
 
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Luigi 

Cognome 
 

NACCHIA 

Qualifica 
 D7- Funzionario Esperto Tecnico di Policy 

Amministrazione 

   

UOD 50.07.21 Servizio Territoriale Provinciale Salerno 

Incarico attuale 

 

Posizione organizzativa di tipo"Organizzativa" denominata: 

“Gestione ed organizzazione tecnico/amministrativo per la 

provincia di SA delle attività di agenti/ispettori fitosanitari 

nei controlli all'importazione ed esportazione, 

riesportazione e transito, relativo sistema sanzionatorio.”  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0892589123 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

l.nacchia@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
-Laurea in SCIENZE AGRARIE, conseguita il 20.02.1987 
presso  facoltà di AGRARIA – Università degli Studi 
Federico II – NAPOLI   
  

 
Altri titoli di studio e professionali 

  

-Ispettore Fitosanitario responsabile per la provincia di SA 
dei punti di entrata comunitari e dei controlli 
all'esportazione - SFR Regione Campania  2020. 

 
-Divulgatore agricolo polivalente ai sensi del Reg. CEE 
270/79, 1987 –  CIFDA ACM Eboli (SA) - 1990-91                                                      
 
-Diploma di riqualificazione in floricoltura ai sensi del Reg 



CEE 2052/88   1995 - CIFDA ACM Eboli (SA) -1997 
 
-Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura  
dell’integrità” II ed.- FORMEZ 2016 
 
-Corso per Ispettore Fitosanitario - SFR Regione Campania  
2020 con esito finale positivo. 
 
-Webinar “Gli aiuti di Stato” II ed. – FORMEZ 2016 
 
-Corso di formazione per addetto antincendio D.Lgs. 626/94 
e 81/08 – SALERNO 2016 
 
-Corso “ Espropriazioni per Pubblica Utilità” – Istituto 
Tagliacarte   (NA) 2012  
 
-Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro Dlgs. 81/2008- NAPOLI 2008 
 
-Corso di Aggiornamento “OCM ORTOFRUTTA” Procedure 
per il riconoscimento delle OO.PP. e valutazione dei 
Programmi Operativi” DGR n.76/2005 – STAPA – CePICA 
SA – 2007  
 
-Corso “Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce 
della Legge 241/90 riformata” S:S.P.A. - CASERTA 2006 
 
-Corso “Consulente del Territorio” 2006 – FORMEZ (NA) 
 
-Corso CLUB di Lingua Inglese – a -Corso CLUB di Lingua 
Inglese –  SALERNO  2005  
 
 -Corso di aggiornamento in materia di “ Floricoltura”  DGR 
n. 4733/2002  e  2217/2002 –  2004  
 
-Corso “Programma di formazione/informazione sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori della Regione Campania ai sensi 
del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”  FORMEZ - SALERNO 2003 
 
-Corso di aggiornamento per le “ Colture orticole in fuori 
suolo”   DGR n. 14285/1999- anno 2000 
 
-Corso di formazione per coordinatori intercomunali gg. 11-
12-13 e 18 settembre 2000 – SISTAM, ISTAT, Uff. Reg. per 
la campania 
  
-Corso di formazione “ La pratica dell'innesto nelle colture 
ortive” POM mis.2 – CAGLIARI  1999 
 
 - Corso “ la coltivazione degli ortaggi senza suolo” POM 
mis.2 – BARI 1999 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  
-Componente C.d.A. Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino 
- Sarnese  dal 1998 al 2006 in  rappresentanza dell'ERSAC 
 
-collaborazione con IS.ME.CERT. D.D. 13665 del 
21.06.2002  
 
-C.T.F.  Regione CAMPANIA 



 

Capacità linguistiche 
  

-Lingua inglese, buona capacità di scrittura e di lettura 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
-Buona conoscenza dei sistemi applicativi windows: word; 
office;  excel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-Convegno “ innesto erbaceo in orticoltura” - ISPORT 
PONTECAGNANO (SA) 1999 
 
-Convegno “Qualità nutrizionali e tecnologie innovative 
come strumenti per la valorizzazione e la certificazione dei 
prodotti tipici dell'agricoltura campana” POM A14-B17 Reg. 
Cee 2052/1988-2081/1993 – ANGRI (SA) 2001  
 
-Convegno “La Pianta Ornamentum urbano” - Facoltà di 
Agraria – Vico Equense 2004  
 
-Seminario “ Tutela delle acqua da da inquinanti di origine 
agricola” DGR n. 3074/203 – STAPA-CePICA SA – 2004 
  
-Convegno “Sistemi Territoriali Agroalimentari: metodologie 
di analisi e assetti organizzativi in Campèania” -D.A.S.E.S.- 
Benevento 2005 
 
-Seminario di aggionamento ”Problematiche afferenti l'OCM 
del comparto ortofrutticolo” DGR n. 508/2007 – DRD 
14/2008- STAPA-CePICA SA – BATTIPAGLIA (SA) 2008 
 
-Collaborazione pubblicazione Opuscolo divulgativo 
“orientamento tecnico varietale per la floricoltura salernitana” 
Se.S.I.R.C.A.- 1997 
 
-Collaborazione pubblicazione Opuscolo divulgativo 
“orientamento tecnico in floricoltura” Se.S.I.R.C.A – 2001  
 
-Collaborazione pubblicazione Opuscolo divulgativo “schede 
monografiche delle principali essenze officinali coltivate e 
spontanee” Se.S.I.R.C.A. - STAPA-CePICA SA – 2001 
 
- Articolo divulgativo “ tecnoche ecosostenibili di produzione: 
il fuori suolo per l'ambiente”- Campania Agricoltura N.5, 
Maggio 2002. 
 

 

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 s.m.i. 

SALERNO, 12 Gennaio 2022                                                                                                                                  

                        f.to     dr. Luigi Nacchia                       


