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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  D’U
Telefono  081 7967243

Fax  081 7967530

E-mail  marialuisa.durso@regione.campania.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  20 06
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 16 marzo 1992 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 
per le Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali UOD Supporto alle Imprese del Settore 
Agroalimentare.

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 15/01/2015 Responsabile della “Gestione informatica delle polizze fidejussorie, attività 

relativa alle verifiche delle domande di pagamento relativamente alle misure strutturali del PSR 
Campania 2007/2013 di competenza della UOD. Referente degli interv
del PSR Campania 2014/2020. Istruttoria e accertamento tecnico/amministrativo Misura 1.2.3  e 
2.1.4 azioni e2 
Dal 30.11.2001 titolare della Posizione Organizzativa “Interventi di mercato per i p
origine vegetale 
Amministrativo Provinciale Alimentazione” di Napoli;
Dal 01.04.1999 titolare della posizione organizzativa d’unità complessa di livello A 
“Orientam
Provinciale Alimentazione” di Napoli;
Dal 14 Dicembre 1998 responsabile della sezione “Interventi di mercato” incardinata nel servizio 
tecnico del “Settore Tecnico Ammin
Responsabile del Programma Interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare” con 
realizzazione di n. 23 corsi di formazione per docenti, numerosi seminari ed incontri informativi 
rivolti ad alunni e gen
svolgimento visite didattiche in fattoria;
Responsabile del Progetto europeo “PAC Agricoltura, Ambiente e Società;
Presidente della Commissione Provinciale per la valutazione di
Regionale degli Esperti in materia di Educazione Alimentare DRD n. 7/2008; 
Responsabile economo cassiere Stap Alimentazione Napoli; 
Responsabile inventario beni mobili;
Responsabile gestione frantoi oleari Reg. CE 
dell’olio di oliva, Reg. (CE) n. 2153/05 relativo al regime di aiuto all’ammasso privato dell’olio di 
oliva;
Responsabile degli impianti di condizionamento ed imbottigliamento olio di oliva Reg. CE 
1019/92;
Responsabile attività di controllo aiuto comunitario ai foraggi trasformati 
1786/2003 e n. 382/2005 e successive modifiche 
Responsabile istruttoria e controlli Distribuzione di latte e di altri prodotti lattiero cas
allievi delle scuole Reg. (CE) n.657/2008

D’URSO MARIA LUISA  

081 7967243 

081 7967530 

marialuisa.durso@regione.campania.it 

italiana 

06 1958 

dal 16 marzo 1992 ad oggi  
Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 Napoli 

Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 
per le Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali UOD Supporto alle Imprese del Settore 
Agroalimentare. 
Tempo indeterminato 

Dal 15/01/2015 Responsabile della “Gestione informatica delle polizze fidejussorie, attività 
relativa alle verifiche delle domande di pagamento relativamente alle misure strutturali del PSR 
Campania 2007/2013 di competenza della UOD. Referente degli interv
del PSR Campania 2014/2020. Istruttoria e accertamento tecnico/amministrativo Misura 1.2.3  e 
2.1.4 azioni e2 – f2 del PSR Campania 2007/2013.   
Dal 30.11.2001 titolare della Posizione Organizzativa “Interventi di mercato per i p
origine vegetale – Orientamento ai consumi” incardinata nel servizio tecnico del “Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Alimentazione” di Napoli; 
Dal 01.04.1999 titolare della posizione organizzativa d’unità complessa di livello A 
“Orientamento dei consumi” incardinata nel servizio tecnico del “Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Alimentazione” di Napoli; 
Dal 14 Dicembre 1998 responsabile della sezione “Interventi di mercato” incardinata nel servizio 
tecnico del “Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione” di Napoli;
Responsabile del Programma Interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare” con 
realizzazione di n. 23 corsi di formazione per docenti, numerosi seminari ed incontri informativi 
rivolti ad alunni e genitori, laboratori del gusto partecipazione a Convegni in qualità di relatrice, 
svolgimento visite didattiche in fattoria; 
Responsabile del Progetto europeo “PAC Agricoltura, Ambiente e Società;
Presidente della Commissione Provinciale per la valutazione di
Regionale degli Esperti in materia di Educazione Alimentare DRD n. 7/2008; 
Responsabile economo cassiere Stap Alimentazione Napoli;  
Responsabile inventario beni mobili; 
Responsabile gestione frantoi oleari Reg. CE 2261/84; 2362/84; 2366/98 
dell’olio di oliva, Reg. (CE) n. 2153/05 relativo al regime di aiuto all’ammasso privato dell’olio di 
oliva; 
Responsabile degli impianti di condizionamento ed imbottigliamento olio di oliva Reg. CE 
1019/92; 
Responsabile attività di controllo aiuto comunitario ai foraggi trasformati 
1786/2003 e n. 382/2005 e successive modifiche - OCM Foraggi essiccati;
Responsabile istruttoria e controlli Distribuzione di latte e di altri prodotti lattiero cas
allievi delle scuole Reg. (CE) n.657/2008 ; 

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali UOD Supporto alle Imprese del Settore 

Dal 15/01/2015 Responsabile della “Gestione informatica delle polizze fidejussorie, attività 
relativa alle verifiche delle domande di pagamento relativamente alle misure strutturali del PSR 
Campania 2007/2013 di competenza della UOD. Referente degli interventi di cui alla Misura 11 
del PSR Campania 2014/2020. Istruttoria e accertamento tecnico/amministrativo Misura 1.2.3  e 

