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Mis.4.1.1/4.1.2/6.1.1 – Responsabile Reg. UE 1308/13 Aiuti nel settore 
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Numero telefonico dell’ufficio 
 

0823 554227 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

leandrolamanna@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 -Laurea in Scienze Agrarie 

-Diploma di Maturità Classica 
-Diploma di Perito Agrario 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Corso di perfezionamento in “Nutrizione Umana” (D.P.R. n.62 del 

10.03.82) conseguito presso la II Università degli Studi di Napoli, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno accademico 96/97. 

-Corso di Agricoltura Biologica, frequentato con profitto presso 

l'Università Verde di Caserta nell'anno 1989. 

-Master biennale di II livello in “Alimenti, Nutrizione e Salute”, 

conseguito presso la II Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Centro Interuniversitario per ricerche su alimenti, nutrizione e apparato 

digerente, anni 2004 /2005. 

-Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo, -

Divulgatore Agricolo Polivalente ai sensi del Reg.CEE 270/79, quale 

vincitore, nell'anno 1989, di pubblico concorso per esami e titoli per 

Divulgatori Agricoli Polivalenti laureati nella Regione Campania. 

-Abilitazione all'insegnamento Classe 84/A Scienze naturali, 

Fitopatologia, Entomologia agraria, Microbiologia (D.M. 23.03.90).  

-Abilitazione all'insegnamento Classe 58/A: Scienze e Meccanica 

agraria e Tecniche di gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia 

agraria (D.D.G. 01.04.90). 

-Abilitazione all'insegnamento Classe 60/ A: Scienze naturali, 

Chimica e Geografia, Microbiologia (D.D.G. 01.04.90). 



-Diploma "con merito" Preliminary English Test, conseguito presso 

la British Scool, riconosciuto dalla University of Cambridge. 

 

-Esito positivo al Concorso pubblico della Regione Campania per 
titoli ed esami per l'accesso a n. 4 posti di Dirigente Area 
Politiche Agricole (DPA) D.D. n. 44 del 14/07/2020 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
All’esterno dell’Amministrazione Regionale: 

 
Dal 1989 al 1991: 

 
-Ha insegnato Estimo Agrario e Contabilità presso istituti Statali per 
Geometri. 
-Ha svolto attività professionale libera (Agronomo). 
-Ha svolto consulenze tecniche per il Tribunale di S.Maria C.V. in 
qualità di C.T.U. 

 

All’interno dell’Amministrazione Regionale: 

Dal 1992 al 1995: 

Assunto nel Ruolo della Giunta Regionale della Campania con I'VIII 

qualifica funzionale (Funzionario VIII livello) a partire dal 17.03.92, in 

seguito a vincita di pubblico concorso per esami e titoli per Divulgatori 

Agricoli Polivalenti laureati, fu assegnato in forza alla Sezione 

Decentrata di Sessa Aurunca (CE) del Settore Tecnico Amministrativo 

Provinciale Agricoltura/Centro Provinciale Informazione e Consulenza in 

Agricoltura. Qui ha svolto attività di informazione e consulenza in 

agricoltura; è stato nominato Responsabile dello sportello fitosanitario 

zonale; ha svolto i rilievi nell’area di competenza dell’Ufficio nell’ambito 

del progetto di aggiornamento della carta dell’uso agricolo del suolo; ha 

curato la delimitazione dell’area di coltivazione della mela Annurca 

tradizionale e della nocciola Mortarella, nell’ambito del Reg.CEE 

2080/92; è stato Docente Formatore ai corsi per il conseguimento del 

Patentino fitofarmaci . 

