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Titolo di studio 

 1991: Laurea in Scienze Agrarie Indirizzo Tecnico Economico, 
conseguita presso l’Università di Napoli. Tesi in Estimo Rurale: 
“Evoluzione dei valori fondiari in alcuni Comuni dell’Area Vesuviana ”. 
Votazione 100/110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altri titoli di studio e professionali 

 1980 : Corso estivo di Inglese generale presso il “LIVING LANGUAGE 
CENTRE” in Folkestone, superato con esito positivo 
1981: Diplomata al Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Portici (NA). 
Votazione: 48/60. 
1988 : Corso di Marketing Agroalimentare organizzato dall’ANGA 
(Sezione giovanile della Confagricoltura 
1994 : Titolo di Divulgatore Agricolo Specializzato in Agrometeorologia 
conseguito presso il C.I.F.D.A. – A.C.M., nell’anno formativo 1993-94. 
Corso di Inglese tenuto presso “THE BRITISH COUNCIL”, di livello 
intermedio superato con esito positivo 
1997 : Abilitazione alla professione di Dott. Agronomo e Dott. Forestale 
Sezione Scienze Agrarie, conseguita presso l’Università di Napoli nella 
II sessione 
1999 :Corso di formazione : “La pratica dell’innesto nelle colture ortive : 
considerazioni tecnico – economiche ed aspetti fitosanitari”; 
Corso di formazione : “Controllo di qualità e certificazione dei prodotti 
ortofrutticoli” - Corso POM TePORE 
2000 : Corso di Assaggiatore Olio I livello; 
2001 : Corso di formazione :”Analisi e razionalizzazione degli interventi 
fitosanitari per il controllo dei fitofagi di colture di rilevante interesse 
economico” 
N. 4 Seminari di formazione : “La previsione fenologica: uno strumento 
operativo per i Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo” 
Corso di Assaggiatore Olio II livello 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Napoli 
2002: Corso di informatica di II livello presso il FORMEZ 
2003: Corso di Certificazione dei sistemi di qualità 

MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M V I T A E 
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  2004: 
• Corso di Valutazione del pedoambiente aziendale ai fini 

delle più idonee scelte di tecniche e colturali 
2006: 

• Corso di 100 ore Consulente del Territorio presso il 
FORMEZ 

2007:  
• Corso SOFIA sulla Customer satisfaction 

2008: 
•  Corso sulla Sicurezza e Responsabile della Sicurezza per la 

Regione Campania 
2009 : 

•  Corso di Consulente del Territotio II livello 
2012: 

•  Progetto “Etica pubblica nel Sud: accrescere l’efficacia, la 
trasparenza, l’innovazione e la capability dell 
‘Amministrazione Pubblica -”, finanziato dal PON 
Governance , Assistenza tecnica 2007- 2014 Obiettivo Op. 
II.5, realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento 
della Funzione Pubblica PERCORSO DI ASSISTENZA 
INTEGRATA CONTROLLER I LIVELLO 2012 POR FESR 
CAMPANIA 

2013 2014: 
• Percorso integrato “La gestione del rischio di fallimento 

etico del POR FESR Campania 2007-13 ”, promosso dal 
Progetto “ETICA 2013-2015”, della durata complessiva di 
54.00 ore 2016 Corso base on line in materia di Aiuti di 
Stato, 

• Corso on line “Gli aiuti di stato - 2° ed.”, che si è svolto dal 
17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 promosso dal Progetto 
“Formazione Aiuti di Stato”, della durata complessiva di 
18.00 ore 

• Corso “V ed. di Formazione Manageriale sulla 
Programmazione 

• Unitaria della Macro-area 1 
• Corso SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di 16 

ore 
2017  

• Corso online “La programmazione comunitaria 2014 – 2020” 
che si è svolto dal 29 marzo 2017 al 29 aprile 2017, 
promosso dal Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione 
Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 
2020”, della durata complessiva di 12.00 ore 2017 corso 
online “I Programmi Operativi e la programmazione 
attuativa 14-20” che si è svolto dal 2 maggio 2017 al 31 
maggio 2017, promosso dal Progetto “Esperia, Corso Alta 
Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi 
SIE 2014 2020”, della durata complessiva di 10.00 ore 

• 2017 Corso Linea 1 - “Supporto all'attuazione delle nuova 
organizzazione e all'attivazione del ciclo di gestione della 
performance e sviluppo delle competenze” - 3 laboratori 
formativi in tema di Programmazione Unitaria per 
complessive 39 ore: 

• La Programmazione Comunitaria: chiusura del periodo 
2007/2013 e nuova programmazione 2014/2020; 

• Gli appalti nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato; 
• Procedure di bilancio e Controlli di II livello 

