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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  ANNA DI CERBO 

Indirizzo  ….......................................... 

Telefono  UFF. 0824/364278 

Fax  .........…............ 

E-mail  anna.dicerbo@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [-------------------------] 

 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  In corso: 

- Responsabile Provinciale PSR Campania 2014/2020 M4 – Tipologia 4.3.2. “ Invasi di 
accumulo ad uso irriguo in aree collinari” (Nomina P. 0589855 del 10/12/2020 Dott. G. 
Parente). 

-  DECRETO 102 del 25/05/2020: POSIZIONI  ORGANIZZATIVE dg 50.07 – Annullamento e 
sostituzione DD 96/2020 e conferma responsabile P.O. come di seguito indicato: 

- Responsabile P.O. _Fondi europei PSR Campania 2014/2020. Responsabile territoriale 
Tipologie di intervento 4.1.4 – 16.4.1 Competenze: Organizzazione ed attuazione delle 
Tipologie di Intervento 4.1.4 e 16.4.1 come disciplinato dalle Disposizioni Attuative 
Generali e dal Manuale delle procedure approvato. 

Attuale Pos. Economica D7P 
_  Slittamento Progressione economica orizzontale da D6 a D7 – Decreto . 148/2019 
 - Incarico di Responsabilità di Misura 16.4 Prot. 0259393 del 23/04/2019  Dal 21/05/2019 a 
tutt'ora 

- Responsabile della “Posizione organizzativa di tipo PO denominata Sezione 
Distaccata di S. Marco dei C. (BN) – Coordinamento Attività tecnica e 
amministrativa” presso il STP di Benevento – Attuazione sul territorio di 
competenza degli interventi della UOD-Attuazione PSR e OCM –  

Decreto n° 85 del 21/05/2019 

   _      Decreto 377 del 28/09/2018 Riorganizzazione della U.O.D. 500711 Determinazioni                                

                Dott. F. Diasco 

   _       DD N. 110 DEL 27/08/2018  

   _       DECRETO 56 DEL 26/03/2018 

   _  Responsabile Provinciale Pro -Tempore della Misura PSR 2014/2020 -   4.1.4. 

• Tecnico istruttore altre Misure PSR 2014/2020 

• Collaborazione OCM settore vitivinicolo 

• Supporto in team al responsabile dei Pagamenti 

 

        _       Reinquadrata in servizio presso la sede di Benevento con Decreto Dirigenziale 107                     

                 del 29/12/2017, 48 del 22/01/2018 e Decreto 56 del 26/03/2018. 

− Responsabile della “Posizione organizzativa di tipo PO denominata Sezione 
Distaccata di San Marco dei C. (BN) – Coordinamento Attività tecnica e 
amministrativa” presso il STP di Benevento. - Decreto n° 14 del 08/01/2015. 

− Responsabile P.O. Di Liv. Organizzativo “Coordinamento attività CeSA S. Marco dei 
C. (BN)“ - Decreto n° 732 del 15/11/2008. 

− Responsabile UOC di Liv. A di San Marco dei C. (BN) – Nomina 08/08 del 30/01/2004. 

− Responsabile UOC di Liv. A di San Marco dei C. (BN) – Nomina 08/11 del 01/02/2003. 

− Conferimento del potere di gestione del personale assegnato alla posizione 
organizzativa S. Marco dei C. (BN) – Decreto Dirigenziale n° 08/01 del 03/01/2002. 

− Responsabile UOC di Liv. A di San Marco dei C. (BN) – Nomina  08/73 del 
01/12/2001. 

− Responsabile UOC di Liv. A  di San Marco dei C. (BN).- Nomina 08/12/2001 del 
21/03/2001. 

−  Responsabile UOC di Liv. A  di San Marco dei C. (BN).- Nomina 08/16 del 
26/06/2000. 

− Responsabile della Sez. Dec. Di San Marco dei C. (BN) dello STAPA-Ce.PICA di 
Benevento dal 03/12/1998 – Nomina 17150. 

− Funzionario DAP Liv. VIII dal 16/03/1992 al 16/12/1998 presso STAPA-CePICA di 
Benevento Sez. Dec. Di Morcone. 

− Servizio in ruolo Regione Campania dal 16/03/1992 (decreto n° 13256 del 1° ottobre 
1993) a tutt'ora. 

