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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INGENITO MARIA ROSARIA 

Indirizzo  GIUNTA  REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Telefono  081 7967329 

   

E-mail  mariarosaria.ingenito@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania Assessorato Agricoltura 

Dipartimento 50 Direzione 07 UOD 20 “Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto 
agricolo”. Matricola 17668 

- dal 2023 titolare della Posizione organizzativa “Fondi Europei 2014/2022 e 23/27: 
Responsabile regionale Tipologia d'Intervento 16.5.1. Componente del team di misura 
della Tipologia d'intervento 4.1.5. Referente per il monitoraggio e collaudo progetti. 
Responsabile del Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata. 
Responsabile dell'applicazione della "Direttiva nitrati" e delle relative norme regionali di 
attuazione (DRD n. 1 del 02/072023) 

- dal 2020 titolare della Posizione organizzativa “Fondi europei PSR Campania 2014-
2020. Responsabile regionale Tipologia d’intervento 16.5. Referente per il monitoraggio 
e collaudo progetti. Responsabile del Sistema nazionale di Qualità della Produzione 
Integrata-Sezione Tecniche agronomiche. Responsabile della “Direttiva nitrati” e norme 
di attuazione. 
 

Incarichi conferiti 
dall’Amministrazione Regionale 

 
- dal 2015 titolare della Posizione Organizzativa “Responsabile Produzione Integrata, 
applicazione direttiva nitrati, riduzione impatti agricoltura su ambiente e redazione 
relative norme regionali, responsabile sottomisure 16.5 e 16.6 PSR Campania 2014-
2020 (DRD n. 36 del 29.01.2015) 

- dal 2008 al 2015 titolare della “Posizione Organizzativa “Responsabile del Piano 
Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale – Supporto tecnico al 
Coordinatore per lo sviluppo di strategie integrate a basso impatto – agroambientale – 
referente della misura 131 del PSR Campania 2007 2013 (DRD n. 557 del 17.11.08); 

- dal 2003 al 2008 titolare della Posizione Professionale “Piano Regionale di 
Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale- Applicazione delle informazioni pedologiche 
negli interventi pubblici in agricoltura” (DRD n. 23 del Settore SIRCA). 



  

 

   
  

 

- dal 2000 al 2003 titolare della Posizione Organizzativa di Unità Complessa “Pedologia 
e interventi pubblici e privati sul territorio” (con DD n. 105 del Settore SIRCA). 

- dal 1° luglio 1993 inquadrata nei ruoli della Giunta Regionale della Campania in 
qualità di divulgatore agricolo specializzato in Pedologia e Conservazione del Suolo 
presso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca, Consulenza in Agricoltura 
(Se.S.I.R.C.A.) (DGR n. 5348 del 24.05.94). 

 
Altri incarichi ricoperti  Componente del gruppo di supporto tecnico al gruppo di lavoro interdisciplinare per la 

redazione delle "Linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie 
infettive ed infestive del bestiame bufalino - art.36, comma 3, della Legge Regionale 29 
giugno 2021, n. 5" (DRD n. 307 del 4.10.2021) 
 
Componente del gruppo di lavoro interdisciplinare per la redazione del "Programma 
straordinario per l'adeguamento impiantistico-ambientale del comparto bufalino nelle 
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui alla DGR n. 762 del 05/12/2017" (in 
attuazione della DGR n. 152 del 17.04.2019) (DRD n. 74 del 6.05.2019) 
 
Componente di team di monitoraggio e collaudo delle istanze finanziate pervenute in 
adesione al bando della tipologia di intervento 16.1 azione 1 del PSR 2014-2020 

Componente del gruppo di lavoro per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 6, co. 1-4 del Dlgs 152/2006 
del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (DRD n. 13 
del 1.10.2018)   

Componente del tavolo tecnico per la perimetrazione delle “Zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola” (DGR n. 196 del 5.08.2016) 
 

  
-Rappresentante della Regione Campania per l’Organismo Tecnico Scientifico e per il 
gruppo specialistico GTA (Gruppo tecniche agronomiche) per il Sistema di Qualità 
Nazionale di Produzione Integrata (nota n. 340367 del 19.05.2014 del Direttore 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania)  

  
- Componente del gruppo di lavoro tecnico regionale, in qualità di unità agro 
ambientale, per il progetto LIFE ECOREMED (DRD n. 316 del 04.09.2013);  
 

