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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO RAFFAELE MADAIO 
Indirizzo sede di lavoro attuale  VIA GEN. CLARK, 103 - 84132 SALERNO 

Telefono  0893079327 
E-mail  angeloraffaele.madaio@regione.campania.it 

Nazionalità  ITALIANA 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  attualità 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – UOD 50.07.26  
• Tipo di impiego  Funzionario esperto tecnico di policy - incarico posizione organizzativa (D7O) 

DENOMINAZIONE DELL’INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

ATTUALMENTE RICOPERTO: 

  
Attuazione della Misura 7 del PSR Campania 2014-2020 – Attuazione interventi finanziati 
con risorse recate dalla Misura 511b del PSR Campania 2014-2020; Attuazione interventi 
connessi allo sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura; Responsabile provinciale della tipologia di intervento 
4.3.2 del PSR Campania 2014-2020 

 

 
  

Date (da – a) 
  

ott 2017 - mar 2019 
• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto tecnico di policy 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo coordinamento Conferenza regionale agricoltura e sviluppo rurale 
 

• Date (da – a)  Mar 2017 – attualità 
• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto tecnico di policy 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Misura 7 PSR 2014- 2020: attività di formazione a beneficio dei tecnici di Enti 
pubblici destinatari di provvedimenti di concessione, controlli sull’impostazione e 
sull’espletamento di procedure di affidamento 
 

• Date (da – a)   2016 – attualità 
• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente provinciale Misura 125 PSR 2007 – 2013: coordinamento dell’attuazione di circa 70 
progetti finanziati (strade, monorotaie, elettrodotti) ad altrettanti Comuni distribuiti sul territorio 
provinciale 
 

• Date (da – a)   nov 2015  - attualità 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente provinciale Misura 321 PSR 2007 – 2013. Coordinamento dell’attuazione di 70 
progetti finanziati ad altrettanti Comuni distribuiti sul territorio provinciale. Con tali progetti sono 
stati realizzati, tra gli altri, centri di aggregazione per anziani (comprensivi di servizi di 
ristorazione), asili nido (comprensivi di servizi di ristorazione). 

• Date (da – a)   MAR 2012 – MAR 2015 
• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Tecnico Amm. Provinciale Alimentazione di Salerno 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione di quote latte bovine dal bacino regionale, contrattualistica, sopralluoghi presso 
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primi acquirenti e allevamenti, organizzazione e gestione attività informative sul regime delle 
quote latte 

   
• Date (da – a)  mar 2010 – mar 2012 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperim. Inform, Ricerca e Consulenza in Agric. 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale al 50% 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto amministrativo alla gestione dell'Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta” 
   

• Date (da – a)  gen 2003 – feb 2010 
• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperim, Inform. Ricerca e Consulenza in Agric. 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 - Posizione Organizzativa “Supporto tecnico e amministrativo alla gestione 

dell'Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta”  
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, monitoraggio, controllo delle attività svolte dalla gestione aziendale; controllo 

di primo livello su dati e documenti contabili; redazione atti; interlocuzione con il management 
della gestione per l'adozione condivisa di scelte tecniche e amministrative; coordinamento 
organizzazione eventi (convegni, seminari, percorsi formativi) finanziati dalla Regione 
Campania; referente per il coordinamento della progettazione di interventi sui manufatti 
aziendali.  
In tale periodo è maturata l’esperienza in materia di comunicazione ed educazione alimentare. 
Si è trattato di organizzare e gestire un fitto programma organico di attività che ha previsto 
centinaia di iniziative rivolte prioritariamente alle scuole: visite guidate, preparazione e 
somministrazione di pietanze realizzate con prodotti aziendali. 
Mi sono occupato della realizzazione di eventi promozionali delle attività dell’Assessorato 
all’Agricoltura, coordinando la produzione di beni trasformati -quali marmellate e oli extravergine 
di oliva- e la distribuzione degli stessi negli eventi che vedevano la partecipazione ufficiale 
dell’Assessorato all’Agricoltura. 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 2002 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperim, Inform. Ricerca e Consulenza in Agric. 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 - Posizione Organizzativa di Unità complessa (livello A) “Aziende sperimentali” 