2018  
• Corso sul Nuovo Codice degli appalti 
• Corso di aggiornamento A.G.E. 
•  Corso in materi di Trasparenza  e Anticorruzione 

2020  
• Il contributo  e la partecipazione dei dipendenti al ciclo della 

performance della Regione Campania  
•  Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento 

normativo aspetti e comportamenti organizzativi 
• Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali 
• L'utilizzo delle piattaforme digitale: problemi di sicurezza e 

di privacy 
• Gli effetti della emergenza COVID 19 sulla gestione dei 

programmi comunitari e dei fondi strutturali 



• Gli effetti della emergenza COVID 19 sulla gestione dei 
programmi comunitari e dei fondi strutturali”   Aiuti di stato 
e Temporary Framework COVID19  n.2 

• “LLa privacy: approfondimenti teorici ed operativi” Edizione 
5 - Requisiti Tecnici 

• Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla 
riservatezza e l’esigenza di trasparenza dell'azione della 
PA.” Esame dei profili operativi degli obblighi di 
pubblicazione 

• “Le recenti misure di semplificazione amministrativa 
decreto legge n. 76 del 16.07.2020 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

2021  
•  Percorso formativo in materia di pari opportunità e 

contrasto alla discriminazione e violenza di genere - 
Comparto 

• - Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e 
soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori” 
Edizione 2: laboratorio 7 

• - Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla 
riservatezza e l’esigenza di trasparenza dell'azione della PA. 
Laboratori” Lab 1 

•  - Trasparenza e privacy il bilanciamento  tra il diritto alla 
riservatezza e l’esigenza di trasparenza dell'azione della PA. 
Laboratori” Lab 2 

•  - Appalti e Sub-appalti 
• - Procedimento amministrativo 
•  Transizione digitale 

2022  
• Dimensione organizzativa e dinamiche psisociali nei gruppi 

di lavoro 
• The personality game 
• Smartworking: Sfide ed oppotunità 
• Comunicazione efficace e gestione del conflitto 
• L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici 
• Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, 

strumenti 
• Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti 

“Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 
• 77/2021) 
• L’attività amministrativa: principi regole e prassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1992: Rilevatore nel progetto Agrit 8: individuazione su foto aeree di 
macroaree rintracciabili a mezzo cartine IGM 1: 25.000. Per ciascuna 
zona delimitazione e descrizione delle coltivazioni esistenti sui singoli 
appezzamenti ricadenti negli ettari sottoposti a monitoraggio. Inoltre, 
per alcune colture quali: Mais, Frumento tenero e duro, Tabacco dark e 
light, Barbabietola da zucchero, Orzo e Pomodoro stima delle rese 
durante vari stadi della maturazione. 
1993 – 1995 :Collaborazione presso lo studio dei Dott.ri Agronomi : 
Gentile e Borriello 
1996 : Assunta presso la Regione Campania nel ruolo del personale 
della Giunta Regionale qualifica funzionale VIII Divulgatore Agricolo ai 
sensi della L.R. 27/89 con decorrenza giuridica dal 21/02/96 a tempo 
indeterminato. 
Ha svolto compiti di assistenza tecnica direttamente alle aziende 
agricole e mediante l’utilizzo e l’elaborazione dei dati agrometeorologici 
provenienti dalle capannine dislocate in vari punti del territorio del 
comprensorio, finalizzando il tutto al Piano Regionale di Lotta 
Fitopatologia Integrata. 
1999 : Sostituzione del Responsabile della Sezione Decentrata di Nola 
dal 2 al 28 Febbraio con Ordine di Servizio del Dirigente del Settore. 
Dal 25 Novembre è stata Responsabile Provinciale per 
l’Agrometeorologia, la Fenologia e il Controllo dei prodotti soggetti a 
DOC, DOP E IGP, nonché il controllo delle ARICA, con Conferimento di 