  
- Componente del gruppo di lavoro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
Regioni e Province Autonome e Organizzazioni Professionali ad oggetto “Impatto della 
Direttiva nitrati” e Revisione del DM del 7 aprile 2006”; 

 
  - Referente di comparto presso l’Ufficio Regionale di Censimento per la realizzazione 

delle attività censuarie inerenti l’agricoltura (DRD n. 329 del 03.08.2011);   

 
  

- Presidente di Commissione di monitoraggio e valutazione per tre progetti afferenti alla 
Misura 124 del PSR 2007-2013 (DRD n. 443 del 29/11/2011 e DRD n. 484 del 
20/12/2011);  



  

 

   
  

 

 

  
- Componente del gruppo di lavoro per l’adozione del “Piano di tutela delle acque”, di 
cui al DRD n. 526 del 22.07.08, in attuazione della DGR n. 1220/2007 (nota n. 660102 
del 28.07.08 dell’A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario); 
 

  
- Referente della Misura 131 nell’ambito del PSR 2007-2013 “Sostegno agli agricoltori 
per uniformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria” (DRD n. 21 
del 16.06.08 del Coordinatore dell’Area agricoltura); 
 

  
- Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro Orticolo campano (DRD n. 
183 del 26.05.08 del Settore SIRCA); 

 
  

- Referente della regione Campania nell’ambito del “Gruppo Tecniche Agronomiche di 
Produzione Integrata” istituito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 2722 del 17.04.08 (nota n. 0593331 del 03.07.08 dell’A.G.C Sviluppo 
Attività Settore Primario) per la redazione delle Linee Guida Nazionali per la Produzione 
Integrata; 

 
  

-Componente del gruppo “Revisione del DM del 7 aprile 2006” presso il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali (nota n. 0113336 del 07.02.08 dell’A.G.C Sviluppo Attività 
Settore Primario); 

 
  - Proposta come candidata per la “Commissione tecnico consultiva per i fertilizzanti” di 

cui all’art. 9 del Dlgvo n. 217 del 29 aprile 2006 (nota n. 3106 del 22.09.06 
dell’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive); 
 

  - Referente della Regione Campania nel gruppo di competenza “Agricoltura e 
Ambiente” della Rete Interregionale della Ricerca Agraria, Forestale, Acquacoltura e 
Pesca (nota n. 335588 del 12.04.06); 

 
  - Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto interregionale RAMSES 

Risorse Agro Forestali energetiche per il mezzogiorno e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile (nota n. 360205 del 21.04.06); 

 
  - Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Protocollo di Consulenza 

afferente alla Misura 1.4 “Utilizzo dei servizi di consulenza” nell’ambito della 
programmazione PSR Campania 2007-2013 (nota n. 678344 del 7.08.06); 
 

  - Componente “Gruppo di lavoro filiere agro energetiche” attivo presso il Consorzio per 
la Ricerca Applicata in Agricoltura (nota n. 72817 del 6.09.06); 
 

  - Componente del gruppo di lavoro interno all’AGC 11 per la redazione del Bilancio 
sociale dell’Area generale di Coordinamento 11 della Regione Campania (DRD n. 400 
del 5.08.05 del Settore SIRCA); 



  

 

   
  

 

 
  - Presidente della commissione di valutazione per la procedura di evidenza pubblica, 

bandito con DGR n. 639/04, per l’affidamento dell’indagine sui “Pascoli di proprietà 
pubblica e boschi abbandonati-rilevazione a scala regionale” in attuazione nell’ambito 
del Programma Interregionale “Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole 
nazionali e regionali” (DRD n. 332 del 14.07.04); 
 

  - Componente del gruppo per la predisposizione del programma per il seminario di 
aggiornamento in materia di “Disposizioni per la protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola” (nota Settore SIRCA n. 
545513 dell’1.10.03); 

  - Incaricata quale responsabile degli aspetti relativi alla concimazione per l'Azione 1 del 
PSR 2001-2006, nel gruppo di lavoro istituito con nota dell'Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario n. 5169 del 18.04.2002; 

 
  - Incaricata dal Settore SIRCA alla predisposizione della “Disciplina tecnica per 

l’utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici” (nota n. 10916 del 21.09.01); 