− Servizio non di ruolo in scuole medie di 1° grado : 

− dal 02/101989 al 15/01/1990 e dal 17/01/1990 al 11/04/1990 presso scuola media 
“Della Porta” -PORLEZZA -CO- 

− dal 18/11/1988 al 15/03/1989 presso scuola media “S. Giovanni Bosco”  -CREMENO 
– CO- 

− Dal 22/09/1988 al 20/10/1988 presso scuola media “E. Falk” -DONGO-CO- 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - Ufficio del datore di lavoro della Regione Campania- NAPOLI Via Santa Lucia 

(attuale datore di lavoro) 

- Ministero della Pubblica Istruzione (per i servizi non di ruolo nelle scuole medie statali di 1° 
grado) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

•Tipo di impiego 

 REGIONE CAMPANIA –  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI – UOD (500723) Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto Allo 
Spopolamento nelle Zone Rurali – BENEVENTO 

 

Attualmente: Funzionario istruttore presso UOD 500723 Benevento di Mis. Diverse PSR: 
4.1.2., 6.1.1., 4.2.1., 4.1.1.,16.4.1., 16.5.1.,16.9, 3.1.1, 6.4.1 e 6.4.2. 

  

 

 

 

 

Fino a febbraio 2018: Funzionario –DAP- TITOLARE Posizione organizzativa di tipo PO 
denominata Sezione Distaccata di San Marco dei C. (BN) – Coordinamento Attività tecnica 
e amministrativa” presso il STP di Benevento. - Decreto n° 85 del 21/05/2019. 

 

Funzionario – DAP – TITOLARE  Posizione organizzativa di tipo PO denominata Sezione 
Distaccata di San Marco dei C. (BN) – Coordinamento Attività tecnica e amministrativa” 
presso il STP di Benevento. - Decreto n° 85 del 08/01/2015. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente: 

- Responsabile Provinciale PSR Campania 2014/2020 M4 – Tipologia 4.3.2. “ Invasi di accumulo 
ad uso irriguo in aree collinari” (Nomina P. 0589855 del 10/12/2020 Dott. G. Parente). 

-  DECRETO 102 del 25/05/2020: POSIZIONI  ORGANIZZATIVE dg 50.07 – Annullamento e 
sostituzione DD 96/2020 e conferma responsabile P.O. come di seguito indicato: 

- Responsabile P.O. _Fondi europei PSR Campania 2014/2020. Responsabile territoriale 
Tipologie di intervento 4.1.4 – 16.4.1 Competenze: Organizzazione ed attuazione delle Tipologie 
di Intervento 4.1.4 e 16.4.1 come disciplinato dalle Disposizioni Attuative Generali e dal Manuale 
delle procedure approvato. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  − Iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Benevento dal 
20/07/2005 al n° 235. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 − Abilitazione di dottore agronomo conseguita in data 02/07/2004 presso l'Universita' 
degli studi di Napoli Federico II – Portici. 

− Abilitazione all'insegnamento di Scienze Agrarie  e Tecniche di Gestione Aziendale 
conseguita con Pubblico concorso D.M. 23 marzo 1990 presso la Sovrintendenza 
Scolastica della Campania. 

− Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente indetto con Pubblico Concorso ai sensi del 
Reg. Ce 270/79. 

− Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l'Università Federico II di 
Napoli - Portici il 20/02/1987 con voti 102/110. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

           _    Materie di tipo agronomico con specializzazione verso l'olivicoltura 

• Qualifiche conseguite  − Superato BANDO di CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 
RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI N. 52 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI 
PERSONALE DIRIGENZIALE NELLE DIVERSE AREE, DI CUI 26 RISERVATI AI 
DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (In attesa pubblicazione Graduatoria 
idonei). 

− Agronomo 

− DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente) 

− Abilitata all'insegnamento di Scienze Agrarie e tecniche di gestione aziendale 

− LAUREA in Scienze Agrarie 

• 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 
 

  [FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

[INGLESE: IN ITINERE CORSO DI FORMAZIONE DI LIVELLO A2 ] 

 

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 relazionali nei rapporti con il pubblico che fruisce dei servizi regionali e con le 
diverse tipologie di utenze (professionisti, ricercatori, imprenditori agricoli, aziende ecc.)  
acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa e professionale.  

- Relatrice su problematiche professionali ove richiesta. 

- Collaboratrice in gruppi di lavoro professionali. 

 

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. 

 Attività di coordinamento del gruppo di persone incardinato nella propria P.O. . 

In grado di sviluppare sinergie positive in caso di collaborazioni a lavori professionali e/o di 
gruppo; paziente ed in grado di sopportare atteggiamenti non sempre costruttivi in ambito 
lavorativo e sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso PC e pacchetto Office appresi attraverso corsi di formazione professionali e attraverso l'uso 
in ufficio e/o privato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 − Ascolto di musica di vario genere; 

−  Lettura di libri di argomenti anche molto diversi tra loro (narrativa, storia, classici ecc.) 