Incarico del Dirigente del Settore. 
2000 :Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa (liv. 
A) “Sportello Fitosanitario – Agrometeorologia – Lotta Fitopatologia 
Integrata” dal 26/06/2000 
Dal 5/09/2000 con Conferimento di Incarico del Dirigente del Settore è 
Responsabile del coordinamento dei seguenti progetti POM: “A 30 – 
Analisi e razionalizzazione degli interventi fitosanitari per il controllo dei 
fitofagi di colture di rilevante interesse economico”; “B 36 – La 
previsione fenologica: uno strumento operativo per gli SSA regionali” 
2001 : Conferma di Posizione Organizzativa di Unità Complessa (liv. A) 
“Sportello Fitosanitario – Agrometeorologia – Lotta Fitopatologia 
Integrata” dal 01/06/2001 
Iscrizione all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di 
Napoli al n° 879 
2002 : Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” dal 30/11/2001 al 31/12/2002 
2003: Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” dal 01/01/2003. 
Componenete del gruppo di studio del Progetto di Educazione alla 
Natura “Verde Mare”. 
2004: Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” con proroga al 31/12/2004 
Membro del Comitato di Gestione del Progetto di Educazione alla 
Natura “Verde Mare” 
Membro del Gruppo di Supporto al POR Misura 4.24. 
2005-2006: Conferma incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” con proroga al 31/12/2006 
Membro del Gruppo di Supporto al POR Misura 4.24. 
Responsabile della sicurezza per il proprio Settore in qualità di addetto 
alle emergenze 
2008 : Conferimento di incarico di Responsabile di posizione : Sviluppo 
produzione vegetale, Promozione dei prodotti tipici. Attività autogestite 
e P.S.R. 2007/2013 misura 114 : dal 15/11/2008 fino al 31/12/2010 
Controllo e autorizzazioni per l’apertura e la vigilanza dei CAA in 
provincia di Napoli 
Referente Bilancio sociale per il Settore di appartenenza; indagini di 
settore, Customer Satisfaction e Carta dei Servizi presso lo STAPA 
CePICA di Napoli 
Responsabile delle problematiche relative alle emergenze di tipo 
ambientale in provincia di Napoli e di competenza del settore 
2009 : Consulente del territorio PIRAP presso il Parco Regionale dei 
Campi Flegrei 
Referente provinciale per il Piano di Consulenza all’irrigazione 
2010: Coordinatore Intercomunale per il 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura 2010 
Tecnico istruttore per le domande di PSR 2007-2013 
2011: Proroga dell’incarico di Responsabile di posizione : Sviluppo 
produzione vegetale, Promozione dei prodotti tipici. Attività autogestite 
e P.S.R. 2007/2013 misura 114 
2012: Gennaio -Passaggio all’AGC 09- incarico di Responsabile di 
posizione organizzativa: Controlli di 1° livello Ricerca Società 
dell’informazione – Sanità 
2014: Agosto - Passaggio alla UOD 05 della DG 03 - incarico di 
Nola dal 2 al 28 Febbraio con Ordine di Servizio del Dirigente del 
Settore. 
Dal 25 Novembre è stata Responsabile Provinciale per 
l’Agrometeorologia, la Fenologia e il Controllo dei prodotti soggetti a 
DOC, DOP E IGP, nonché il controllo delle ARICA, con Conferimento di 
Incarico del Dirigente del Settore. 
2000 :Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa (liv. 
A) “Sportello Fitosanitario – Agrometeorologia – Lotta Fitopatologia 



Integrata” dal 26/06/2000 
Dal 5/09/2000 con Conferimento di Incarico del Dirigente del Settore è 
Responsabile del coordinamento dei seguenti progetti POM: “A 30 – 
Analisi e razionalizzazione degli interventi fitosanitari per il controllo dei 
fitofagi di colture di rilevante interesse economico”; “B 36 – La 
previsione fenologica: uno strumento operativo per gli SSA regionali” 
2001 : Conferma di Posizione Organizzativa di Unità Complessa (liv. A) 
“Sportello Fitosanitario – Agrometeorologia – Lotta Fitopatologia 
Integrata” dal 01/06/2001 
Iscrizione all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di 
Napoli al n° 879 
2002 : Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” dal 30/11/2001 al 31/12/2002 
2003: Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” dal 01/01/2003. 
Componenete del gruppo di studio del Progetto di Educazione alla 
Natura “Verde Mare”. 
2004: Conferimento incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” con proroga al 31/12/2004 
Membro del Comitato di Gestione del Progetto di Educazione alla 
Natura “Verde Mare” 
Membro del Gruppo di Supporto al POR Misura 4.24. 
2005-2006: Conferma incarico di Posizione Professionale : “Difesa 
antiparassitaria (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), 
Agrometeorologia e Fenologia...” con proroga al 31/12/2006 
Membro del Gruppo di Supporto al POR Misura 4.24. 
Responsabile della sicurezza per il proprio Settore in qualità di addetto 
alle emergenze 
2008 : Conferimento di incarico di Responsabile di posizione : Sviluppo 
produzione vegetale, Promozione dei prodotti tipici. Attività autogestite 
e P.S.R. 2007/2013 misura 114 : dal 15/11/2008 fino al 31/12/2010 
Controllo e autorizzazioni per l’apertura e la vigilanza dei CAA in 
provincia di Napoli 
Referente Bilancio sociale per il Settore di appartenenza; indagini di 
settore, Customer Satisfaction e Carta dei Servizi presso lo STAPA 
CePICA di Napoli 
Responsabile delle problematiche relative alle emergenze di tipo 
ambientale in provincia di Napoli e di competenza del settore 
2009 : Consulente del territorio PIRAP presso il Parco Regionale dei 
Campi Flegrei 
Referente provinciale per il Piano di Consulenza all’irrigazione 
2010: Coordinatore Intercomunale per il 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura 2010 
Tecnico istruttore per le domande di PSR 2007-2013 
2011: Proroga dell’incarico di Responsabile di posizione : Sviluppo 
produzione vegetale, Promozione dei prodotti tipici. Attività autogestite 
e P.S.R. 2007/2013 misura 114 
2012: Gennaio -Passaggio all’AGC 09- incarico di Responsabile di 
posizione organizzativa: Controlli di 1° livello Ricerca Società 
dell’informazione – Sanità 
2014: Agosto - Passaggio alla UOD 05 della DG 03 - incarico di  
Responsabile PO : Programmazione 2007/13 e 2014/20 – PAC con 
funzione di supporto per l’attività di programmazione e per il 
monitoraggio della Programmazione FESR e delle risorse PAC 
2015: Luglio incarico di Responsabile PO : Attuazione del Piano di 
Azione e Coesione con funzione di supporto per l’attività di 
programmazione e per il monitoraggio della Programmazione FESR e 
delle risorse PAC 
2015 Ottobre incarico di Responsabile PO : Attuazione del Piano di 
Azione e Coesione - Quality Reviewer dei Controlli di I livello con 
funzione di Supporto per l'attività di programmazione e monitoraggio 
delle risorse PAC - Quality Reviewer dei Controlli di I livello - Verifica 