 
  - Componente del “Comitato Tecnico-Scientifico per la Pedologia” con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2683 del 31.12.01, in attuazione 
della DGR n. 5582 del 27.10.01 e della DGR n. 6047 del 9.11.01, 
 

  - Componente della commissione di valutazione per l’appalto concorso, bandito in 
attuazione della DGR n. 5582/01, per l’affidamento del ruolo di supporto specialistico 
tecnico al gruppo di coordinamento per la realizzazione della “Carta dei Suoli della 
Campania in scala 1:250.000” (DRD n. 297 del 30.11.01); 

 
  - Attività di referente del progetto finalizzato ”Produzione agricola nella difesa 

dell’ambiente” (PANDA) per tutti gli aspetti legati all’uso del suolo ed alle concimazioni”; 

   

 

Attività lavorative correlate agli 
incarichi ricoperti 

 - Elaborazione del “Programma straordinario per l’adeguamento impiantistico 
per il trattamento dei reflui bufalini nelle zone vulnerabili ai nitrati della Regione 
Campania (ai sensi della DGR n. 152 del 17.04.2019)  

- elaborazione della proposta di “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le 
zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola (DRD n. 117 del 2.07.2019) 
nell’ambito degli adempimenti connessi all’attuazione della Direttiva CE 91/76 (“Direttiva 
nitrati”) e del DM 5046/2016 in Regione Campania 

-  elaborazione delle “Norme tecniche per la produzione integrata” e di 45 
disciplinari di produzione – sezione tecniche agronomiche, relativi alle colture 
maggiormente diffuse sul territorio regionale (approvati negli anni 2015, 2014 e 2011) 
connessi anche all’attuazione della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020; 

-  partecipazione alla elaborazione della “Disciplina tecnica regionale per 
l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione” (approvata nell’anno 2014); 

- partecipazione alla elaborazione delle “Linee regionali di indirizzo agronomico 
per prevenire e contenere il degrado vegetativo e produttivo dei castagneti da frutto” e 
del relativo opuscolo divulgativo (parte relativa alle lavorazioni e concimazioni) 



  

 

   
  

 

(approvate nel luglio 2013); 

-  elaborazione dell’Allegato tecnico alla “Disciplina tecnica regionale per 
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue” e la relativa 
modulistica (approvato nell’aprile 2013) nell’ambito dell’attuazione della Direttiva nitrati in 
regione Campania; 

-  elaborazione della “Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue” (approvata nell’anno 2012) nell’ambito 
dell’attuazione della Direttiva nitrati in regione Campania; 

-  redazione della Legge regionale n. 14/2010 “Tutela delle acque 
dall’inquinamento delle acque provocato da nitrati di origine agricola” (novembre 2010) 
nell’ambito dell’attuazione della Direttiva nitrati in regione Campania; 

- elaborazione della “Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle 
acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi del DM 6 luglio 
2005 (approvata nell’anno2006); 
 

- elaborazione della “Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione dei liquami 
zootecnici” nell’ambito degli adempimenti richiesti dalla Direttiva CE 91/76 (Direttiva 
nitrati) e del DM del 7 aprile 2006 (DGR 610/2003); 

- partecipazione alla caratterizzazione pedologica dei campi OTV di fagiolo e cece 
nell’ambito del progetto “Rilancio delle leguminose da granella in Campania” P.O.P 
Campania 1994/99 - Misura 4.3.1. Sottomisura B (DGR n. 10278 del 31.12.96); 

- partecipazione all’elaborazione del progetto esecutivo “Carta dell’utilizzazione agricola 
del suolo”, volto all’aggiornamento della preesistente cartografia (risalente al 1980), 
pubblicata nel 2004; 

- realizzazione del progetto “Carta dei suoli della Campania” (DGR 7043/97 e DGR 
9375 del 1998), per le fasi di stesura del capitolato, procedure di gara, aspetti tecnico-
scientifici, controlli in corso d’opera; 

- realizzazione del progetto “Cartografia pedologica nelle UOT”, nell’ambito delle attività 
previste dal Reg. CEE 2052/88 obiettivo 1 (DGR n. 8258 del 19.12.95); 

 

Manuali tecnici prodotti  
Norme tecniche per la produzione integrata della Regione Campania  

“Guida alla concimazione” anno 2012. 

