
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 

PERSONALI

Nome Giovanna

Cognome Tanca

Profilo professionale Funzionario Esperto Tecnico di Policy

Amministrazione REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle

aree pianeggianti - Unità Operativa Dirigenziale  50 07 26

Incarico attuale PO  Organizzativa  dal  titolo  “Formazione  ed  aggiornamento  professionale.

Applicazione delle normative comunitarie nel campo della formazione e

dell'aggiornamento  professionale:  attuazione  della  misura  1  del  PSR 2014-

2020.  Adempimenti  relativi  alle  misure  111  e  331  del  PSR  2007-2013.

Commissione di esami per la capacità professionale. Corsi e commissioni per

il certificato di abilitazione all'acquisto dei presidi fitosanitari”.

Numero telefonico dell’ufficio 089 - 2589117

Fax dell’ufficio 089 - 2589521

E-mail istituzionale giovanna.tanca@regione.campania.it

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI

ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in Scienze Agrarie nel 1997 Votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio e professionali -abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo;

- abilitazione  all’insegnamento per le classi di concorso:

1. Scienze  Agrarie  e  Tecniche  di  Gestione  Aziendale  (vincitrice  di

cattedra);

2. Scienze  naturali,  Fitopatologia,  Entomologia  agraria  e  Microbiologia

(vincitrice di cattedra);

3. Zootecnia e Scienze delle produzioni animali. 

Corso post-laurea dalla durata di 9 mesi per Divulgatori agricoli specializzati in Difesa 

Fitosanitaria organizzato dal CIFDA ACM nel 1991/92

Master di II Livello "STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A." 

di durata annuale per un totale di 1500 ore – A.A. 2017/2018 Pegaso Università Telematica
Corso di Perfezionamento in “Gestione degli usi civici” organizzato 

dall’Osservatorio sull’Appennino meridionale UNISA AA 2021/2022

Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Ha lavorato dal 1988 al 1993 come agronomo libero professionista espletando vari

incarichi  di committenza privata e pubblica:

� perizie, consulenze tecniche d’ufficio e valutazione danni per il Tribunale di

Salerno  in  Sezione specializzata  agraria,  Seconda sezione Civile,  Sezione

Espropriazioni Immobiliari;

� consulenze a banche per valutazioni immobiliari;

� perizie e consulenze tecniche di parte  a singoli imprenditori o  ditte (Asgrow

sementi, etc.)

� redazione di carte dell’Uso del Suolo (comuni del salernitano)

Nello  stesso  periodo  ha  lavorato  come  Docente  supplente  o  come Commissario
d’esame per  la  cattedra  “Scienze  agrarie  e  tecniche  di  gestione  aziendale”  per  il

Provveditorato agli Studi di Salerno e di Roma

Ha  vinto  nel  1989  il   concorso  per  “Funzionario  Tecnico  VIII  livello  nel  ruolo

centrale” del Ministero Agricoltura e Foreste, ed ha prestato servizio presso lo stesso

Ministero dal 1990 al 1991 presso la Direzione Generale delle produzioni Agricole
Divisione “Programmazione economica” di Via XX Settembre – Roma.

Ha vinto nel 1990 il corso-concorso  per Divulgatori Agricoli specializzati in difesa

Fitosanitaria in  applicazione  del  Reg.  CEE  270/79,  organizzato  dalla  Regione

Campania presso il CIFDA –ACM,  frequentando il relativo corso dal 1991 al 1992

Inquadrata all’VIII livello funzionale nei ruoli della Giunta Regionale della Campania

dal Luglio 1993 presso l’A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario, STAPA –

CePICA di Salerno, come divulgatore agricolo specializzato in difesa fitosanitaria
integrata delle colture.

Dal 1993 al 1997 ha lavorato per il CeZICA di Salerno svolgendo l’attività ordinaria

della sezione decentrata (PRLFI – Rilievi fasi fenologiche -  Sportello fitopatologico

Zonale  -  Monitoraggio  residui  fitofarmaci  –  Monitoraggio  Erwinia  amilovora  –



Formazione professionale – ISTAT – Istruttoria e controlli Reg. CEE 2078/92).

Nello stesso periodo ha inoltre svolto un ruolo di coordinamento provinciale per le

attività  connesse  all’attuazione  del  Piano  Regionale  di  Lotta  Fitopatologica
Integrata ed ha curato l’attività preparatoria ed istruttoria per il riconoscimento di due

prodotti a marchio IGP (Nocciola Tonda di Giffoni – Limone Costa d’Amalfi).
Nel periodo 1994-1999 ha svolto assistenza specialistica all’ istruttoria e monitoraggio

del POP 94/99 – II Triennio per la misura 4.4.1. (I insediamento) ed ha effettuato il
monitoraggio per l’avanzamento dei lavori POP Olivicoltura.

