAT e il Mipaaf. 

 

Buone capacità di programmazione, pianificazione ed organizzazione 

di indagini statistiche in aggiunta a quelle realizzate per conto ISTAT; 

le indagini interesse regionale hanno la finalità di monitare comparti 

produttivi estremamente dinamici che le statistiche ufficiali non 

riescono a coglierne i cambiamenti. 

 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office, in particolare 

Word, Excel e Powerpoint 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Outlook Express-

Internet Explorer-Mozilla Firefox-Google Chrome 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP – 2007 - Vista; 

Buona conoscenza dei principali applicativi statistici, grafici e di 

gestione immagini 

Ampia esperienza di lavoro con banche dati ed applicativi in 

particolare con i data warehouse (Censimenti e temi congiunturali) 

che ISTAT rende disponibili per la consultazione dei dati statistici 

 

B 

 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni nello stesso 

riportate rispondono a verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

Napoli, gennaio 2023         Firma 

Emilia Casillo 