 

  
- redazione del manuale divulgativo “Raccolta e smaltimento di alcuni tipi di rifiuti 
prodotti dall’azienda agricola” (maggio 2009) 
 

- redazione del manuale tecnico “Disciplina tecnica per l’utilizzazione agronomica delle 
acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari” (settembre 2006); 

- redazione della nuova edizione del manuale tecnico “Guida alla concimazione” 
nell’ambito del “Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2000-2006 – Misura F (Misure 
agroambientali) (luglio 2003); 

- redazione del manuale tecnico “Disposizioni per la tutela delle acque 
dall’inquinamento da nitrati di origine agricola” (anno 2003); 

- partecipazione alla redazione del manuale tecnico “Guida alla concimazione” per la 



  

 

   
  

 

regione Campania nell’ambito del “Progetto sugli Interventi regionali per l’assistenza 
tecnica alla fertilizzazione”, in particolare per l’elaborazione delle schede colturali (DGR 
n. 8211 del 18.10.96); 

-partecipazione alla redazione del volume “Rilancio delle leguminose da granella in 
Campania” nell’ambito del POP Campania 1994/99 Misura 4.3.1. Sottomisura B (DGR 
n. 10278 del 31.12.1996) per i capitoli relativi alle prime indicazioni sull’influenza delle 
caratteristiche dei suoli per la produzione del cece e del fagiolo. 

- partecipazione alla redazione del “Manuale operativo inerente gli appalti di beni e 
servizi” con analisi della casistica nel campo dei servizi di sviluppo agricolo, nell’ambito 
del Progetto Obiettivo; 

- realizzazione, nell’ambito del POP Campania 1990-93 - Misura 17.1 - e del 
successivo Programma Interregionale “Promozione di Servizi orientati allo sviluppo 
rurale”, dei volumi e relative cartografie della serie “Guide brevi per coloro che 
desiderano godere il rurale”, relativa ai territori delle Comunità Montane della Campania 
(numero 25 volumi); 

- dal 1996 ha redatto oltre 30 articoli per la rubrica “Suolo&Ambiente” della rivista 
mensile di informazione tecnica e socio-economica in agricoltura “Campania 
Agricoltura” 
 

Pubblicazioni  D’Antonio A., Mottola A., Stellato L., Di Meo T., Ingenito M.R., Lubritto C., Onorati G. 
(2009) Impiego di tecniche analitiche isotopiche per l’individuazione delle fonti di 
inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee in due aree della Campania. 
EngHydroEnv Geology 2009, 12, 71-77; 
 
Morra L., Bilotto M., Ingenito M.R., Pinto V., Valentini F. (2012) Risultati di un biennio di 
prove di compostaggio di sanse olearie e qualità dei compost prodotti. Rivista Acta 
Italus Hortus. Società Ortofrutticoltura Italiana 
 
L. Morra, M. Bilotto, F. Valentini, M.R. Ingenito (2009) Composting of olive mill wastes 
with UMICA technology. Raw materials and texted mixtures, process monitoring and 
quality of produced compost. 18th Symposium of the international Scientific Centre of 
Fertilizers 

D'Antonio A., Bianco M., Ingenito M.R. (2005). Rilevamento e cartografia delle risorse 

territoriali per l'agricoltura: la carta dell'utilizzazione agricola del suolo e la carta 

pedologica. In "Strumenti di governo del territorio. Cartografia e SIT". Territorio e 
informazione, Regione Campania -- Area Governo del territorio, 15-18;  

D’Antonio A. et al. (2004). I suoli della Piana in destra Sele. Regione Campania, 
Assessorato Agricoltura, Napoli, 188 pp; 

D’Antonio A., Ingenito M.R. (2004). La Direttiva Nitrati: una opportunità per l’agricoltura 

campana. Campania Agricoltura, 1, 22-25; 

D’Antonio A., Ingenito M.R., Marseglia G., Toderico L. (1999). Confronto tra alcuni 

metodi per la stima dell’evapotraspirazione di riferimento in ambienti dell’Italia centro-

meridionale ai fini della caratterizzazione del regime idrico dei suoli secondo la Soil 

Taxonomy. Boll. Soc. It. Sc. Suolo, 48 (2): 315-328 (1998); 

Di Gennaro A., D’Antonio A., Ingenito M.R., Lulli L., Marseglia G., Terribile F., Toderico 
L. (a cura di) (1995). I suoli della Provincia di Napoli. CUEN Ed., Napoli, pp 137; 

Di Gennaro A., D’Antonio A., Ingenito M.R., Lulli L., Marseglia G., Terribile F., Toderico 
L. (1994). Gestione dei suoli e tutela dello spazio rurale periurbano nel territorio 



  

 

   
  

 

dell’area metropolitana di Napoli. Genio Rurale, 3, 27-39. 

