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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 -Licenza liceale scientifica 

-Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

(tesi di laurea sperimentale:  “Biologia e lotta alla 

Cacopsylla pyri  in Campania”) 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Idoneità all’esercizio della professione di Dottore 

Agronomo conseguita presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II  

-Abilitazione alla professione di Divulgatore 

Agricolo Specializzato nella Lotta Fitopatologica 

Integrata 

-Attestato di partecipazione al corso di Nematologia 

Agraria della durata di 70 ore organizzato dal 

CIFDA-ACM per 10 tecnici della Regione 

Campania, svolto nel marzo 1997 presso la Facoltà di 

Agraria di Portici  

-Attestato di partecipazione al corso di 

aggiornamento sulla difesa fitosanitaria integrata,  



sui residui dei fitofarmaci ed i servizi 

agrometeorologici, della durata di 120 ore, per n. 20 

divulgatori agricoli rappresentanti le regioni 

Campania,   Basilicata, Molise, Abruzzo e Sicilia, 

svoltosi tra aprile e maggio 1999 (Decreto MIPA n. 

50532/97) 

-Attestato di partecipazione al corso per ispettori 

fitosanitari e tecnici della difesa fitopatologia svolto a 

Roma dal 2 al 6 ottobre 2000 presso l’Istituto per la 

Patologia Vegetale   

-Attestato di partecipazione al corso di 100 ore sulla 

Frutticoltura: Innovazione Tecnologica e Normativa 

(DGR n. 1258/02) 

-Attestato di partecipazione al corso di 100 ore sulla 

“Valutazione del Pedoambiente Aziendale ai fini 

delle più idonee scelte colturali ed aziendali” (DGR 

n. 2217/03) 

-Attestato di partecipazione al corso per Ispettori 

Fitosanitari della Regione Campania di 150 ore, 

svolto nel I semestre 2005, con relativo esame finale 

e tirocinio di tre mesi  

-Nomina ad Ispettore Fitosanitario del Servizio        

Fitosanitario Regionale (SFR) della Regione 

Campania con DDR n. 14 del 17.01.2006 – tessera 

43/15  

-Attestato di partecipazione al corso di 100 ore 

“Aggiornamento per Ispettori Fitosanitari e per il 

personale di supporto operanti in Campania (DGR n. 

310/2008) organizzato dal SFR 

-Attestato di partecipazione al corso di formazione-

aggiornamento di 100 ore per Ispettori Fitosanitari e 

personale di supporto svolto presso il Dipartimento di 

Entomologia della Facoltà di Scienze Agrarie di 

Portici nel periodo febbraio-aprile 2014, organizzato 

nell’ambito del Progetto   URCOFI 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 -Vivaista specializzato, con compiti di responsabile 

fitosanitario, presso il vivaio forestale della Regione 

Campania ubicato a Cellole (CE) per il periodo dal 

1988 alla metà del 1990  

-Tecnico con incarico di responsabile fitosanitario, 

presso il vivaio privato S. BRUSCHI di piante 

ornamentali e fruttiferi, sito in Pistoia – loc. Quarrata, 

negli anni 1990 e 1991  

-membro della commissione d’esame di maturità 

nell’anno 1992 presso l’Istituto Tecnico Agrario di 

Grosseto 

-Divulgatore Agricolo Specializzato   nella Difesa  

Fitopatologica Integrata, nei ruoli della   Regione 

Campania dal 1993  

-Referente per il CeSA di Caserta dello Sportello         



Fitosanitario e del Piano Regionale di Lotta 

Fitopatologica Integrata 

-Responsabile della Difesa Integrata e del 

Monitoraggio dei Residui dei P. F. nei prodotti 

ortofrutticoli, presso lo STAPA-CePICA, CeSA di 

Caserta, con attribuzione di Posizione Professionale 

di tipo individuale (B) dal 1999 al 2005  

-Referente per il CeSA di Caserta del SIGISA  

(Sportello di Consulenza per il Piano Regionale di 

Fertilizzazione dei Suoli Agricoli) dal 1999 al 2005  

-Incarico di Posizione Organizzativa: Responsabile 

dell’ex CeSA di Caserta e del nucleo degli Ispettori 

Fitosanitari della provincia di Caserta dal 2005. 