• Principali mansioni e responsabilità  - Membro della Commissione di valutazione delle offerte di cui alla gara per l’affidamento 
dell’indagine territoriale finalizzata alla definizione dei progetti zonali di ricomposizione fondiaria 
– POR Campania misura 4.10 - Membro della Commissione tecnica regionale - Programma di 
Azione locale, GAL Monte S. Croce 
- Referente regionale per i seguenti progetti di ricerca (in attuazione della Misura 2 - POM I e II 
bando): “Co. Ba. Ca.”, “IV Gamma”, “Innovazioni per l’agriturismo di qualità” 
- Supporto al coordinamento attuazione progetti regionali di investimento presso l’azienda 
Improsta di Eboli 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 2001 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Inf. Ric. e Cons. in Agricoltura 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 - Posizione Organizzativa di Unità complessa (livello A) “Aziende sperimentali” 

• Principali mansioni e responsabilità  -Conferimento incarico di Posizione organizzativa “Aziende sperimentali regionali e monitoraggio 
delle attività del Settore”. 
-Membro della Commissione tecnica regionale - Programma di Azione locale, GAL Monte S. 
Croce. 
- Referente regionale per i seguenti progetti di ricerca (in attuazione della Misura 2 - POM I e II 
bando): “Co. Ba. Ca.”, “IV Gamma”, “Innovazioni per l’agriturismo di qualità” 
- Componente esperto nella commissione esaminatrice istituita per la selezione, per titoli ed 
esame, per la copertura di 108 posti di categoria D, quale esperto di legislazione regionale, 
nazionale e comunitaria nel settore agricolo. 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 2000 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Inf. Ric. e Cons. in Agricoltura 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 - Posizione Organizzativa di Unità complessa (livello A) “Aziende sperimentali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Prosecuzione attività nell’ambito della Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A 
“Aziende sperimentali” 
- Membro del gruppo di lavoro per la Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico costituito per la progettazione di attività sperimentali 
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presso l’azienda Improsta di Eboli  
- Membro della Commissione tecnico-scientifica nazionale per il telerilevamento in agricoltura 
2000  

   
• Date (da – a)  Gen.- dic 1999 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario D6 - Posizione Organizzativa di Unità complessa (livello A) “Aziende sperimentali” 
• Principali mansioni e responsabilità  - a decorrere dal 01/04/1999: conferimento incarico Posizione Organizzativa di Unità Complessa 

di livello A “Aziende sperimentali”  
- Prosecuzione della partecipazione ai lavori del gruppo tecnico di supporto al Comitato Tecnico 
Agricolo presso il MiPA 
- Partecipazione ai lavori del comitato di progetto, istituito presso il MiPA per l’attuazione del 
Programmi Interregionale “Assistenza tecnica studi e ricerche” 
- Membro della Commissione tecnico-scientifica nazionale per il telerilevamento in agricoltura 
1999  
- Membro della Commissione tecnica regionale - Programma di Azione locale, GAL Monte S. 
Croce  
- Membro del gruppo di lavoro per la Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006.  
- Membro del gruppo di lavoro misto Regioni-ISMEA per l’esecuzione di uno studio sul sistema 
agroalimentare italiano in occasione del congresso IAMA 
- Referente regionale per i seguenti progetti di ricerca (in attuazione della Misura 2 – Programmi 
Operativi Multiregionali I e II bando): “Co. Ba. Ca.”, “IV Gamma”, “Innovazioni per l’agriturismo di 
qualità” 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 1998 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello 
• Principali mansioni e responsabilità  - Allestimento atti IV Conferenza Agricola Regionale: coordinamento editoriale, correzione bozze 

- Partecipazione ai lavori del gruppo tecnico di supporto al Comitato Tecnico Agricolo presso il 
MiPA: gestione Programmi Interregionali, analisi degli atti normativi e tecnici relativi alle attività 
del MiPA che coinvolgono le Amministrazioni Regionali 
- Membro del comitato di progetto istituito presso il MiPA per l’attuazione del Programma 
Interregionale “Assistenza tecnica studi e ricerche in rappresentanza della Regione Campania 
(Decreto Ministeriale del 11 marzo 1998 n° 50457) 
- Verifica di congruenza dei progetti, presentati da enti di ricerca nell’ambito del POM - Misura 2, 
con gli obiettivi e gli strumenti regionali 
- Referente regionale per il progetto di ricerca “Co. Ba. Ca.”, in attuazione della Misura 2 - POM I 
bando 
- Membro del gruppo di lavoro costituito per la redazione di uno studio di fattibilità relativo al 
rilancio dell’azienda Improsta di Eboli  