− redazione di articoli di argomenti tecnici. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di avvicinarsi alle realtà dei territori locali e di esplorarli al fine di indagare e conoscere 
meglio gli ambienti. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI SEMINARI  e/ o CONVEGNI e/o CORSI: 

- Corso di Inglese: English Elementary A2.1 della durata di 28 ore .- Rilascio 2 marzo 2023 - Formazione : FEDERICA WEB LEARNING 

- Aiuti di Stato: Registro Nazionale degli Aiuti; calcolo dell’ESL e del “de minimis”, il concetto di impresa unica. Durata ore 3 – Data: 13 
Dicembre 2022 

- PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (PIANO Nazionale degli Investimenti complementari)  

( 4 ore) Giunta Regionale della Campania (Direzione Generale per le Risorse Umane) U.O.D. 04 – “Formazione del Personale”. 8 Nov. 
2022 

“L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici” (ore 4) – 7 nov. 2022 2022 “Federica web learning” 

“L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici” (ore 4) – 5 ottobre 2022 “Federica web learning” 

L’Attività amministrativa principi, regole e prassi  (5 ore)- 14 settembre 20220 “Federica web learning” 

“ Amministrazione Digitale oggi: ruoli , responsabilità, strumenti” Durata 3 ore – 8 settembre 2022. 

“Il Procedimento Amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) ; durata 3 ore 
in data 22/giugno 2022 

“Smartworking: sfide ed opportunità” Corso di 9 ore su piattaforma Federica Web Learning in data 17/06/2022;  

“The personality game” corso di formazione di 6 ore in piattaforma Federica Web Learning in data31/05/2022; 

“Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” – Corso di formazione di 10 ore in piattaforma Federica Web 
Learning in data31/05/2022; 

“Comunicazione efficace e gestione del conflitto” – Corso di formazione di 6 ore in piattaforma Federica Web Learning – 5 maggio 2022; 

“Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla violenza di genere – Comparto .- Ore 18 

28/06/2021. 

“La Privacy: approfondimenti teorici ed operativi- Edizione II - Webinar 21 ottobre 2020 

“Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità”  

 Corso online : Attestato  del 13/12/2018 -Tot. ore 20 

“Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità”  

 Corso online : 20 settembre - 27 ottobre 2016. Tot. ore 20 

-”Olivicoltura di qualità e territorio. Il contributo del progetto CISIA del CNR”. 

Benevento 27/06/2013. 

- Corso: “La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta” 

Napoli  giugno 2012 

-  Corso di formazione per operatori  del settore zootecnico: “Controllo e prevenzione della contaminazione da diossine nel settore agro-
zootecnico” 

San Giorgio La Molara (BN) 26/03/2012 

- Corso di “Educazione Ambientale- Micologia” presso istituto E. de Filippo  

Morcone (BN) 28/11/2007 

- Corso ELEA Microsoft Access “Corso per utenti” 

Napoli 2, 3, 9, 10 luglio 2007 

- Corso “ Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata” 

Caserta 13 – 14 novembre2006 

- Corso di “2° livello per assaggiatori di olio di oliva” 

Benevento CCIAA 05 aprile – 12 luglio 2006 

- Convegno: “I sistemi territoriali agroalimentari e rurali: metodologie di analisi e assetti organizzativi in Campania” 

Benevento SEA  13/10/2005 

-Convegno: Agricoltura Biologica tra presente e futuro: parliamone insieme” 

Piano di Sorrento (NA) 11/02/2005 

- Corso “626/94 riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro” 

Benevento 3,4,5,6,17 maggio 2004 

- Corso: “ 1° livello per  assaggiatori di olio di oliva” 

Benevento CCIAA 26-30 gennaio 2004 

- Corso: “Viticoltura e olivicoltura: innovazione tecnologica e normative” 

Avellino 29 gennaio – 19 marzo 2003 

- Corso COI : “ Strategies of sustainable management of water resources for yeld and quality enchancement in olive growing” 

NAPLES ITALY DECEMBER 2-6 /2002 

- Corso “Tecniche Apistiche e valorizzazione del miele” 

Montemarano (AV) 28 febbraio e 1,7, 8, 12, 14, 19 25 marzo 2002 

- Corso COI: “Gestione dell'acqua e del territorio per un'olivicoltura sostenibile” 

Napoli 23, 28 settembre 2001 

- Seminario: “Trasformazione delle olive da mensa: sfruttamento di cultivar del Sud Italia e nuovi orizzonti tecnologici” 

San Lupo (BN) 18/09/2001 

- Seminario: “Indicatori per la definizione ed il miglioramento della qualità dei salumi nel mezzogiorno”  

Pietraroja (BN) 24/08/2001 

- Seminario di studio  “Leguminose da granella” 

Battipaglia (SA) -  ISCI  3 maggio 2001 

- Seminario di studio: “Leguminose da granella” 

Battipaglia (SA) -  ISCI  8 - 9 marzo  2001 

- Corso di formazione integrativa per responsabili provinciali e coordinatori intercomunali di Censimento (28, 29, 30 giugno  - 3 luglio 
2000) 

-  Seminario “Leguminose da granella” 

Battipaglia (SA) -  ISCI  26/05/2000 

- Seminario formativo “ Messa a punto delle procedure per la manutenzione e l'aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” (DGR n. 11049 del 31/12/2007 in data 20/02/2000) 

- Corso di aggiornamento “Colture orticole in fuori suolo” 

Napoli 4,5,6,12 e 14 aprile 2000. DGR 14285 del 27/07/1999. 