Dal 1999 è stata nominata dal Dirigente del Settore con P.O. di liv. A quale referente

provinciale  per  l’organizzazione  e  gli  adempimenti  amministrativi  connessi

all’”Attuazione  del  D.Lgs.  220/95  in  materia  di  produzioni  agricole  ed
agroalimentari con metodo biologico”.

Con la nomina in Posizione professionale  oltre all’attività di Vigilanza sugli O.d.C.

ed alla redazione e tenuta dell’ERAB, ha realizato tutte le attività divulgative connesse

all’Agricoltura biologica (Organizzazione Convegni e seminari,  coordinamento punti

INFOBIO, Realizzazione di prove dimostrative etc.).

Nel 2003 è stata nominata dal Dirigente del Settore a far parte delle Commissioni di

controllo  dei  P.O.  e  delle  attività  connesse  alle  Associazioni  Produttori,  in

attuazione della normativa comunitaria sull’O.C.M.  Ortofrutta Reg. CE 2200/96.
Dal 2004 è stata nominata responsabile della  Posizione organizzativa “Formazione

professionale  ed  attuazione  della  misura  POR  4.16”,   realizzando  le  seguenti

attività:

� Realizzazione dei  Corsi  di  formazione  mis.  4.16  POR ed attuazione del

Monitoraggio avanzamento fisico ed economico delle attività;

�  Realizzazione  dei  Corsi  specialistici  per  tecnici  dell’AGC,  realizzati

secondo i programmi regionali;

� Corsi  FP  per  il  rilascio  del  Patentino  per  l'acquisto  e  uso  dei  presidi

fitosanitari;

� Organizzazione colloqui per l’accertamento della Capacità professionale  e

rilascio del relativo attestato.   

Dal 2005 è stata coinvolta nelle iniziative riguardanti prima il progetto  “Percorsi di
qualità” nato dalla  sinergia  tra  FORMEZ, Dipartimento della Funzione Pubblica e

Regione Campania  (AGC 11 ed Area  Aff.  Gen,  Gest.  Personale  Organizzazione e

Metodo), e quindi, nella partecipazione al  Piano di miglioramento dell’A.G.C. 11,

costituito  da  otto  iniziative  volte  ad eliminare  le  criticità  rilevate  dall’autodiagnosi

effettuata con il C.A.F.

Nel  2007 è  stata nominata  dal  capo Area componente  del  Gruppo di  Supporto al

Comitato  di  Autovalutazione,  partecipando  al  Percorso  di  Eccellenza  EFQM con

l’iniziativa  “Introduzione  di  un  processo  di  elaborazione  di  strumenti  per  la
gestione  dei  percorsi  formativi  e   delle  competenze  del  personale  della  P.A.”
attraverso la quale l’Area ha  conseguito nel gennaio 2008 il Livello 1 (Impegno verso
l’eccellenza), attività proseguita  nel corso del 2008 con il riconoscimento del  Livello

2  (Riconoscimento  di  eccellenza).  All’attualità  ha  intrapreso  le  attività  previste

dall’Area  per il conseguimento del Livello 3.

Dal  2008  l’incarico  di  P.O.  è  stato  rimodulato  con  la  seguente

denominazione:“Formazione  ed aggiornamento  professionale.  -  Attuazione della

misura 111 e 331 del PSR. Monitoraggio avanzamento fisico ed economico delle
attività - Organizzazione di tutte le attività del Settore nel campo della F.P”.
Nello stesso periodo, oltre a curare le attività connesse all’incarico di P.O.  ha seguito

l’organizzazione dell’iniziativa  “Bilancio delle competenze” a livello  di  Settore ed

ha collaborato nella realizzazione delle attività connesse  a:

- Aggiornamento della Carta dei Servizi on – line;

- Questionario sul benessere organizzativo del Settore;

- Bilancio sociale.

Nel 2008 è stata nominata dall’IPA componente della  Commissione provinciale di
Salerno  per  l’accertamento  del  possesso  delle  conoscenze  e  competenze
professionali in agricoltura, nel ruolo di segretario.

Nel 2009 è stata nominata quale Componente della Commissione di Valutazione del

SeSIRCA per la selezione dei curricula per l’istituzione dell’elenco ufficiale di esperti

in qualità di docenti per i corsi di formazione.