   
• Date (da – a)  Gen – dic 1997 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello 

• Principali mansioni e responsabilità  - Prosecuzione attività nell’ambito dell’agrometeorologia e fenologia  
- Membro del comitato di coordinamento delle attività legate alla IV Conferenza Agricola 
Regionale.  
- Partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Agricolo presso il MiPA. 
- Partecipazione ai lavori dei seguenti comitati di progetto, nominati presso il MiPA per 
l’attuazione dei Programmi Interregionali 1996: Assistenza tecnica studi e ricerche, 
Ristrutturazione statistiche agricole 
- Verifica di congruenza dei progetti, presentati da enti di ricerca nell’ambito del Programma 
Operativo Multiregionale (POM) - Misura 2, con gli obiettivi e gli strumenti regionali 

   
• Date (da – a)  Mar – dic 1997 

• Datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura 
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• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Entrata in servizio nei ruoli della Giunta Regionale della Campania  

   

• Date (da – a)  Gen – dic 1995 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell’Università Federico II di Napoli  
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e stampa catalogo: “Prodotti agroalimetari tipici della Campania”  
   

• Date (da – a)  Gen – dic 1995 
• Datore di lavoro  Consorzio Napoli Ricerche c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Napoli 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di un protocollo per la realizzazione di un marchio di qualità globale di 
valorizzazione delle produzioni agricole del napoletano 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 1994 

• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Salerno – Assessorato all'Agricoltura 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sugli attuali cambiamenti dell'agricoltura nella provincia di Salerno 
   

• Date (da – a)  Gen – dic 1994  
• Datore di lavoro  Committente: Associazione Produttori di Latte (APROLAT) – Napoli c/o COLDIRETTI  Napoli 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di valorizzazione dei prodotti lattiero caseari tipici della penisola Sorrentina 
 
 

• Date (da – a)  Gen 1992 – dic 1993 
• Datore di lavoro  Università degli studi di Napoli – Istituto di Industrie Agrarie 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Strategico CNR “Prodotti tipici del Mezzogiorno”: individuazione, classificazione, 
divulgazione prodotti agroalimentari tipici della Campania 

   
• Date (da – a)  Gen – dic 1992 

• Datore di lavoro  INFRATECNA SpA su incarico della Regione Campania 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  proposta di Piano settoriale per l'ortofrutta in Campania 
   

• Date (da – a)  Gen – dic 1992 
• Datore di lavoro  Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei flussi commerciali dei prodotti agricoli campani con particolare riguardo all’export 
disaggregato ed ai singoli mercati di destinazione 

   
• Date (da – a)  1991 – 1995 

• Datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno Cattedra di Politica Agraria 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto attività didattiche (esami, tesi di Laurea) e di ricerca con particolare riguardo alla 
valorizzazione delle produzioni tipiche nel contesto evolutivo comunitario 

   
   
   
   
   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2017 
• Istituto di istruzione /formazione  Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento appalti pubblici 

• Date (da – a)  Set 2005 
• Istituto di istruzione /formazione  Regione Campania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti di forniture di beni e servizi 

• Date (da – a)  1994 
• Istituto di istruzione /formazione  Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Abruzzo, Campania e Molise 

(CIFDA ACM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Meteorologia applicata all'agricoltura, fenologia, modelli previsionali di produzione, tecniche di 

comunicazione, difesa delle colture da agenti patogeni di origine animale e vegetale 
• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo specializzato in agrometeorologia 

   
• Date (da – a)  1994  

• Istituto di istruzione /formazione  Ministero della Pubblica istruzione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione insegnamento scuole secondarie superiori disciplina "Esercitazioni Agrarie" 

• Qualifica conseguita  Docente di esercitazioni agrarie 
   

• Date (da – a)  1991 
• Istituto di istruzione /formazione  Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie del corso di Laurea in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 
   

• Date (da – a)  1991 
• Nome di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli Federico II – corso di Laurea in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie – indirizzo tecnico – Economico. Tesi di laurea sperimentale in 
Politica Agraria. 