Dal 1995 al 1998: 

Trasferito nel 1995 presso il Ce.P.I.C.A. di Caserta, è stato nominato 

Referente provinciale del Piano Regionale di difesa fitosanitaria 

integrata, Coordinatore provinciale della Rete di monitoraggio dei 

residui dei fitofarmaci, Coordinatore provinciale della Rete nazionale di 

monitoraggio per l’Erwinia amylovora, Coordinatore provinciale delle 

attività di consulenza in materia fitosanitaria e della redazione dei 

bollettini fitosanitari, Coordinatore provinciale monitoraggio delle virosi 

del pomodoro in coltura protetta. È stato, inoltre, nominato Referente 

provinciale per le attività divulgative connesse con l’attuazione del 

Reg.CEE 2078/92 (agricoltura compatibile con l’ambiente) e la 

diffusione dell’agricoltura biologica. Ha coordinato, a livello provinciale, 

la redazione degli articoli da pubblicare sulla rivista Campania 

Agricoltura. 

Ha svolto numerose lezioni ai corsi di aggiornamento professionale 

attivati dal Settore di appartenenza e rivolti ad agricoltori e tecnici della 

Provincia. 

Nel 1996, è stato incaricato dal Dirigente del Settore della consulenza 

specialistica rivolta al personale incaricato dell’istruttoria delle istanze 



POP per le misure 4.4.1/a (Piano di miglioramento materiale), 4.4.1/c 

(Primo insediamento in agricoltura) e 4.2.1/a (Agriturismo), svolgendo 

l’istruttoria tecnico-amministrativa di numerose pratiche relative alle 

misure suddette. 

Nel 1997 è stato nominato dal Dirigente del Settore Responsabile del 

Progetto Obiettivo “Miglioramento dei servizi all’utenza;  

Dal 1998 al 1999: 

Nel 1998, fino al 1999, è stato nominato Responsabile della Sezione 

“Forestazione privata” del servizio Forestazione e bonifica 

montana del Settore Foreste, Caccia e Pesca, ai sensi della L.R. 

4.7.1991 n.11. 

Dal 1999: 

Nel 1999 è stato nominato Responsabile della Sezione “Attività di 

sviluppo produzioni animali”, ai sensi della L.R. 4.7.1991 n.11, 

presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e 

Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura di Caserta. 

Dal 01.04.00 è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa, 
ricoprendo diversi incarichi di responsabilità: Attività di sviluppo 
produzioni animali; Attività promozionali Incremento Ippico di S.Maria 
C.V.; Gestione istruttoria tecnica e monitoraggio Misure 4.10 e 4.20 del 
P.O.R. Campania 2000-2006; Reg. UE 1308/13 Aiuti nel settore 
apicoltura; Estirpazione frutteti; Estinzione mutui agrari; P.S.R. 
Campania 2007/2013 Mis.112, 121, Cluster delle misure 112/121;  
P.S.R. Campania 2014/2020 Mis. 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 
 

Capacità linguistiche 
 Inglese - buona 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 buona 

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

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

  

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

1995 - Corso di formazione su Agricoltura biologica e Agriturismo, 

svolto nell’ambito del POP Campania – Sottoprogramma 10 (D.G.R. 

8311/92 e 5288/93).  

1997 -  Seminario di aggiornamento del personale regionale per 

l’attuazione del P.O. Agricoltura Campania 1994/99 (D.G.R.n.9235 del 

29.12.95). 

1997 - Corso di perfezionamento in “Nutrizione Umana” (D.P.R. n.62 

del 10.03.82), di durata annuale con esame e discussione di tesi finale 

(dal titolo: parametri organolettici e nutrizionali dell'olio extravergine 

d'oliva), conseguito presso la II Università degli Studi di Napoli, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, anno accademico 96/97. 

1998 - II corso di aggiornamento informatico rivolto a funzionari della 

Regione Campania, in attuazione del Reg.CEE 2081/93 POM “Attività 

di sostegno ai S.S.A.”. 

1999 – 1° e 2° Corso di formazione professionale "Salvaguardia delle 

condizioni di benessere delle bovine da latte in stress da caldo: 

interventi su microclima e alimentazione", svolto presso l'Azienda 



Sperimentale "Vittorio Tadini" di Piacenza nell’ambito del POM A/09 – 

Mis.2. 

