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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  Rosanna Lavorgna 

   

E-mail  rosanna.lavorgna@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   

     

     Incarico attuale Responsabile  P.O.  denominata:  “Attuazione delle          
Misure: 19.1-19.2-19.3-19.4 del PSR 2014-2020. 

      U.O.D. 500726  Organizzazione, gestione e monitoraggio, in qualità di 
Responsabile Provinciale e dell’attuazione dei FLAG e 
delle Misure FEAMP 2014-2020.   

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1984 al 1986 Direttore tecnico-amministrativo dell'azienda 
ortoflorovivaistica  Lavorgna Pasquale;  

Dal 1986 al 1987 in servizio presso l'Associazione Regionale 
Produttori Ortofrutticoli (CON.CO.O.SA:); dal dicembre 1987 a 
giugno 1989  in servizio presso l'Associazione Regionale 
Cooperative Agricole (A.S.C.A.) 

• Tipo di impiego  Tecnico istruttore servizio credito agrario e consulente tecnico nel 
settore della cooperazione; 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Diploma di esperta agricola conseguito nell'anno scolastico 1980/81;  
Diploma di primo grado “Agrotecnico” conseguito nell'anno 1982/83;  
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Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione; 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Attestato di Divulgatore Agricolo Polivalente finalizzato 

all'assunzione, in applicazione del Reg. CEE 270/79 e 2052/88 
conseguito nell'anno 1990/91;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Divulgatore Agricolo Polivalente;  

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale per conduzione aziendale conseguito 
nell'anno formativo 1982/83 (L.R. 30/07/77 n.40) rilasciato dalla 
Regione Campania, Assessorato alla Formazione Professionale il 
13/10/1983; 
Idoneità al concorso bando di selezione, per titoli ed esami per la 
copertura di n. 40 posti di settima qualifica funzionale e profilo 
professionale di istruttore direttivo divulgatore agricolo riservato ai 
dipendenti della Giunta Regionale n. 7785 del 29/10/1988; 
Iscrizione all'albo degli informatori e consulenti agricoli della Regione 
Campania; 
Partecipazione al corso di lingua inglese promosso dall'ente della 
durata di 100 ore; 
Partecipazione al corso di aggiornamento nel comparto 
florovivaistico in lingua inglese organizzato dalla Regione Campania 
della durata di 100 ore svolto in Olanda nel novembre 2005; 
Partecipazione al master nel comparto vitivinicolo, della durata di 
100 ore svolto in Francia (Montpelier) in lingua francese nel marzo 
2005; 
Partecipazione al corso sulla consulenza all'irrigazione organizzato 
dalla Regione Campania (D.G.R. n. 12024/91; 
Partecipazione al corso “Le piante officinali: botanica, coltivazione, 
fitochimica, aspetti legislativi e commerciali” svolto presso l'università 
degli studi di Salerno – facoltà di Farmacia, nell'anno 1988; 
Partecipazione al corso di formazione sul monitoraggio degli afidi 1° 
modulo, rilasciato dalla facoltà di agrarie di Portici, Federico II° di 
Napoli nell'anno 1992; 
Partecipazione al corso di formazione sul monitoraggio degli afidi 2° 
modulo, rilasciato dalla facoltà di agrarie di Portici, Federico II° di 
Napoli, nell'anno 1992; 
Partecipazione al corso di formazione sul monitoraggio degli afidi 3° 
modulo, rilasciato dalla facoltà di agrarie di Portici, Federico II° di 
Napoli, nell'anno 1992; 
Partecipazione al corso di aggiornamento per tecnici impegnati nella 
realizzazione del progetto agrivideotel-irrigazione svolto nell'anno 
1992 presso l'Assessorato Agricoltura della Regione Campania; 
Attestato di lodevole profitto sulla gestione della banca dati inerente 
le notizie delle aziende, stesura dei verbali di accertamento 
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preventivo, decreti di concessione, certificati di regolare esecuzione 
dei lavori e provvedimenti di liquidazione relativi a tutte le misure 
previste dal P.O.R. (Programma Operativo Plurifondo), rilasciato il 
07/03/2000 dal dirigente del Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale-Centro Provinciale Informazione e Consulenza in 
Agricoltura di Salerno; 
 
Partecipazione al corso di statistica agraria D.G.R. n. 76/05 D.G.R. 
367/05 svolto a Salerno nel 2006; 
Partecipazione al corso sulle Autonomie Locali Organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Istruzione, svolto a Caserta 
nell'anno 2006; 
Partecipazione al corso sul telerilevamento ISTAT, organizzato dalla 
Regione Campania e dal MIPAF nell'anno 2002; 
Partecipazione al programma di formazione obbligatoria in materia di 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81) 
Regione Campania Napoli 15/12/2008; 
Partecipazione al corso di “Marketing Territoriale” organizzato dal 
Consorzio CONSVIP e svoltosi a Napoli il 13/05/2011. 
Partecipazione al corso online “Gli aiuti di Stato” – 2° edizione 
organizzato dal Formez nei mesi di Maggio e Giugno 2016. 
Partecipazione al corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” organizzato dal Formez nei mesi di Settembre e 
Ottobre 2016; 
Partecipazione al corso “Realizzazione opere e lavori” organizzato 
dal Formez nei aprile, maggio e giugno 2017. 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Lavorgna Rosanna 