Dal 30.11.2001 titolare della Posizione Organizzativa “Interventi di mercato per i prodotti di 
Orientamento ai consumi” incardinata nel servizio tecnico del “Settore Tecnico 

Dal 01.04.1999 titolare della posizione organizzativa d’unità complessa di livello A 
ento dei consumi” incardinata nel servizio tecnico del “Settore Tecnico Amministrativo 

Dal 14 Dicembre 1998 responsabile della sezione “Interventi di mercato” incardinata nel servizio 
istrativo Provinciale Alimentazione” di Napoli; 

Responsabile del Programma Interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare” con 
realizzazione di n. 23 corsi di formazione per docenti, numerosi seminari ed incontri informativi 

itori, laboratori del gusto partecipazione a Convegni in qualità di relatrice, 

Responsabile del Progetto europeo “PAC Agricoltura, Ambiente e Società; 
Presidente della Commissione Provinciale per la valutazione di esperti da inserire nell’elenco 
Regionale degli Esperti in materia di Educazione Alimentare DRD n. 7/2008;  

2261/84; 2362/84; 2366/98 – Aiuto alla produzione 
dell’olio di oliva, Reg. (CE) n. 2153/05 relativo al regime di aiuto all’ammasso privato dell’olio di 

Responsabile degli impianti di condizionamento ed imbottigliamento olio di oliva Reg. CE 

Responsabile attività di controllo aiuto comunitario ai foraggi trasformati – Reg. (CE) n. 
OCM Foraggi essiccati; 

Responsabile istruttoria e controlli Distribuzione di latte e di altri prodotti lattiero caseari agli 
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Docente accreditata per corsi di formazione ECM 2007 – Sicurezza in campo alimentare e 
strategie di controllo della filiera produttiva della ASL NA 1; 
Pregressa partecipazione attiva a progetto PON presso la S.M.S. “Sandro Pertini”  Via Ghisleri 
Lotto 9/s – gennaio febbraio 2008. 

 

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zootecnica, Fisiopatologia della Riproduzione, Alimentazione animale, Coltivazioni erbacee. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Produzione Animale  
• Date (da – a)  Anno 1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA – ACM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per l'idoneità allo svolgimento dell'attività di Divulgatore Agricolo 
Polivalente pari a 270 giornate effettive di corso con esame finale ai sensi del Reg. CEE n. 
270/1979 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1976/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Chimica, Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE 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 di relazione e di lavoro in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, buone capacità di relazione e comunicazione 
con il pubblico acquisite in precedenti esperienze nel settore privato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di organizzare il lavoro autonomamente o in squadra definendo priorità e 
assumendo responsabilità, lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze delle attività lavorative.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Office (Word – Excel –  Power Point - Internet Explorer) e 
degli applicativi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale per la gestione, il pagamento ed il 
controllo delle misure del PSR. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità artistiche: disegno, pittura, lavori in legno e conchiglie, decoupage. C 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Altre capacità e competenze acquisite con la partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento: 
2014 – Corso di aggiornamento su codice degli appalti e contrattualistica pubblica Studio Staff; 
2012 – Corso di aggiornamento destinato ai tecnici delle Regioni Centro-Sud concernente le 
modalità di gestione e trattamento delle anomalie sulla resa produttiva; 
2010 – Corso di Aggiornamento “Gli strumenti e le tecniche per una corretta redazione degli atti 
amministrativi”, durata 3 giornate, Lattanzio Associati; 
2010 – Corso per l'utilizzo della procedura web concernente la Gestione delle richieste di 
autorizzazione agli acquisti a fondo economale; 
2008 – Stage Formativo Fattorie Didattiche svoltosi nella Regione Friuli Venzia Giulia dal 7 al 10 
luglio; 
2008 – Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 
aprile 2008 n. 81); 
2007/2008 – Corso di Formazione “Redattore di Atti Amministrativo-contabili: sperimentazione 
del modello logico-formale attraverso le modalità della comunità di pratica” della durata di 49 ore 
Formez; 
2004/2005 - Corso di lingua inglese della durata di 75 ore; 
2004 - Corso di formazione azione per il personale incaricato degli accertamenti tecnico 
amministrativi per l’Istituzione dell’Albo delle Fattorie Didattiche; 
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2004 - Corso sulla sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo N. 626/94 
e successive modificazioni svolto dal Formez;  
2002 - Corso Agecontrol S.p.a. “Frantoi oleari nel quadro regime d’aiuto all’olio di oliva; 
2001 - Corso per assaggiatori di olio di oliva svoltosi presso la C.C.I.A.A. di Napoli (2° livello); 
2000 -Corso per assaggiatori di olio attuato con D.G.R. della Campania n. 8462 del 10.12.1999 

e svoltosi nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 Aprile 2000, con attestato di idoneità fisiologica all’assaggio 

dell’olio di oliva (1° livello); 

1997 - Corso di riqualificazione in zootecnica svoltosi ad Eboli con stage in aziende zootecniche 

dell’Emilia Romagna rivolto a funzionari e tecnici della Regione Campania ed effettuato dal 

CIFDA – ACM con esame finale; 

1993 - Seminario di formazione su Agricoltura Biologica e Agriturismo – programma POP 
Campania – sottoprogramma 10 – DGR 8311/92 e 5288/93 svolto dal CIFDA – ACM presso il 
Settore SIRCA per complessive 20 giornate didattiche; 
 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. 
 
Napoli, 12 febbraio  2015                      
                                                                    ____D’Urso Maria Luisa__ 