1999 – Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito nell'ambito del 

progetto POM – Misura 2 – progetto A09 "Salvaguardia delle condizioni 

di benessere delle bovine da latte in stress da caldo: interventi su 

microclima e alimentazione", svoltisi a Ragusa c/o Consorzio per la 

ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia. 

2000 - Corso professionale per tecnici su "Innovazioni per la 

valorizzazione del miele" svoltosi presso il giardino zoologico di Napoli - 

Regione Campania – S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Napoli. 

2000 – 1° corso di “Degustazione dei Formaggi” svoltosi presso l’Istituto 

Sperimentale per la Zootecnia della Basilicata – Centro di Collegamento 

Ricerca–Divulgazione, svolto nell’ambito del POM A/03 “Valorizzazione 

dei prodotti caseari del Mezzogiorno attraverso lo studio dei fattori che 

ne determinano la specificità ((ISZ-Comunità Europea-Regione 

Campania- MIPA). 

2001 – 2° corso di “Degustazione dei Formaggi” svoltosi presso l’Istituto 

Sperimentale per la Zootecnia della Basilicata – Centro di Collegamento 

Ricerca–Divulgazione, svolto nell’ambito del POM A/03 “Valorizzazione 

dei prodotti caseari del Mezzogiorno attraverso lo studio dei fattori che 

ne determinano la specificità ((ISZ-Comunità Europea-Regione 

Campania- MIPA). 

2001 - Corso di “Valutatore Bufalino" svoltosi presso l' Associazione 

Nazionale Allevatori Specie Bufalina. 

2002 - Corso di aggiornamento per "Esperti di razza - specie bufalina”, 

con superamento dell'esame finale (voto 29/30), presso l' Associazione 

Nazionale Allevatori Specie Bufalina. 

2002 – Convegno “L'ingegneria naturalistica in relazione allo stato di 

attuazione del POR Campania” - Associazione Italiana per L'ingegneria 

Naturalistica c/o Auditorium Regione Campania. 

2002 - Corso di aggiornamento per tecnici sulle "Tecniche apistiche e 

valorizzazione del miele", Regione Campania - S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. 

di Avellino. 

2002 - Corso di aggiornamento "Miglioramento e valorizzazione dei 

formaggi prodotti sulle terre pubbliche del Monte Marzano", Regione 

Campania - S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Salerno (svolto 

dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio). 

2002 - Corso per “Aspiranti assaggiatori di formaggio”, 

S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Salerno, svolto dall'Organizzazione Nazionale 

Assaggiatori di Formaggio, con esame finale ed iscrizione all'albo 

nazionale ONAF "Assaggiatori di formaggi". 

2003 - Corso professionale per tecnici sulle "Tecniche apistiche, 

miglioramento e valorizzazione del miele", Regione Campania - 

S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Avellino. 



2003 - Corso di “Introduzione all’analisi sensoriale del miele”, Regione 

Campania - S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Avellino. 

2003 – Corso di aggiornamento di 100 ore in “Zootecnia: tecnici 

caseari, innovazione tecnologica”, Regione Campania – 

S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Salerno. 

2003 – Corso di aggiornamento per tecnici su “Tutela delle acque da 

nitrati di origine agricola”, Regione Campania – S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. 

di Napoli. 

2003 – Corso di formazione sulla “Sicurezza e salute dei lavoratori, ai 

sensi del D.Leg.vo 626/94 e ss.mm.”, Regione Campania, svoltosi a 

S.Nicola La Strada (CE). 

2004 – Corso di aggiornamento per tecnici su “Controllo e vigilanza 

sulle strutture operanti nel campo della riproduzione animale”, Regione 

Campania – S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Napoli. 

2004 – Corso di perfezionamento in “Analisi sensoriale del miele”, 

Regione Campania- S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Avellino, svolto presso 

l’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, con esame finale ed 

iscrizione all'albo nazionale degli Esperti in analisi sensoriale del miele. 