svolta dai Team di controllo e Responsabilità della attività di verifica su 
una o più Aree di intervento. 
2016 Gennaio incarico di Responsabile PO : Attività di supporto alla 
Direzione Generale in materia di normativa comunitaria afferente agli 
Aiuti di Stato – Sistema SANI 2 
2016 Giugno - incarico di Responsabile PO : Referente della Direzione 
Generale per il monitoraggio e l’attuazione del PAC III 
riprogrammazione e Amministratore locale per i sistemi informatici sugli 
Aiuti di Stato 
2018 Maggio Incarico di Responsabile di PO: Referente Della 
Direzione Generale per il monitoraggio e l'attuazione del PAC III 
riprogrammazione, nonché per il raccordo con altri Programmi 
regionali, nazionali e comunitari, e Amministratore Locale Regionale 
dei Sistemi Informatici sugli Aiuti di Stato SANI2 e SARI 
- DD 2 del 12/01/2018 inserita nel gruppo di lavoro costituito per azioni 
di tutoraggio ai team di obiettivo specifico ed ai beneficiari finali del 
POR FESR Campania per utilizzo del sistema unico regionale fondi 
(SURF) 

− DD 85 del 7/6/2018 assegnazione parziale e temporanea di 
personale alla D.G. 13 ai fini dell’accelerazione della spesa 
per il POR FESR 2014/20 

2019: DD 10 del 24/01/2019 assegnazione alla DG 50.12 
DD 5 DEL 31/01/2019 assegnazione di PO Programmazione, 

attuazione interventi strategici per la Cultura, a valere sui Fondi 
strutturali nazionali e comunitari 

2020 – DD 193 del 19/06/2020 -  Nomina responsabile del procedimento ai sensi 

dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 24 
 
 
 
 



 

Capacità linguistiche 
 INGLESE: Ottima conoscenza scritto e parlato 

FRANCESE: buona comprensione scritto e parlato 

 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Alto livello di conoscenza e pratica delle principali funzioni di Office, 
regolare l’uso di Word, Excel e Power point, file txt ai fini del 
monitoraggio, saltuario l’uso di Access 
Normale pratica di internet e tutto quanto ad esso collegato 
Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione quali: DOS, Basic e 
Fortran 

 

 

 

 
 

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

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

 15/06/2001 – Progetto POM A 30 – Relatrice nel convegno tenutosi a 
Nola (NA) sulle Avversità del Pomodoro da mensa e da industria. 
03/09/2001 – Progetto POM A 30 - Relatrice nel convegno tenutosi a 
Arco Felice (NA) sulle nuove Strategie per la difesa e la Lotta Integrata 
della Vite 
4/10/2001 – Progetto POM B 36 – Relatrice nel convegno tenutosi a 
Napoli sulla Previsione Fenologica: Uno Strumento operativo per i 
Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo. 
11/10/2001 – Progetto POM A 30 – Relatrice nel convegno tenutosi a 
Piano di Sorrento (NA) sulle Nuove Strategie per la difesa e la Lotta 
Integrata della Vite e degli Agrumi 
2008: Pubblicazione di un lavoro sperimentale su : La sesia del Kaki in 
provincia di Napoli. 
Docente formatore in corsi POR e PSR nei vari anni di servizio presso 
la Regione Campania 

 


