
 

 

 
CURRICULUM   VITAE 

Matr. 17661-  Damiano Remo  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Remo   Damiano 

Data e Luogo di nascita  //////////////////// 

Dipendente Regine Campania con Qualifica  D 7 P.O. - Funzionario- Agronomo Divulgatore Agricolo  

Amministrazione  Regione Campania UOD   50-07-22 

Incarico attuale  Titolare di PO “Responsabile dell'attuazione del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 e 

ss.mm.ii. in materia di "Certificazione per la qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP). Referente degli uffici territoriali dell'UOD 22 con sedi in 

Ariano Irpino e Mirabella Eclano”  RIF. drd n. 1 del 2/01/2023 

Recapiti telefonici ufficio   0825/873114 - 0825/449865 – 

Fax dell’ufficio  0825/829775 - 0825/449865 

E-mail istituzionale e personale    remo.damiano@regione.campania.it –  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie conseguita a Portici (NA) nel 1989 con voto 110/110  

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  

• Maturità scientifica con voto 57/60 nel 1982 conseguita c/o il Liceo Scientifico Statale di 

Passo Eclano; 

• Corso formazione sul D. Lgs. 626/’94 – A1992; 

• Divulgatore Agricolo Specializzato in Difesa Fitosanitaria e Integrata-A 1992; 

• Corso PIM – Campania per Tecnici dello Sviluppo in aree forestali (ore 270) - A. 1992; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo, conseguita a Portici, e 

successiva iscrizione con N° 151 all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Avellino dal 1993 a oggi; 

• Iscritto all'Albo degli Informatori e dei Consulenti Agricoli della Campania L.R. 7/85 art 

15 dal 1994 (BURC n° 29 del 3/07/1994); 

• Corso per formatori e divulgatori del comparto olivicolo (ore 100) -A 1995; 

• Corso POP Campania Sottoprogramma 10 in Agricoltura Biologica ed Agriturismo (ore 

100) - A. 1995; 

• Corso di formazione e specializzazione in Nematologia Agraria (ore 70) A.1996; 

• Iscritto alla graduatoria dei collaudatori degli impianti ammessi alle agevolazioni di cui 

all'art. 9 della L. 64/86 istituita c/o l'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario Settore 

Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione con conseguente 

espletamento di relativi incarichi dal 1996; 

• Corso aggiornamento informatico (ore 100) - A. 1997; 

• Corso CRAA c/o Università degli studi di Napoli approvato dal Ministero Politiche 

Agricole per assaggiatori di oli extravergini di Oliva - A.1997 – con successiva iscrizione 

nell’Elenco Nazionale - Sezione Campania - dei Tecnici ed Esperti degustatori di oli di 

oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine; 

• Corso c/o Accademia Italiana di Scienze Forestali: “Nuove Metodologie per la Gestione 

dei Sistemi forestali” – A 2001; 

• Corso regionale per tecnici esperti in fertilizzazione -A 2001; 

• Corso FORMEZ informatica II° livello – A. 2002; 

• Corso regionale di innovazione tecnologica e normativa in Viticoltura e olivicoltura, 

periodo gennaio - marzo 2003; 

• Corso regionale per la promozione delle produzioni zootecniche ottenute con metodo 

biologico periodo giugno - ottobre 2003; 

• Corso regionale sul benessere animale e tutela dell’ambiente, periodo maggio - giugno 

2004;  

• Corso regionale sulla tutela delle acque da inquinamenti di origine agricola, periodo 

ottobre – novembre 2004; 

• Corso nell’ambito del Programma inter-regionale sui servizi di Sviluppo Rurale per i 

“Consulenti del Territorio – (ore 100) Giugno- Dicembre 2006; 

• Corso c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta sulla riforma della 

legge 241/’90 - A.2007; 

• Corso Formez per Consulenti del Territorio a supporto dei PIRAP (ore 135) anno 2009; 

• Corso “Fondi rinnovabili e filiere agro energetiche sostenibili per l’attuazione del PSR” 

(ore 100) in attuazione della DGR 739 del 30/04/2008; - A. 2011; 

• Inserito nella graduatoria interna stilata in applicazione dell’art. 7 della L.R:11/91 e 

pubblicata sul BURC N° 28 del 06/06/1994 (albo dei funzionari cui attingere per il 

conferimento di incarichi di responsabili di Sezione). 
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• Inserito nella graduatoria di cui al BURC N° 24 del 13/05/2002. 