2004 – Seminario di aggiornamento O.N.A.S. in “analisi sensoriale dei 

salumi” – svoltosi a Castel San Pietro Terme (BO). 

2004 - Corso di aggiornamento per tecnici in “Zootecnia biologica”, 

Regione Campania- S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Caserta. 

2004 – Forum su “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare”, Regione 

Campania,  Fondazione IDIS– Città della Scienza ONLUS (NA). 

2004 – Corso di aggiornamento per tecnici su “Controllo e vigilanza 

sulle strutture operanti nel campo della riproduzione animale”, Regione 

Campania – S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Napoli. 

2004 - Viaggio studio in Danimarca, organizzato nell’ambito del 

Programma Interregionale – Azioni di Supporto – “Aggiornamento dei 

Processi Produttivi in Zootecnia” – Regione Campania (D.G.R.4808/02 

e D.R.D. 358 /03). 

2004/05 – Seminario di aggiornamento professionale per tecnici in 

materia di: “Organizzazione Comune dei Mercati nel settore delle carni” 

– Regione Campania (D.G.R. 3909/03 e D.R.D. 161/04). 

2004/05 – Master biennale di II livello in “Alimenti, Nutrizione e Salute 

(area medica)” presso la II Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Centro Interuniversitario per ricerche su alimenti, nutrizione e apparato 

digerente, con esame finale pratico e teorico e discussione di tesi finale 

(dal titolo: “Qualità e sicurezza alimentare: applicazione del metodo 

HACCP ai prodotti agroalimentari”). 

2005 – Seminario di aggiornamento in “Analisi sensoriale del miele”, 

riservato agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale 

del Miele, svoltosi a Roma, Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura – Istituto Sperimentale per la Zoologia 



Agraria – Sezione Apicoltura. 

2005 – Corso sul Benessere Animale - Regione Campania – 

S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A. di Caserta (D.G.R. 6484/02 e D.R.D. n.116/03). 

2005 – Incontro informativo/divulgativo “Normativa e relazioni tra 

benessere animale e qualità delle produzioni”, Caianello (CE). 

2005 – Corso di aggiornamento ECM su “Principi Tecnici e 

Problematiche Sanitarie in Apicoltura”, organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, svoltosi a Napoli, 20-21-

22/07/05.  

2005 - Corso di aggiornamento per "Esperti di razza - specie bufalina”, 

svoltosi a Capaccio (SA) a cura dell' Associazione Nazionale Allevatori 

Specie Bufalina, nell’ambito del 3° Congresso nazionale 

sull’allevamento del bufalo. 

2006 – Seminario di aggiornamento in “Analisi sensoriale del miele”, 

riservato agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale 

del Miele, svoltosi ad Oliveto Citra (SA), Regione Campania, 

STAPA/CePICA di Salerno. 

2006 – Seminario su “Genetica della resistenza alla brucellosi”, svoltosi 

a Portici (NA), presso il Dipartimento di Scienze zootecniche ed 

ispezione degli alimenti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

24/06/06. 

2006 – Corso di II livello per “Maestro Assaggiatore” di formaggi, 

svoltosi a Napoli a cura dall’Organizzazione Nazionali Assaggiatori di 

Formaggi. 

2006 – Corso di 100 ore per “Consulenti del Territorio”, realizzato dal 

FORMEZ su affidamento della Regione Campania, nell’ambito del 

Programma Interregionale sui Servizi di Sviluppo Rurale. 

2006 – Corso di formazione per “Esperti di politiche di sviluppo e 

coesione  “Progetto Osmosi” Formazione manageriale, realizzato dal 

FORMEZ su affidamento della Regione Campania, nell’ambito del 

Progetto: Selezione  Formazione e Inserimento  nelle Amministrazioni 

Locali di esperti di politiche di sviluppo e coesione. 

