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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Partecipazione 13  seminari informativi in materia di aiuti di 

stato organizzato da euro consulting 

• Attestato di Partecipazione corso Comunicazione efficace e 

gestione del conflitto (12 ore) 

• Attestato di Partecipazione corso Impatto dei decreti 

semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 

50/2016 nella fase di gara (6 ore) 

• Attestato di Partecipazione corso dimensione organizzativa e 

dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro (10 ore) 

• Attestato di partecipazione corso the personality game (12 

ore) 

• Master di secondo livello: strategie organizzative e di 

innovazione nella pubblica amministrazione 

• Corso base VI e VIA per il personale della Regione 

Campania durata 80 ore nell’ambito del PON Governance 

e azioni di sistema 

• Corso di consulenti del territorio organizzato dal Formez 

nell’ambito del progetto Energia alla terra (durata 100 ore) 



• Qualifica di assaggiatore di olio di I e II livello rilasciato dal 

Cogeasol 

• -Qualifica di maestro assaggiatore di formaggi (corso di I e II 

livello) rilasciato dall’ONAF 

• -Iscrizione albo dei dottori agronomi sede di Salerno 

• Diploma di specialista in agrometeorologia rilasciato dalla 

Regione Campania (durata corso 9 MESI) 

• Corso di specializzazione post-laurea in economia del 

sistema          agro-alimentare presso la PROSVI di NAPOLI 

(durata  corso un anno)  dal16/12/89 al 5/11/1990 

• -Diploma di specialista in marketing conseguito presso il 

Formez di Napoli (durata corso 1 anno) 

• -Partecipazione al corso di alta specializzazione in 

olivicoltura organizzato dal COI (Comitato Olivicolo 

Internazionale), presso il SeSIRCA di Napoli. 

• -Partecipazione alla Conferenza internazionale sulle 

modifiche del tempo meteorologico  

• Partecipazione corso di tutela delle acque da inquinanti 

di origine agricola  durata:30 ore 

• Corso di   Valutazione del pedoambiente aziendale ai fini 

delle più idonee scelte culturali ed aziendali della durata 

di 100 ore     

• corsi di aggiornamento in informatica: 
 

• Corso di aggiornamento Professionale di applicazione di 

windows 95 organizzato e  svolto presso il CIFDA-ACM di 

Eboli, 

• Corso intermedio di II livello di 30 ore organizzato dall’ELEA 

• Corso sulla politica comunitaria di coesione e i fondi a 

gestione diretta  durata 35 ore 

 

 • DAL 2022 nomina con DRD n.553 del 12/12/2022 come 

componente della commissione regionale per le istruttorie 

mis.4.2.1 

• DAL 2022 nomina con DRD n.444 del 16/11/2022 come 

responsabile dell’Avanzamento e del Monitoraggio (RdA) 

nell’ambito della mis.4.2.2 per la UOD 500716 

• DAL 2022 nomina con DRD n.387 del 14/10/2022 come 

componente della commissione regionale per le istruttorie 

mis.4.2.2 



• DAL 2021 nomina con nota 591845 del 26/11/2021 come 

componente del tavolo di lavoro nazionale per la 

predisposizione delle schede di misura nell’ambito del piano 

strategico PAC (PSP) 2023-2027 

• DAL 2021 nomina con DRD 207 del 22/06/2021 come 

componente commissione interprovinciale tipologia di 

intervento mis.19.3.1  

• DAL 2021 nomina con nota prot.314517 dell’11/06/2021 

come componente del team di monitoraggio e collaudo 

mis.19.2.1 bandi GAL T.I.16.1.1. azione 2  

• Dal 2021 nomina con nota 96274 del 22/02/2021 come 

componente gruppo di supporto per la verifica della regolarità 

delle gare di appalto misure pubbliche 

• DAL 2020 Incarico nomina componente commissione di 

verifica in autotutela delle DdS tipologia 4.1.1 Bando DRD 

52/2017 

• DAL 2019 nomina con decreto n. 753526 del 10/12/2019   

come responsabile a livello provinciale dell’attuazione della 

misura 4.2.1. 

• DAL 2019 nomina con decreto n. 228 del 24/06/2019    come 

componente della commissione per la revisione delle istanze 

relative ai bandi di misura emessi dai GAL 

• DAL 2019 Incarico nomina componente commissione 

regionale  per istruttoria mis.4.2.1 

• Componente gruppo di lavoro mis.4.3.2. ”Invasi di accumulo 

ad uso irriguo in aree collinari” 

• funzionario esperto di procedure di VI-VIA-VAS (di cui al 

DD 554 del 19/07/2011), inserita nell’ambito della short 

list di procedure di VI-VIA-VAS 

• Incarico di posizione di specifiche funzioni di responsabilità 

(Posizione Professionale) con decorrenza a partire dal 

1/04/99 e fino al 2009, attribuito con   Decreto Dirigenziale 

del 23/06/00, relativamente alla materia “agricoltura 

sostenibile, -agrometeorologia-studi e indagini“. Dapprima 

presso il CeSA di Eboli e poi presso il Cesa Di Contursi 

Terme.  