 

• Iscritto nell’elenco regionale delle figure professionali cui affidare incarichi di docenza 

specialistica in materia di Educazione Alimentare di cui al D.D. N° 50 del 02/12/2008 e 

pubblicato sul BURC N° 1 del 05/01/2009; 

• Componente commissione Esame di Qualifica Professionale c.o l’Istituto professionale 

Agricoltura e Ambiente G. De Gruttola di Ariano I.- Anni vari. 

• Nominato dal Dirigente della U.O.D. 50.14.04 Team Leader di una delle 98 Squadre nelle 

quali sono stati divisi tutti i dipendenti regionali (Team Rosso) per il percorso formativo 

Triennale in materia di “Consapevolezza nell’ambito della Cyber Sicurezza” incarico dal 

04/10/22 e tuttora in corso.  

 

   

Esperienze professionali e 

incarichi ricoperti 

 

  

◼ Assunto mediante corso concorso e inquadrato nel ruolo ordinario della Giunta Regionale 

nel 8° livello funzionale dal 01/07/93 e assegnato al Settore T.A.P.A. e CePICA di AV, 

◼ Nominato con DPGR N° 8749 del 01/07/99 Responsabile della Sezione AA.GG e 

Personale del Settore Tecnico Amministrativo Foreste di S. Angelo dei Lombardi; 

◼ Nominato con Determina Dirigenziale N° 01 del 09/06/2000 Responsabile Posizione 

Organizzativa “Vivai Diffusione del Verde e Regolamenti CEE” con pieno raggiungimento 

dei risultati assegnati; 

◼ Assegnato al Settore T.A.P. Agricoltura e CePICA di Avellino dal 06/12/2000 con la 

qualifica di Divulgatore Agricolo Specializzato in Difesa Integrata;  

◼ Nominato con DRD N° 87/2004 del Coordinatore dell’AGC 11 Consulente del PIR N° 4- 

AV per l’attuazione della Misura 4.24 del POR Campania; 

◼ Nominato, con D.D. -Area 11 Settore 7 - N° 111 del 30/11/2001, Responsabile della 

Posizione Professionale “Agricoltura Biologica e Difesa Integrata della Colture” 

successivamente confermata con D.D. N° 407 del31/12/2002; 

◼ Nominato con nota N° 810356/2009 del Coordinatore dell’AGC 11 Consulente PIRAP per 

l’Ente Parco Regionale del Partenio; 

◼ Nominato con D.D. -Area 11 Settore 7 - N° 75 del 27/08/2004, responsabile della 

Posizione Organizzativa Ce.S.A. di Ariano I. e successivamente sempre riconfermato; 

◼ Nominato con DD N° 342 del 16705/2011 “componente della commissione Consultiva 

Provinciale di cui al D.lgs 475del 27/07/1945 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente il “Divieto di Abbattimento degli Alberi di Olivo”; 

◼ Tecnico per assistenza ai soci dell’Associazione Tabacchicoltori Irpini (ATI) nel 1989/90; 

◼ Tirocinio pratico - applicativo nell’azienda S.A.B.  Valsecchi di Battipaglia (SA) nel 1988; 

◼ Presidente Regionale Movimento Giovanile Coltivatori diretti fine anni 80; 

◼ Presidente associazione provinciale TERRANOSTRA – Avellino per due mandati tra fine 

anni 80 ed inizio anni 90; 

◼ Esperienza di Perito Grandine; 

◼ Partecipazione a convegni e incontri divulgativi vari nel campo della difesa integrata e 

dell’agricoltura ecocompatibile. 

◼ Docenze presso scuole aderenti al progetto educazione alimentare curato dal Settore 

T.A.P.AL. Avellino negli anni 2006-2007 e 2008. 