2007  - Corso di formazione “Il sistema delle Autonomie Locali: le nuove 

regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale”, organizzato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Caserta. 

2007  - Corso di formazione per Operatore di Fattoria Didattica, 

frequentato in rappresentanza della Fattoria Didattica del Centro 

Regionale di Incremento Ippico di S.Maria C.V., Regione Campania, 

S.T.A.P.A.L. di Caserta.  

2008 -  Ciclo di Seminari per allevatori, direttori di azienda e tecnici, 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., A.N.A.S.B. e C.I.P.A.B., 

nell’ambito del Progetto FISR “Produzioni vegetali agro-sostenibili, 

innovazioni dei sistemi di allevamento e dei piani di alimentazione nelle 



aziende bufaline per migliorare lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le 

qualità organolettiche dei prodotti”, Salerno c/o Az Sperimentale 

Improsta. 

2008 – Intervento di formazione finalizzato al potenziamento delle 

capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 

professionali legate alla gestione della programmazione PSR Campania 

2007/2013. 

2012 – Corso di formazione “Gestione dei gruppi di lavoro” - Servizio di 

formazione manageriale per i dipendenti di Categoria D della Giunta 

della Regione Campania. 

2012 – Corso di formazione per operatori del settore agro-zootecnico: 

“Controllo e prevenzione della contaminazione da diossine nel settore 

agro-zootecnico” - Giunta Regionale della Campania – Area Generale 

di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario. 

2013 -  Corso di formazione obbligatoria della durata di 12 ore con 

verifica finale di apprendimento in materia di “Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro”, organizzato dall'Ufficio del datore di lavoro della 

Giunta Regionale della Campania. 

2013 – 2° Corso di formazione per operatori del settore agro-

zootecnico: “Controllo e prevenzione della contaminazione da diossine 

nel settore agro-zootecnico” - Giunta Regionale della Campania – Area 

Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario. 

8) PUBBLICAZIONI 

- Autore delle schede dei formaggi: Caso Peruto, Conciato Romano, 

Caciotta caprina del Matese, e coautore delle schede dei formaggi: 

Pecorino del Matese e Ricotta di pecora del Matese, della 

pubblicazione “Formaggi campani, qualità nella tradizione”, pubblicata 

da: Comunità Europea- FeOGA, MiPAF-INEA, Regione Campania. 

- Autore delle schede dei formaggi: Caso Peruto, Conciato Romano, 

Caciotta caprina del Matese, Pecorino del Matese, Ricotta di pecora del 

Matese, Caciocavallo del Matese, Scamorza del Matese, della 

pubblicazione: “Il formaggio è servito”, pubblicata da Unione Europea, 

MiPAF, INEA, Istituto Sperimentale per la zootecnia, Regione 

Campania ed altri enti delle regioni meridionali, nell’ambito del Reg.CEE 

2052/88 – Obiettivo 1 QCS 94-99, POM “Attività di sostegno ai Servizi 

di Sviluppo per l’agricoltura”, Misura 2 – Innovazioni tecnologiche e 

trasferimento dei risultati della ricerca.   

- Autore delle schede n.102 Caso Peruto e n.108 Conciato Romano 

della rivista tecnica “Caseus – Arte e cultura del formaggio”, pubblicata 

da ANFOSC-onlus e ONAF. 

- Autore delle schede dei formaggi Caso Peruto e Conciato Romano del 

1° Atlante Mondiale di prodotti di capra: “Atlas of goat Products”, 

redatto nell’ambito della ottava Conferenza Internazionale sulla Capra, 

svoltasi a Pretoria (Sud Africa) il 5 Luglio 2004). 

 - Coautore pubblicazione “Una vita in cooperazione” cap. 4.2 Cosa si 
può fare con i programmi di sviluppo rurale? di Leandro La Manna, La 
scuola di Pitagora editrice, Napoli 2014. 



 

 

 