   
• Date (da – a)  1990 

• Istituto di istruzione /formazione  Agenzia per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 indagine sulle strutture casearie campane che lavorano latte ovi-caprino  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Upper intermediate 

• Capacità di scrittura  Upper intermediate 

• Capacità di espressione orale  Upper intermediate 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Elevata propensione al rapporto umano, maturata nell'ambito lavorativo a contatto diretto con 

operatori di varie filiere produttive. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Mi sono occupato per molti anni di attività di coordinamento, sia di attività produttive che 
amministrative, svolte da personale regionale e privato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Approfondita conoscenza operativa dei software del pacchetto Office di Windows, dei software 
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e delle anagrafi nazionali delle specie 
zootecniche. 
Esperienze di progettazione e coordinamento della realizzazione di un caseificio e di un 
laboratorio per l'analisi dei foraggi. Esperienze operative in materia di opere edili in ambito 
agricolo (stalle, fabbricati rurali, impianti serricoli). 

 

 

ALTRE 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE
 

 Spiccata attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro, al lavoro di gruppo, alla redazione e 
revisione di testi tecnici, all’organizzazione di attività seminariali, convegnistiche, formative. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 

 : 
- Madaio, A. R., Mazzeo, G.R., "PAC, aspetti generali della riforma - I possibili effetti 

sui redditi degli imprenditori agricoli", il Perito Agrario, organo ufficiale del Collegio 

Nazionale dei Periti Agrari, n 2/1992 

- Amirante, M., de Stefano, F., Giardiello, A., Madaio, A. R., "Indirizzi di Piano per il 

settore ortofrutticolo in Campania", Regione Campania, Napoli, 1992, dattiloscritto 

- Giardiello, A., Madaio, A. R., Verneau, F., "La castagna di Montella", CNR-Progetto 

prodotti agroalimentari tipici del Mezzogiorno, Dipartimento di Economia e Politica 

Agraria, Portici, 1993 

- Giardiello, A., Madaio, A. R., "La nocciola Tonda di Giffoni", CNR-Progetto prodotti 

agroalimentari tipici del Mezzogiorno, Dipartimento di Economia e Politica Agraria, 

Portici, 1993 

- Madaio, A. R., “Attuali orientamenti del mercato della mozzarella di bufala”, Bubalus 

bubalis, n 4 

- Madaio, A. R., “La castagna di Montella”, “La nocciola Tonda di Giffoni”, 

approfondimenti monografici contenuti nel volume “Prodotti agroalimentari tipici della 

Campania”, a cura di A. Giardiello, Portici, luglio 1995 

- Giardiello A., Mazzaccara, M., Madaio A. R., Verneau F., “Schede di prodotto”, in 

“Prodotti agroalimentari tipici della Campania”, a cura di A. Giardiello, Portici, luglio 

1995 

- - A. R. Madaio, G. R. Mazzeo – La distribuzione territoriale delle precipitazioni in 

Campania: valori climatici per il mese di ottobre- Campania Agricoltura, n° 6/96 

- AA. VV. L’agricoltura campana – Le cifre edizione 199”, Campania Agricoltura n° 8-

9-10/1997 

- AA. VV. Speciale patata, Terra e Vita n. 16/99, Edagricole 

- AA. VV. L’intervento pubblico regionale in agricoltura nella VI legislatura, Regione 

Campania - Assessorato Agricoltura, collana Note Informative n° 9, 2000. 

- AA. VV, Verso un centro di servizi integrati in agricoltura nella Piana del Sele, 

Campania Agricoltura n° 2-3/2000 

- A. R. Madaio, D. Tosco, Campania, Le principali problematiche della ricerca agricola: 

i risultati di un confronto. I quaderni POM, INEA, 2001 

- A. R. Madaio, G. R. Mazzeo, La Campania, I servizi per lo sviluppo agricolo tra 

politiche pubbbliche e azioni locali – Regioni obiettivo 1, INEA, 2002. 