- 1° Corso di aggiornamento informatico Windows 95 e Office 7 Pro (gennaio – febbraio 1997) 

- “Corso di formazione/aggiornamento per formatori e divulgatori del comparto olivicolo”. 

13 settembre 1994 – 20 marzo 1995 

- Corso di formazione aggiornamento  per formatori e divulgatori del comparto zootecnico (dicembre 1994 – maggio  

1995) 
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Seminario di studi su: “Comparto ovicaprino: la progettazione formative dei corsi per  

gli agricoltori (8, 16, 17, 18 novembre 1993). 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• La risorsa Genetica dell’Olivo in Campania (attività relativa all’indagine sul 

territorio) Anno 2000 

• “I dati dell’Olivicoltura in provincial di Benevento “ in ambito del Corso COI di 

aggiornamento Tecnico-scientifico. Atti”Gestione dell’acqua e del territorio per 

un’olivicoltura sostenibile (COI-CNR Istituto Irrigazione-Regione 

Campania).Napoli 24-28 settembre 2001 

• I Costi di produzione nell’agricoltura campana – 1995 (Manuale della serie studi 

ed indagini). 

• Articoli diversi pubblicati su Campania Agricoltura riguardanti problematiche 

fitosanitarie e la semina su sodo. 

• Rilancio delle Leguminose da Granella in Campania (Manuale della serie Studi ed 

Indagini n. 30 Pubblicato a Sett. 2001) 
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  RELATRICE 

 

- Convegno: La Filiera Corta: Il Ruolo dei GAL tra sviluppo e nuove opportunità. Il futuro della 
Nuova PAC e delle Aree Interne – 19 Maggio 2022 (Aula Magna polo dell’innovazione Futuridea 
-Benevento) in ambito Mis. 16.Sottomisura 16.4 del PSR Campania 2014/2020. 

 Relazione: LA FIERA CORTA. 

 

- Convegno dell’Associazione Culturale Cercellus  in ambito della “Manifestazione l’Olio Nuovo 
del Mio Paese” con il Patrocinio dei Dottori agronomi e Forestali di Benevento. 

Relazione: “Difesa Fitosanitaria dell’Olivo” Salone Convento Francescani – 

Circello (BN) 8 Aprile 2017 

 

- Convegno: “Identità territoriali e valorizzazione delle produzioni agroalimentari (l'Olio di 
Molinara e le ipotesi di sviluppo) - Molinara 21/02/2016 

Relazione:Tecniche di Coltivazione dell’Ulivo 

 

Manifestazione “Giornata dell’Olio Molinara (BN) VII edizione , 28/11/2014  

Relazione:”Olivicoltura delle aree interne del beneventano: valorizzazione della 
produzione e/o tutela del paesaggio?” 

 

- Convegno Molinara (BN) 18/12/2011 

: Relazione “Breve percorso nella qualità degli oli delle colline del Sannio” 

 

- Convegno: Olio extra vergine di oliva” dalla pianta al palato: il percorso nella qualità”. 

Relazione: “Breve percorso attraverso la filiera della qualità nell'olivicoltura delle zone 
collinari del Beneventano” 

Sassinoro (BN), 17/12/2011 

 

- Manifestazione: “Giornata dell'olio Molinara ” 

Assaggio guidato agli oli di oliva monovarietali 

Molinara (BN), 12/12/2004. 

 

- Corso COI “Gestione dell'acqua e del territorio per un'olivicoltura sostenibile” 

Relazione: “I dati dell'olivicoltura in provincia di Benevento” 

Benevento, 26/09/2001 

 

- Convegno: “Il ruolo delle Leguminose da granella nelle zone interne del Sannio-Beneventano” 

San Bartolomeo in Galdo (BN) 10/04/2001 

 

- Convegno: “La durogranicoltura nel Fortore-Tammaro tra innovazione e tradizione” 

Castelfranco in Miscano (BN) 05/04/2001 

 

- Convegni: “Lotta fitopatologica integrata in Olivicoltura” 

  Cerreto Sannita (BN) 04/09/1993 

  San Lupo (BN) 18/09/1993 

   

 

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

 

                                      Benevento, 14/03/2023 

 


