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Trou DISTUDIo E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Nome PADOVANILUIGI

Data di nascita uu.b.1904

Qualifica D3 - lstruttore direttivo

Amministrazione REGIONE CAMPANIA - A.G.C. 11 - SÈTTORE 03

Incarico attuale RESPONSABILE DI P.O. DI TIPO PROFESSIONALE
"RESPONSABILE TECNICO DEL SETTORE"

Numero telefonico dell'ufficio 081-7967426

Fax dell'uffìcio 081.7966034

E-mail istituzionale Lpadovani@maildip.regione.campania"it

Titolo di studio
LAUREA lN SCIENZE E TECNOLOG|E AGRARTE conseguita presso
la Facoltà di Agraria di Portici dell'Università di Napoli Federico ll con
votazione 100/110

Altri titoli di studio e professionali

ABILITAZIONE PROFE
agronomo e forestale

DIVULGATORE AGRrcoLo poLtvALENTE (titoro acquisito presso il
CIFDA-ACM - Consorzio Interregionale per la formazione dei
divulgatori agricoli campania-Abruzzo e Molise) in attuazione del Reo.
cEE270t79\

Esperienze professionali (incarich i ricoperti)

Presso il Settore 03 dell'AREA 11:

Segretario della Consulta Regionale per la Bonifica (con Decreto
Presidente Giunta Regionale)

componente del comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino sinistra sele
(con Decreto Presidente Giunta Regionale)

Referente per il Piano lrriguo Regionale

Presidente della Commissione tecnico amministrativa per

I'accertamento della spesa del Gruppo diAzione Locale (G.A.L.) Verde
lrpinia nell'ambito del p.O,R. campania 2000-2006 - programma

LEADER +

componente della commissione di accertamento e controilo tecnico-

#



amministrativo presso i Consorzi di Bonifica nell'ambito della Misura

1.4 "Gestione delle risorse idriche in agricoltura" nell'ambito del P.O.R.

Campania 2000-2006

Presso il Settore 01 dell'AREA 11:

Presidenfe deJJe Commissroni d'esame dei corsr wganizzali dala

Regione per il rilascio del patentino per l'acquisto dei fìtofarmaci

Capacità linguistiche Conoscenza della lingua spagnola e della lingua Inglese a livello
scolastico

Capacità nell'uso delle tecnolooie Utilizzazione ottimale di PC e dei principali software tipo Word - Excel
- Power Point - E Grammata - Access

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

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

CORSI DI FORMMIONE:

FORMEZ - "Redattore diAtti Amministrativo Contabili"

FORMEZ - "L'apprendimento della metodologia dell'Analisi di
lmpatto della Regolamentazione (AlR)" nell'ambito del progetto
della regione Campania "Nuova qualità della regolazione"

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE - "L'agricottura nei
piani di gestione dei distretti idrografici"

REGIONE CAMPANIA - Normativa Nazionale per I'aggiornamento
dei tecnici a supporto del Programma Operativo Regionale POR
(appalti di lavori pubblici e servizi pubblici, di beni e forniture
pubbliche ecc..)

UNIVERSITA' Dl MESSINA - Programma Operativo Multiregionale
- POM A34 "Valorizzazione dei prodotti di trasformazione delle
piante offìcinali dell'ltalia meridionale ed insulare"

FORMEZ - Programma Operativo Plurifondo POP
sottoprogramma't 0 "ll comparto agrumicolo"

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA - MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA - "Ottimizzazione delle pratiche
agronomiche in agricoltura di precisione"

SCUOLA AGRARIA DEL PARCO Dl MONZA - "ll compostaggio:
aspetti tecnici e normativi"

GRUPPI DI LAVORO:

PROGETTO "Semplificazione normativa e qualità della
regolazione" istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale
Campania

PROGETTO Dl RICERCA "Bilancio Sociale dell'Area 11" -

Referente oer il Settore 03

PUBBLICAZIONI:

O. Insero - l. Santangelo - L. Padovani - Situazione e
prospettive della peschicoltura campana - Atti del
Convegno "Ricerca e Innovazione per la peschicoltura
meridionale"

*



F. Limongell
Forme diallevamento più redditizie - INFORMATORE
AGRARIO - Speciate meto

M.P. Di Martino - L. padovani _ per ilfrumento duro unaannata diquatità - CAMpANtA AGRTCOLTURA

M.P. Di Martino - L. padovani _ Le colture da fibrahanno un futuro - CAMPAN|A nCnrCóliunn

M.P. Di MaÉino - L. padovani _ proviamoci con l,orzoda birra - CAMPAN|A AGRTCOLTURA

M.P. Di MaÉino - L. padovani _ Una carta per scoprirel_a vocazionalità cerealicola del territorio campano _
CAMPANIA AGRICOLTURA

M.P. Di MaÉino - L. padovani _ L,orzo distico da birra _
yl1?[eJl4iva in più per te aree coilinari _ CAMPAN|A
AGRICOLTURA

M.P. Di MaÉino - L. padovani _ ll ritorno della canapa _CAMPANIA AGRICOLTURA

L. Padovani - l. Santangelo - La susina pazza _
CAMPANIAAGRICOLTÙRA 

'_

L. Padovani - l. Santangelo - La ciliegia cornaiola,
napoletana di gran cuore _ CAMPAN|ÀAGRTCOLTURA
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