
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   SCHERILLO ARCANGELO 

Data di nascita 
 

- - - -  

Qualifica 
 

D4PO 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale  RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817967234 

Fax dell’ufficio  0817967274 

E-mail istituzionale 
 

arcangelo.scherillo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Politica dei Servizi Sociali 

-Diploma di Perito Agrario 
-Qualifica di Ortofloricoltore 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Abilitazione all’esercizio dell’attività di Divulgatore Agricolo Polivalente 
-Attestato di frequenza al corso di aggiornamento informatico per  
  funzionari e per tecnici della Regione Campania 
-Attestato di partecipazione al programma di formazione per la  
  sicurezza e la salute dei lavoratori (ai sensi D.Lvo 626\94) 
-Attestato di partecipazione al convegno: i marchi collettivi  
  nell’agroalimentare 
-Attestato di partecipazione al modulo di statistica 
-Iscrizione all’Albo Periti Agrari 
-Iscrizione alla Sezione Agraria del Tribunale di Napoli come CTU 
-Attestato di Consulente del Territorio (Formez) 

Posizione Organizzativa 

 Referente provinciale per l'attuazione della D.G.R. 738/2008. 
Responsabile Regionale della misura 4.4.2 del P.S.R. Campania. 
Responsabile controlli certificazione di I.A.P. Referente attività di 
valorizzazione in collaborazione con ufficio centrale. Referente 
Agricoltura Sociale Referente Capacità Professionale Delibera. C.R. 
1092 del 29/07/88. 

Competenze Posizione Organizzativa 

 D.G.R. 738/2008: accertamenti tecnico-amministrativi e verifica 
periodica presso aziende e singoli agricoltori. Coordinamento controlli 
certificazione I.A.P. (D.Lgs. 99/04). Gestione attività di valorizzazione 
in collaborazione con Ufficio centrale con organizzazione di eventi in 
Italia e all’estero. Rilascio nulla osta uso del suolo per l'autorizzazione 
degli impianti agroenergetici eolici, fotovoltaici e biomasse (D.Lgs 
387/03). Supporto ed assistenza tecnica ai soggetti destinatari di 
terreni confiscati alla criminalità organizzata e di terreni abbandonati” 
(DD 537/11). Supporto ed assistenza tecnica per “Orti sociali” (DD 
513/11).  
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altre Esperienze 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

-Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di  
  Bonifica della Conca di Agnano in qualità di rappresentante  
  dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania (delibera 
  646/98) 
-Attivazione di tutte le procedure operative per l’espletamento delle  
  pratiche POP (Piani Operativi Plurifondi) 
-Monitoraggio POP 
-Referente della Regione Campania al Comune di Forio d’Ischia 
 per lo Sportello Informativo Agricoltura  
-Referente centri imballaggio uova per la provincia di Napoli 
 (DGR 738/2008) 
-Referente per le attività di promozione e valorizzazione prodotti  
  agroalimentari 
-Referente Agricoltura Sociale (DD 537/11 e DD 513/11) 
-Referente rilascio nulla osta uso del suolo per l’autorizzazione degli  
  impianti agroenergetici (D.Lgs 387/03) 
-Responsabile attività di controllo PSR 2014/2020 
-Referente controlli certificazione di I.A.P. (D.Lgs. 99/04) 
-Referente della Regione Campania al Comune di Bacoli per  
  “Agenda 21” 
-Referente tecnico dello Sviluppo e Divulgazione Agricola del Parco  
  Metropolitano delle Colline di Napoli 
-Svolgimento degli adempimenti e delle attività connesse all’iter  
  tecnico-amministrativo delle pratiche inerenti all’attività lavorativa 
-Consulenza tecnica alle aziende agricole 
-Docente corsi per il conseguimento del rilascio del patentino  
  fitosanitario 
-Docente corsi organizzati dal Servizio Territoriale Provinciale Napoli 
-Docente corsi organizzati dalle ASL per l’abilitazione alla vendita dei 
  prodotti fitosanitari 
-Componente commissioni di esami 
-Divulgazione normative Fitosanitarie 
-Censimento delle Cooperative Agricole 
-Censimento Istat delle aziende agricole 
-Divulgazione POR (con particolare riguardo alle misure 4.8 e 4.15 
-Calcolo del reddito lordo standard aziendale per l’accesso alle misure  
 POR  4.8, 4.15 e 4.17 
-Sportello informativo Stapa Cepica Napoli 
-Divulgazione del Regolamento Regionale “Strade del Vino” 
-Attività inerente a “Consulente del Territorio” 
-Assistenza e tutor alle aziende aderenti al marchio “Sapore di  
 Campania” 

-Servizio prestato c/o la RAI Radiotelevisione Italiana anni 1992/93 
-Consigliere Circoscrizionale di Napoli dal 1987 al 1993 
-Consigliere Comunale dal 1997 al 2001 al Comune di Napoli 
-Assessore alla IX Municipalità di Napoli dal 2015 al 2016 

Capacità linguistiche 
 Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Utilizzo regolare del PC ed ottima conoscenza dei software più in uso 

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

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

 -Pubblicazione opuscolo fitosanitario per la Regione Campania 
-Pubblicazione guida alle aziende vitivinicole e vinicole della Regione  
 Campania anno 2015 
-Organizzazione e partecipazione a convegni e corsi formativi  
  organizzati dalla Regione Campania o da Organizzazioni Agricole di  
 Categoria, sulle tematiche oggetto delle attività lavorative 
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