- A. R. Madaio, Agricoltura - Il salernitano può ripartire dall'allevamento di qualità, 

Quasi Mezzogiorno, 21 mag 2013 

- A. R. Madaio, Competitività dei territori e vitalità delle piccole unità produttive, Quasi 

Mezzogiorno, 13 giugno 2013 

 

Ulteriori 

informazioni 

DOCENZE, 

PRESENTAZ

IONE DI 

RELAZIONI 

A 

CONVEGNI, 

SEMINARI, 

CONCORSI 

 Docenze nell’ambito di corsi di formazione professionale, di specializzazione post diploma e 

post laurea, seminari, presentazioni di relazioni a convegni di vario livello. 

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti: 

20/2/1992 – Eboli: seminario organizzato dal Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Salerno. 

Relazione: I possibili effetti del Piano Mac Sharry sui redditi degli imprenditori agricoli 

26/11/1992 - Caserta: seminario di presentazione del "Piano di settore per il comparto 

ortofrutticolo in Campania" 

8/10/1994 – Eboli: convegno organizzato dell'Associazione Provinciale Allevatori di Salerno. 

Relazione: Problemi della stagionalità dei prezzi del latte di bufala 

14/11/95 - Caserta: convegno dell'Associazione Provinciale Allevatori di Caserta. Relazione: 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

Angelo Raffaele MADAIO  

  

 

 

Attuali orientamenti del mercato della mozzarella di bufala 

4/1/2000 – Napoli. Seminario sullo stato attuale e prospettive evolutive dell’agricoltura 

campana, nell’ambito del corso di formazione per tecnici agricoli convenzionati con la Regione 

Campania 

5/6/2000 – Napoli. Seminario “POR Campania quali interventi per l’agricoltura”. 

Organizzazione: Regione Campania, Federazione Dottori in Scienze agrarie e Forestali della 

Campania (FeDAF).  

10/7/2000 – Caserta. Seminario “POR Campania quali interventi per l’agricoltura”. 

Organizzazione: Regione Campania, FeDAF Campania. 

24/7/2000 – Cava de’ Tirreni. Seminario “Agenda 2000 – POR Campania agricoltura e 

ambiente”. Organizzazione: Regione Campania, FeDAF Campania.  

22/9/2000 – Legnaro (Pd) relazione al convegno “Gli interventi di sviluppo agricolo nelle 

politiche regionali: un confronto tra le Regioni italiane”. 

26/10/2000 – Avellino. Seminario “Agenda 2000 – POR Campania”. Organizzazione: Regione 

Campania, FeDAF Campania. 

21/11/2000 – Portici. Seminario “Promozione dell’intervento regionale in agricoltura per il 

periodo 2000 – 2006. Organizzazione: Centro per la Formazione in Economia e politica dello 

Sviluppo Rurale presso Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell’Università Federico II 

di Napoli 

1/12/2000 – Piano di Sorrento (Na). Convegno “Innovazione tecnologica e gestionale e 

valorizzazione ambientale per l’agriturismo di qualità”. Relazione su “Gli interventi 

promozionali e di sostegno in campo agrituristico”. 

7/12/2000 – Benevento. Convegno “Agriturismo di qualità tra innovazione tecnologica-

gestionale e valorizzazione ambientale”. Relazione su “Gli interventi promozionali e di 

sostegno in campo agrituristico 

16/12/2000 – Ascea (Sa). Relazione su “L’attuazione del Piano Operativo Regionale”. 

Organizzazione: Gruppo di Azione Locale Cilento 

26/11/2001 – Portici. Relazione su “L’intervento pubblico in agricoltura 2000-2006”. 

Organizzazione: Centro per la Formazione in Economia e politica dello Sviluppo Rurale presso 

Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell’Università Federico II di Napoli 

 

Apr-mag 2016 - Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Sezione 

di Economia e Politica Agraria, Incontri di approfondimento sul Programma di Sviluppo rurale 

della Regione Campania 

 

2023 – Idoneità al Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica dirigenziale Area Politiche 

Agricole /BURC n. 14 del 20/02/2023 

 