 

Comunicazioni  D’Antonio A., Ingenito M.R. (2006). La sostanza organica nei suoli e la 
caratterizzazione pedologica dei siti di sperimentazione. In Atti del Convegno “Utilizzo 
del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive“, Napoli, 
30 novembre 2006, 39-54; 

D’Antonio A., Bianco M., Ingenito M.R. (2006). Applicazioni dell’informazione agricola 
geografica nel governo del territorio. MondoGIS 56, 35-36. 

Bianco M., D’Antonio A., Ingenito M.R., Franco G., Ansanelli C., Punzo L. (2006). 
Sistema Informativo Territoriale e popolazione zootecnica: pianificazione e 
programmazione dei sistemi agro-zootecnici della Campania. In “MAPZoo. Un sistema 
informativo zootecnico-sanitario in Campania”. Mappe Parassitologiche, 7, 43-51, 
Series Editor Giuseppe Cringoli, Napoli; 

D’Antonio A., Ingenito M.R., Marseglia G., Toderico L. (1997). È nato “Mo.D.A.R. 200”. 
Campania Agricoltura, 8, 8-9.; 

D’Antonio A., di Gennaro A., Ingenito M.R., Lulli L., Marseglia G., Terribile F., Toderico 
L. (1994). Il Progetto “Carta dei suoli della provincia di Napoli” in scala 1:100.000. In Atti 
del Convegno “L’informazione pedologica nella prospettiva di un Servizio Regionale del 
Suolo”, 26-27 ottobre 1994, ERSAL-Regione Lombardia, Milano. 

Docenze  - Docenza nell’ambito del corso di specializzazione “Epidemiologia ambientale 
veterinaria e gestione sanitaria del territorio” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Napoli sulla “Disciplina tecnica per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti zootecnici e Direttiva nitrati” (Napoli giugno 2014)  

 - Docenza nell’ambito del corso di specializzazione per laureati in Veterinaria presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Disciplina tecnica 
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e Direttiva nitrati” (Napoli 21 
marzo 2013); 

- Docenza nell’ambito del corso di specializzazione “Epidemiologia ambientale 
veterinaria e gestione sanitaria del territorio” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Napoli sulla “Disciplina tecnica per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti zootecnici e Direttiva nitrati” (Napoli maggio 2012);  

– Docenza, nell’ambito del corso Master di I livello “Consulenza e auditing delle 
imprese multifunzionali” presso il Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Facoltà di Agraria) (nota n. 160789 del 
21.02.06), dal titolo “Organizzazione dei servizi regionali di consulenza alla 
concimazione” – (Portici aprile 2006); 

– Docenza nei seminari di aggiornamento in materia di condizionalità per i tecnici e i 
divulgatori agricoli – (Caserta; Avellino, Napoli, anno 2006); 

- Docenza nei seminari di aggiornamento in materia di condizionalità per i Veterinari 
delle ASL (Benevento, Eboli, Pompei, anno 2006); 

- Docenza nel seminario in materia di “Aggiornamento tecnici sui regolamenti e decreti 
in materia di tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” (DGR n. 3470 del 
31.10.03) (Avellino, anno 2004); 

- Docenza nel seminario in materia di “Aggiornamento tecnici sui regolamenti e decreti 
in materia di tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” (DGR n. 3470 del 
31.10.03) (Eboli, anno 2004); 

- Docenza nel seminario di aggiornamento in materia di “Ambiente, Igiene alimentare e 
Benessere degli animali” per tecnici e divulgatori agricoli (DGR n. 4733/02 e 2217/03; 



  

 

   
  

 

DRD n. 361/02 e DRD n. 299/03) (Napoli, anno 2004); 

- Docenza nel seminario in materia di “Aggiornamento tecnici sui regolamenti e decreti 
in materia di tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” (DGR n. 3470 del 
31.10.03 e nota Settore SIRCA n. 668589 del 10.11.03) (Napoli, anno 2003); 

 
Istruzione e formazione  

Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie, nell’anno accademico 1989/1990, presso la 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 
110 su 110. 