◼ Ha svolto, nel corso dei vari periodi di programmazione PSR, attività di istruttoria e 

collaudo per diverse misure strutturali di finanziamento messe in essere dalla Politica 

agricola regionale; 

◼ Ha acquisito esperienze e capacità professionali durante il servizio nel ruolo ordinario della 

Giunta Regionale nei seguenti campi: Difesa Integrata, Statistica Agraria, Progettazione e 

direzione dei lavori Idraulico Forestali, Gestione degli Affari Generali e Personale, 

Divulgazione Agricola, Direzione dei lavori vivaistico forestali, Indagini sulle potenzialità 

fenotipiche delle colture autoctone, Caratterizzazione delle produzioni tipiche, Assistenza 

tecnica alle aziende agricole, organizzazione – docenza – valutazione dei risultati presso 

corsi di formazione per operatori agricoli  ecc. 

◼ Incaricato quale tecnico partecipante al progetto AGRITRASER-IN-SUD -2012. 

◼ Nominato, con disposizione Prot. 2022.0191853 del 08/04/2022 della Direttrice Generale 

dott.ssa M. Passari, Referente per la UOD 500722 del gruppo di lavoro per le attività di cui 

alla D.G.R . n 410 del 25/03/2010 “direttiva regionale per l’accertamento ed il risarcimento 

dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della 

Regione Campania”. 

 

 

Capacità linguistica 

  

• Buona conoscenza della lingua Francese e discreta conoscenza della lingua inglese. 

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

  

◼ Quotidiano utilizzo del P.C. e buona conoscenza dei software di uso corrente (pacchetto 

office, open office, internet explorer); 

◼ Utilizzo del GPS; 

◼ Utilizzo apparecchiatura di laboratorio per indagini fitosanitarie. 



 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione 

che il Dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

  

• Ha. tenuto docenze a corsi di Formazione Professionale in Agricoltura in: Olivicoltura, 

Viticoltura, Insediamento Giovani Imprenditori, Conseguimento Patentino, 

Valorizzazione Prodotti Tipici, Agricoltura Biologica ecc. organizzati in vari anni; 

• Ha collaborato alla pubblicazione de”La risorsa genetica dell’olivo in Campania”; 

• Ha collaborato con Istituti Universitari per ricerche in campo fitosanitario; 

• Ha coordinato le attività in campo previste dalla D.G.R. n 310 del 2/2//2008 su 

“Compostaggio dei Reflui Oleari e Valorizzazione Agronomica e Merceologica del 

compost ottenuto” in collaborazione con il consiglio per la Ricerca Sperimentale in 

Agricoltura Unità di Ricerca per le colture alternative al tabacco CRA CAT;  

 

• Ha collaborato come esperto tecnico alla Rubrica televisiva quindicinale “Agricoltura 2.0” 

della emittente televisiva regionale Canale 58 dedicata alla divulgazione agricola e alla 

valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio;    

• Coordina la redazione settimanale dei Bollettini Fitosanitari Zonali edizione di Ariano I e 

Mirabella E.; 

• È stato componente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “R. 

Guarini” Mirabella Eclano dall’anno scolastico 2013/14 al 2018/19, 

• Componente del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita; 

• È stato Componente della Commissione locale – Beni Ambientali- per il paesaggio del 

Comune di Grottaminarda; 

• Ha svolto per oltre un decennio i compiti di presidente di seggio elettorale in occasioni di 

tornate elettorali politiche, amministrative e referendarie; 

•  

• Dotato di patente di guida e di auto che, quando necessario, ha sempre messo a 

disposizione dell’amministrazione da cui dipende per servizi esterni.   
 

Infine, per esigenze di sintesi, omette di riportare la partecipazione a convegni e seminari della 

durata breve per i quali rimanda agli incarichi di servizio presenti agli atti dell’ufficio da cui 

dipende. 

 

 

L’originale del presente curriculum è detenuto presso la UOD 50.07.22 
 

 

 

 

Avellino li 25/01/2023                                                                                                                                         Firma  

 Remo Damiano 

                  

             
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi Reg U.E. n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, 
fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi. 
 

Avellino li 25/01/2023                                                                                                                                                           Firma  

 Remo Damiano     

             
 
 
 

 