-Tecnico dello STAPA-CePICA di Caserta designato 

quale docente per lo svolgimento delle lezioni per i 

corsi di ABILITAZIONE alla vendita dei Prodotti 

Fitosanitari organizzati dall’ASL di Caserta CE 1 e 

CE 2 - Dipartimento di Prevenzione, (DPR 290/01) 

dall’anno 2002 a tutt’oggi  

- membro della commissione per la seduta di esami 

istituita dall ASL-CE destinata al rilascio dell’ 

ABILITAZIONE alla vendita dei P. F. 

-Docente, nell’ambito delle attività del CeSA di 

Caserta, ai corsi di formazione professionale per il 

rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto, l’uso e la 

conservazione dei prodotti fitosanitari. In particolare, 

docente a n. 2 corsi presso il Carcere Militare di 

Santa Maria C. Vetere nell’anno 2006 

-Responsabile provinciale dei Controlli in Loco in 

ambito PSR (Determina Dirigenziale n. 3 /2011 dello 

STAPA-CePICA Caserta)   

- Membro della Commissione Regionale per le 

Attività Sementiere per il rilascio dell’autorizzazione 

alla produzione, al confezionamento e al commercio 

delle sementi in rappresentanza dello STAPA-

CePICA di Caserta leggi nn. 1096/71 e 195/76 

(nomina con DRD 1269/2000) 

- Ispettore Fitosanitario del Servizio Fitosanitario 

Regionale della Regione Campania con Decreto 

Dirigenziale N. 14 del 17.01.2006 – tessera 43/15 

- docente esperto  ai corsi regionali di formazione ed 

aggiornamento per il rilascio/rinnovo del certificato 

di abilitazione all'attività di consulente per i prodotti 

fitosanitari e del certificato di abilitazione all'acquisto 

e utilizzo dei prodotti fitosanitari 

- Predisposizione di supporti formativi per i corsi 

FAD (Formazione A Distanza) della Regione 

Campania, finalizzati al rilascio/rinnovo del 

certificato di abilitazione all'attività di consulente per 

i prodotti fitosanitari e del certificato di abilitazione 

all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari. 



Argomenti e contenuti: avversità fitosanitarie da 

quarantena, lotta biologica,  lotta integrata e nuova 

classificazione dei P.F. (CLP). Anno 2020.  

 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua Francese, scritta ed 

orale 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Adeguata conoscenza per l’utilizzo corrente dei 

programmi informatici del pacchetto Office 

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

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

 -Partecipazione nel 2009 al III Congresso Forestale 

Argentino-Latino Americano. Sessione sui 

fitoparassiti delle essenze forestali. 

Incontri-Seminari presso il Servizio Fitosanitario 

Argentino in Buenos Aires (SENASA) ed il CIPEIN 

(Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas) 

sulle avversità fitosanitarie associate ai vegetali e ai 

prodotti vegetali oggetto di import-export Italia-

Argentina. Aggiornamento dei mezzi e dei metodi di 

lotta al Megaplatypus mutatus c. (rodilegno di 

origine argentina presente, all’epoca, solo in 

provincia di Caserta in ambito europeo) 

-Partecipazione ai seminari organizzati dal Servizio 

Fitosanitario Regionale presso il CNR di Portici e 

presso l’ex SeSIRCA per l’approfondimento sulla 

biologia e sulla morfologia del Torymus sinensis, 

utilizzato nella lotta biologica al Cinipide galligeno 

del castagno (Dryocosmus kuriphilus y.) 

-Pubblicazione (come coautore) del Poster 

Entomologico dal titolo TOWARD A FEASIBLE 

CONTROL OF MEGAPLATYPUS MUTATUS C. 

(Coleoptera,Curculionidae, Platypodinae), presentato 

nel settembre 2013 ad Iguazù  in occasione del IV 

Congresso Forestale Argentino-Latino Americano 

-Partecipazione ai seminari sul Torymus sinensis 

svolti a Torino presso la sede del servizio 

Fitosanitario del Piemonte nei gg. 30 ottobre e 1 

novembre 2014 

Partecipazione al corso di formazione/aggiornamento 

per Ispettori ed Agenti fitosanitari ai sensi del Dlgs. 

214/2005 e ss.mm.ii.. (anno 2018) 

 

 
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.  

                                                                                                                                                           Vincenzo orologiaio 

San Nicola la Strada, 10.02.2021 