  

  

 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Referente ISTAT estimativo e campionario di statistica agraria per la 
Piana del Sele; 
Referente provinciale settore florovivaistico; 
Redatrice di Piani di concimazione aziendale nell'ambito del Piano 
Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione aziendale; 
Divulgazione dei Programmi Operativi Regionali (P.O.R.) e Piani di 
Sviluppo Rurale  P.S.R.; 
Istruttore e liquidatore di istanze di finanziamento previste dal P.S.R. 
Per le seguenti misure: 211-212-214-312-323-121 e Approccio 
leader; 
Promozione, organizzazione e realizzazione di corsi di 
aggiornamento agli imprenditori agricoli beneficiari dei finanziamenti 
previsti dalle misure agroambientali del P.S.R.; 
Controlli in loco alle aziende aderenti al Piano Regionale di Lotta 
Fitopatologica Integrata; 
Controlli alle aziende aderenti al Piano di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale; 
Accertamenti preventivi, collaudi e liquidazione alle aziende 
beneficiarie dei finanziamenti P.O.P. (Programmi Operativi 
Plurifondi); 
Progettista e responsabile di n. 27 corsi della durata di n.100 ore 
rivolti agli imprenditori agricoli della Piana del Sele  e Cilento; 
Responsabile di n. 30 corsi per l'acquisto e l'utilizzazione di presidi 
sanitari rivolti agli imprenditori e braccianti agricoli della Piana del 
Sele e Cilento; 
Gestione tecnica e collaudatore delle stazioni Meteorologiche di 
Battipaglia e Capaccio; 
Incarico di rilevatore e classificatore di afidi nell'ambito del 
Monitoraggio Afidico Regionale organizzato dal C.R.A.A. (Centro di 
Ricerca Applicata in Agricoltura) e Se.S.I.R.C.A. (Servizio di 
Sviluppo Informazione Ricerca Consulenza in Agricoltura); 
Incarico di Coordinatore Interprovinciale del Censimento Generale 
dell'agricoltura anno 1999 e anno 2010; 
Incarico di responsabile del progetto di Statistiche Agricole “AGRIT” 
anno 2002, coordinato dal MIPAF ed ITA; 
Incarico nell'ambito dell'indagine sulle superfici e produzioni 
florovivaistiche anno 2008; 
Incarico di referente provinciale del Piano Regionale di Consulenza 
all'Irrigazione Aziendale; 
Incarico di responsabile del campo sperimentale di piante officinali e 
specie mediterranee presso l'azienda Regionale Improsta di Eboli 
(SA) nell’ambito del programma regionale di florovivaismo; 
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    Incarico Attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile di n. 20 prove di Orientamento Tecnologico Varietale 
nel comparto ortoflorovivaistico, realizzate nell’areale Piana del Sele; 
Nomina come membro della commissione regionale e  referente 
provinciale del comitato pataticolo regionale; 
Nomina come membro della commissione regionale e referente 
provinciale del C.O.C. (Comitato Orticolo Campano); 
Incarico di referente provinciale del Progetto Agritrasfer in Sud – 
“Elementi di conoscenza del compostaggio e dei compost e loro 
impiego in orticoltura” organizzato dal MIPAF e C.R.A.-Centro di 
Ricerca per l’Orticoltura di Pontecagnano (SA); 
Docente a diversi seminari/corsi di formazione/convegni nelle 
materie di propria competenza: comparto officinali, ortoflorovivaismo, 
irrigazione e solarizzazione; 
 
 
 
 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese- Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PUBBLICAZIONI:  

 

  
Articolo sulla rivista mensile Campania Agricoltura “La coltivazione 
delle Specie mediterranee nella Piana del Sele” anno 2001; 
 
Articolo su rivista dell'Assessorato Agricoltura della Campania “Il 
fuori suolo per l'ambiente” anno IV pagg.6-7-8-9-10; 
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Articolo su rivista del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
agricoltura di Salerno “La coltivazione delle piante officinali nella 
realtà agricola della Piana del Sele” anno 2006; 
 
Articolo su Informatore Agrario-Verona, anno LIII, n. 15 del 1997-
pagg.99-107 “Un servizio di monitoraggio degli afidi per 
salvaguardare le colture orticole”; 
 
Articolo sulla rivista Campania Agricoltura, anno III serie IV n. 8-9 
pagg. 39 “ Rete di monitoraggio afidico: andamento dei voli nella 
Piana del Sele”. 
 
 

 
Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

 

 Ottima conoscenza dei programmi: Windows 10, Internet, ed Office; 
 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B. Automunito. 
 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/2003 

 

 

 
                      Salerno, marzo 2023                                           Dott.ssa Rosanna Lavorgna 