- Vincitrice di concorso per Divulgatori Agricoli Specializzati (DM 025739/100999 del 
16.11.90); 

- ha frequentato dal 6/91 al 3/92 il Corso per Divulgatori Agricoli specializzati in 
Pedologia e Conservazione del Suolo, svolto presso il FORMEZ di Napoli, 
conseguendo l’idoneità finale. 

- È abilitata alla professione di Agronomo ed autorizzata all’iscrizione all’Albo 
Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli con DGR n. 
3107 del 20.5.98. 
 

Corsi di formazione    
2022 PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli 
Investimenti complementari) durata 4 ore 

2022 Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti durata 3 ore 

2022 L’attività amministrativa: principi regole e prassi durata 5 ore Federica Web 
Learning 

2022 Dimensione organizzativa e dinamiche psicosociali nei gruppi di lavoro durata 6 
ore Federica Web Learning 

2022 Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 
2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) durata 3 ore 

2022 Impatto dei decreti semplificazione (L120/2020 e DL 77/2021) sul D.lgs n. 
50/2016 nella fase di gara durata 6 ore 

2022 Comunicazione efficace e gestione del conflitto durata 6 ore Federica Web 
Learning 

2022 L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici durata 4 ore Federica Web 
Learning 

2022 Smartworking: Sfide & Opportunità durata 9 ore Federica Web Learning 

2022 The Personality Game durata 6 ore Federica Web Learning 

2022 Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 
2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) durata 3 ore 

2021 Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione 
e violenza di genere – Comparto – durata 18 ore 

2021 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della 
Campania – formazione Blended Learning regionale– novembre 2021  

2020 La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione II, mercoledì 21 ottobre 



  

 

   
  

 

2020 – modalità e-learning 

2020 webinar "Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, 
aspetti e comportamenti organizzativi" – maggio 2020  

 
2019 “Il contributo della VAS alla pianificazione e programmazione “3 dicembre 2018 – 
14 febbraio 2019 presso ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale 
 
2016 “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è svolto a Napoli dal 20 
settembre al 27 ottobre 2016, promosso dal Progetto “Modelli e metodi di prevenzione 
del rischio di corruzione nella Regione Campania”,  

2014 Ciclo di laboratori regionali “L’applicazione delle tecniche di analisi di impatto della 
regolamentazione” per il rafforzamento della capacità di formazione; 

2012 “Fondamenti di diritto amministrativo e regionale” nell’ambito della formazione 
giuridico amministrativa dei dipendenti di Categoria D e Dirigenti della Giunta Regionale 
Campania; 

2007- presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, “Il sistema delle 
autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale”, 
realizzato nell’ambito di un programma formativo per i dipendenti della Regione 
Campania; 

2005 “Gli appalti di forniture di beni e servizi” realizzato nell’ambito del programma 
formativo 2005 per i dipendenti della Regione Campania; 

2006- ad Avellino corso “Sistemi di fitodepurazione per la depurazione naturale delle 
acque reflue”. 

2005-terzo corso regionale di formazione su “Il compostaggio di qualità”, realizzato 
nell’ambito del Programma Interregionale progetto “Collaudo di un modello operativo 
per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani; 

2005, “Gli appalti di forniture di beni e servizi” realizzato nell’ambito del programma 
formativo 2005 per i dipendenti della Regione Campania; 

2004 Napoli, settembre 2004 – novembre 2004, corso di formazione “Valutazione del 
pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte colturali e aziendali” della durata 
di 100 ore (DGR n. 4733/02 e DGR n. 2217/03); 

2000- ha partecipato al I corso di aggiornamento del SeSIRCA per tecnici esperti in 
fertilizzazione (DGR n. 6343/00); 

- ha partecipato al I corso di aggiornamento informatico per la provincia di Napoli 
Programma 1996-97 relativo al Q.C.S. 1994/99 - Reg. CEE 2081/93 - POM “Attività di 
sostegno ai S.S.A. (D.M. 8870 del 15.11.96); 

- ha partecipato al V seminario di formazione su Agricoltura Biologica ed Agriturismo 
“POP Campania - Sottoprogramma 10 “ (DGR 8311-92 e 5288/93); 

 



  

 

   
  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

   Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Discreta conoscenza delle tecnologie informatiche 

 

  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 ss.modifiche e integrazioni. 

 
 

Città , data 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

__________________________________________ 

 