• Dal 2009 al 2020 incarico di posizione di tipo “organizzativo” 

presso il Cesa di Contursi Terme con il compito di 

attribuzione di carichi di lavoro per lo svolgimento di tutti gli 



adempimenti di competenza dell’UOD,  nel territorio di 

competenza 

• In particolare, nello svolgimento della propria attività 

professionale, si è interessata anche delle seguenti attività: 

• -Attività promozionale in materia di agricoltura biologica e di 

agricoltura integrata 

• -Rilevamenti e applicazioni agrometeorologiche 

• -Statistica Agraria 

• -Studi e indagini 

• Organizzazione di corsi di formazione 

• -Coordinamento attività di rilievo dati settimanale nell’ambito 

delle UTM aderenti al P.R.L.F.I. 

Coordinamento attività di redazione settimanale del bollettino 

fitosanitario 

Coordinamento attività di elaborazione settimanale dei dati 

meteorologici 

Coordinamento attività di consulenza alle aziende aderenti al P.R.L.F.I 

–P.R.C.F.A.controllo dei registri dei trattamenti e dei registri delle 

concimazioni 

• -Relatrice nell’ambito dei corsi di aggiornamento previsti dal 

P.R.L.F.I. 

• -Referente per l’ufficio di Eboli dello sportello informativo 

INFOBIO 

• -Responsabile nonché relatrice nell’ambito di vari corsi di 

formazione organizzati nell’ambito della mis.4.16 del POR 

• -Divulgazione e Consulenza riguardante il POR Campania 

2000-2006 , il PSR 2007-2013, e il PSR 2014-2020 

• -Responsabile di n.2 POM riguardanti la fenologia e 

l’irrigazione 

• -Consulenza per la scelta ed il dimensionamento degli 

impianti di microirrigazione 



• -Organizzazione visite guidate presso il campo mostra per la 

microirrigazione 

• Referente dei PIR per l’area Alto e Medio Sele 

• -Vari incarichi di nomina, in qualità di assaggiatore di 

formaggi, nella commissione di valutazione per la selezione 

dei formaggi per concorsi organizzati dalla Regione 

Campania” 

• -Vari incarichi di nomina con regolare decreto del Dirigente 

della Provincia per l’accertamento finale di strade rurali, 

acquedotti e sentieri di cui alla mis.4.20 del POR Campania 

2000-2006 presso i Comuni di Buccino, Sicignano d. Alburni, 

Salvitelle, S. Gregorio Magno, Contursi terme   

• Partecipazione per la costituzione del PIF olivicoltura, 

seguendo tutte le fasi per la costituzione del partenariato di 

filiera che ha visto la costituzione dell’ATS (Associazione 

Temporanea di scopo) in data 18/01/2010 

• Istruttoria e controlli in loco di varie pratiche relative alle 

misure strutturali e a superficie del PSR Campania 2007-

2013 e 2014-2020 rivolte sia ad enti pubblici che privati 

• Gestione nel territorio di competenza,  dello sportello 

Punto Verde Chiaro del psr 2014-2020 con attivita’ di 

consulenza rivolta agli enti pubblici territoriali  

•  

Capacità linguistiche 
 Inglese e francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Uso di vari pacchetti di microsoft 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) 

 • Idonea al concorso pubblico per titoli ed esami, approvato 

con Decreto Dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, per il 

reclutamento di complessivi n. 52 posti di personale 

dirigenziale, articolati in varie aree tra le quali n. 4 posti di 

“Dirigente Area Politiche Agricole” 

•  -Partecipazione al corso di alta specializzazione in 

olivicoltura organizzato dal COI (Comitato Olivicolo 

Internazionale), presso il SeSIRCA di Napoli. 

• -Partecipazione alla Conferenza internazionale sulle 

modifiche del tempo meteorologico  

-La sottoscritta ha svolto inoltre incarichi esterni con relativa 
autorizzazione, dietro incarico dell’Istituto Professionale 
dell’Agricoltura, nonché dell’Istituto Professionale per il Commercio, per 
lo svolgimento di ore di docenza nell’ambito di vari corsi di formazione 



nel comparto lattiero-caseario, florovivaismo, marketing e politica 
agraria 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni 
RICONOSCIMENTI  

 RICONOSCIMENTO E RINGRAZIAMENTO DA PARTE DELLA 
DIRIGENTE UOD 50.07.02 (UFFICIO CENTRALE SUPPORTO ALLE 
IMPRESE AGRO-ALIMENTARI), PER LA QUALITA’ DI LAVORO 
SVOLTO NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA 
DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1. DI CUI AL DRD 135/19 

 

 