Dall’inizio di marzo 2016 ha fornito il  suo contribuito nell’organizzazione a livello

territoriale  della  Misura  1  del  PSR  Campania  2014  -  2020  “Trasferimento  di

conoscenze e azioni informative” mediante:

� l’  individuazione  delle  priorità  e  dei  fabbisogni  formativi  a  livello

territoriale;

� l’organizzazione periodica dei tavoli di partenariato con gli stakeholder e la

conseguente  redazione ed aggiornamento del “Catalogo delle Competenze in



Agricoltura”.

Capacità linguistiche Inglese• Capacità di lettura• Capacità di scrittura• Capacità di espressione orale: livello

avanzato

Francese•  Capacità di  lettura•  Capacità di  scrittura•  Capacità  di  espressione orale:

livello base

Capacità nell’uso delle tecnologie •MS Word – Excel – Powerpoint: livello avanzato

•MS Access: livello base

•Internet browser ed e-mail: livello avanzato

Altro (partecipazione a convegni e

seminari, pubblicazione,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni

altra informazione che la P.O. ritiene

di dover pubblicare

 

� Corsi di durata superiore a due giorni:

1. Corso POP Campania “Agricoltura Biologica ed Agriturismo” organizzato

dalla Regione Campania e CIFDA-  ACM (100 ore);

2. corso POM di  “Aggiornamento  Informatico” organizzato  dalla  Regione

Campania e CIFDA-ACM (100 ore);

3. Corso  di  “Idoneità  fisiologica  all’assaggio  dell’Olio  di  Oliva”  (I  e  II

livello) organizzato dal Comitato olivicolo internazionale – Co.Ge.A.Sol. (40

+ 40 ore);

4. Corso  di  specializzazione  per  Sommelier (I  livello)  organizzato

dall’Associazione Italiana Sommelier;

5. Corso “Creazione e gestione di banche dati” organizzato dal FORMEZ (80

ore);

6. Corso di aggioramento in  “Difesa fitosanitaria in agricoltura biologica”

organizzato dallo STAPA – CePICA di Napoli (100 ore);

7. Corso  di  aggiornamento per  “Addetti  alla  vigilanza  sugli  Organismi  di

Controllo autorizzati in Agricoltura Biologica”, organizzato dal SeSIRCA

– Napoli (24 ore);

8. Corso di lingua Inglese promosso dalla Regione Campania ed organizzato da

Inlingua (75 ore);

9. Corso  “La Qualità nella P.A.”, aggiornamento per il personale impegnato

nelle iniziative previste dal piano di miglioramento (105 ore) organizzato dal

SeSIRCA – Napoli;

10. Corso  “La  riforma  della  legge  241”,  norme  sull’azione  amministrativa

promosso  dalla  Regione Campania  ed organizzato dalla  Scuola Superiore

della Pubblica Amministrazione (16 ore);

11. Corso di Formazione ed aggiornamento ad alto contenuto specialistico per

tecnici  operanti  nel  settore  agricolo,  alimentare  e  forestale  dal  titolo  “La
formazione  e  le  politiche  sulle  Agroenergie”,  codice  05/SPE/SA/739,

organizzato dal STAPA – CePICA di  Salerno ai sensi della Mis. 111 del

PSR Campania 2007-2013 con DGR 739/08 (100 ore);

12. Corso di Formazione  “Codice degli appalti e contrattualistica pubblica”

organizzato dalla Direzione generale 06, UOD 09 ai sensi della Mis. 511,

DRD  521  del  10.12.2012  “Ripetizione  dei  servizi  analoghi  di  Analisi  e

Sviluppo Organizzativo e di formazione orientata all’eccellenza” (42 ore);

13. Corso di Formazione Webinar  “Gli aiuti  di stato – 2^ ed.”,  17.05.2016-

30.06.2016 (18 ore);

14. Corso  di  Formazione  online  “Anticorruzione,  trasparenza  e  cultura

dell’integrità” 20.09.2016 -27.10.2016 (20 ore).

15. Corso di Formazione Webinar "La privacy : profili teorici e pratici-
Aspetti generali" edizione 2: il 06/11/19

16. Aggiornamenti  normativi  2021  Webinar  in  materia  di   “Appalti  e

subappalti”,  “Procedimento  amministrativo”,  “Transizione  digitale”,
Recovery  plan  PNRR  e  PNC”  ed  “Aiuti  di  stato”  dal  20.09.2021  al

06.12.2021


