
Curriculum Vitae  

  

Informazioni Personali  

  

Cognome    VITOLO   

Nome    ANTONIO  

Qualifica    Funzionario esperto tecnico di policy  

Amministrazione     UOD 50 07 26 “Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree 

pianeggianti”  

Incarico attuale    Attribuzione dei carichi di lavoro per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

di competenza della UOD, a valere sul territorio della sede zonale. 

Adempimenti connessi all’attuazione del PSR 2014-2020 nel territorio di 

competenza. Organizzazione e attivazione dello sportello Punto verde chiaro 

del PSR 2014-2020  

Numero telefonico dell’ufficio    089-2589610  

Fax dell’ufficio    089-2589648  

E-mail istituzionale    antonio.vitolo@regione.campania.it  

  

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio    Laurea in SCIENZE AGRARIE  

Altri titoli di studio e 

professionali  
  • Abilitazione post-laurea all’esercizio della professione di Dottore 

Agronomo;  
• Abilitazione all’insegnamento di “Scienze agrarie e tecniche di 

gestione aziendali” (D.M. 23/3/90);  
• Abilitazione all’insegnamento di “Scienze naturali, fitopatologia, 

entomologia agraria, microbiologia” (D.M. 23/3/90);   
• Specializzazione post-laurea Divulgatori agricoli polivalenti ex Reg. 

270/79;  
  

Esperienze professionali   
(incarichi ricoperti)  

  Servizi prestati nel ruolo ordinario della Giunta Regionale presso lo STAPA-

CePICA di Salerno:  
• Divulgatore agricolo funzionario per anni 6;  
• Responsabile della posizione organizzativa di livello A: “Ce.S.A.  

di Nocera Inferiore, agricoltura sostenibile, agrometeorologia, studi 

e indagini” per anni 2 e mesi 8;  
• Responsabile della posizione professionale: “Attività di promozione 

in materia di produzioni vegetali e difesa fitosanitaria; gestione della 

rete agrometeorologica CeSA di Salerno” per anni 7;  
• Responsabile della posizione della posizione professionale “Attività 

di divulgazione e consulenza nell’ambito territoriale del CeSA di 

Salerno” per 9 anni e 3 mesi;  
• Responsabile della posizione organizzativa: “Attribuzione dei 

carichi di lavoro per lo svolgimento di tutti gli adempimenti di 

competenza della UOD, a valere sul territorio della sede zonale. 

Adempimenti connessi all’attuazione del PSR 2014-2020 nel 

territorio di competenza. Organizzazione e attivazione dello 

sportello Punto verde chiaro del PSR 2014-2020” dal 15/09/2017  

Capacità linguistiche    Conoscenza della lingua francese parlata e scritta a livello scolastico.  



Capacità nell’uso delle 

tecnologie  
  Uso del personal computer con i programmi del pacchetto Microsoft Office.   

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari,  

pubblicazione, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il  
responsabile di posizione ritiene 

di dover pubblicare  

  Partecipazione a corsi di aggiornamento:   
• “Aggiornamento informatico” (durata: 100 ore);  
• “Le  piante  officinali:  botanica  farmaceutica, 

 coltivazione,  
fitochimica, ecc .”, (durata: 5 giorni);  

• “La flavescenza dorata della vite”, (durata: 5 giorni);  
• “Valutazione del pedo-ambiente ai fini di una corretta scelta  

colturale”, (durata 100 ore);  
• “Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e  

  ss.mm” durata: 2 giorni;  

• “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, durata: 2 giorni:  

• “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro  

attuazione nella prospettiva regionale”, (durata: 2 giorni);  

• “Gli aiuti di stato – 2° ed.” (durata: 18 ore);  

• “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”, durata: 20 ore; 

Partecipazione a seminari:  

• “Analisi e razionalizzazione interventi fitosanitari di colture di 

rilevante interesse economico” (durata: 1 giorno);  

• “Lo sviluppo dell’orticoltura meridionale tramite i prodotti di IV 

gamma” (durata: 3 giorni);  

• “Virus della Tristezza degli agrumi, …” e “I viroidi: Biologia  e 

biologia molecolare” (durata: 1 giorno);  

  

• “I fitoplasmi, agenti infettivi di piante e insetti” (durata: 3 giorni);  

• “Tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” (durata: 4 

giorni);  

• “Mal dell’esca della vite” (durata: 1 giorno);  

• “Virus, Fitoplasmi e piante aliene di recente introduzione in 

campania”, durata: 1 giorno;  

• “Consumo di politiche e prospettive delle aree rurali nel 

mezzogiorno d’Italia …” (durata: 1 giorno);  

• “Il Cinipide galligeno del castagno” (durata: 1 giorno);  

• “Nutraceutica e alimenti funzionali: opportunità per l’innovazione 

in ortofrutticoltura” (durata 1 giorno);  

• “Stabulum – Sistema integrato di trattamento di reflui bufalini, volto 

al recupero idrico ed al risparmio energetico” (durata 1 giono);  

• “Xylella fastidiosa e Anoplophora spp. organismi nocivi non rilevati 

in campania ma di temuta introduzione” (durata: 1 giorno);  

• Halyomorpha halys (Cimice asiatica): biologia, danni e 

monitoraggio. (durata 1 giorno); 

• “Percorso FAD in materia di Trasparenza e Anticorruzione”. (durata 

1 giorno); 

• "La privacy: profili teorici e pratici- Aspetti generali" edizione 2. 

(durata 1 giorno); 

• “Normativa Anticorruzione- evoluzione legislativa, strumenti e 

prevenzione profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/20 Aspetti 

generali" edizione 4". (durata 1 giorno); 

• "La privacy: approfondimenti teorici ed operativi _edizione V" 

(durata 1 giorno); 

• “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di sicurezza e di 

privacy – Edizione IV”. (durata 1 giorno); 



• “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, 

aspetti e comportamenti organizzativi", (durata 1 giorno);  

• “Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della 

Performance della Regione Campania VI Edizione” (durata 1 giorno); 

• "Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere – Comparto” (durata 1 giorno). 

  

  
Salerno, 07/03/2022                                                                    Antonio VITOLO  


