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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZEO GIUSEPPE ROSARIO 

Sede di lavoro  CDN Napoli – isola A/6 – STAFF 500791 

Telefono  081 79 67 319  

E-mail 

 
Livello 

 

 

 

 

 

g.mazzeo@regione.campania.it 
 

D7 

 

 

Incarico attuale  Responsabile Posizione organizzativa: Supporto alla AdG FEASR per la 
Programmazione finanziaria, il monitoraggio procedurale e finanziario del 
Programma e gli aspetti legati agli Aiuti di Stato in agricoltura  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   novembre 1991 - ottobre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno- Portici (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e formazione di livello universitario 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione scientifica per la ricerca commissionata dalla CEE: Politiche per 
l’aggiustamento strutturale delle piccole aziende dell’Italia meridionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività per un’area di indagine delle operazioni di rilevazione, 
acquisizione e validazione dati 

 

• Date (da – a)  marzo 1996 - dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura  - Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura - 

• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello 

• Principali mansioni e responsabilità   gestione rete agrometeorologica regionale e riorganizzazione e informatizzazione dati 
stazioni meccaniche della rete agrometeorologica regionale 

 riorganizzazione e informatizzazione attività di monitoraggio agro-fenologico 

 progettazione e realizzazione censimento reti di rilevazione meteo in Campania 

 progettazione e realizzazione nuovi prodotti agro-meteo 
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• Date (da – a)  gennaio 1999 - dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura - Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa di unità complessa livello A – studi e indagini in 
agricoltura (DGR 1215/2000 - DD 102/2000)  

• Principali mansioni e responsabilità   membro gruppo di lavoro SeSIRCA sulla programmazione fondi strutturali 2000-2006; 

 membro gruppo lavoro interregionale insediato presso il MiPAAF per la definizione dei criteri 
applicativi Reg. (CE) 1257/99 - sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni 
regolamenti-relativi alla programmazione dello sviluppo rurale 2000-2006 

 referente per la Campania di due progetti di ricerca multiregionali (Programma Operativo 
Multiregionale)- agro-fenologia e modelli irrigui; 

 membro Commissione tecnica regionale di Censimento giusto DPGR 332/00; 

 attività di divulgazione del POR FEOGA - agricoltura; 

 attuazione Misura POR 4.10- coordinamento gruppo di lavoro per la definizione della 
metodologia per la realizzazione l’indagine territoriale propedeutica all’attuazione di misura. 

 

• Date (da – a)   gennaio 2002 - dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa – Responsabile Misura POR 4.10 studi e indagini 
in agricoltura (DD 302/01 – DD15/02)  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Misura POR 4.10 giuste DGR 561 del 28/02/2002 e 3937 del 30/8/2002; 

 Coordinatore progetto di ricerca sui Pascoli pubblici e i boschi abbandonati; 

 Coordinatore progetto di ricerca sui Modelli aziendali rappresentativi dell’agricoltura 
campana affidato dalla Giunta all’INEA;. 

 Membro gruppo di coordinamento progetto ricerca Monitoraggio processi produttivi 
dell’agricoltura campana affidato dalla Giunta all’INEA 

  

• Date (da – a)   gennaio 2003 - dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa –“ Responsabile Misura POR 4.10 
Ricomposizione fondiaria e relativo monitoraggio – Implementazione e analisi flussi 
informativi a supporto della programmazione delle attività del Settore e dello sviluppo del 

territorio rurale”. (DD 09 del 2/01/2003) 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Misura POR 4.10 -Collaudo lavoro di indagine territoriale misura 4.10. 
Consolidamento banca dati d’indagine e elaborazioni originali dei dati con la  produzione del 
rapporto finale. Tale studio, base per tutta la progettazione di misura, è stato fatto proprio 
dalla Giunta con un'apposita DGR, la 2216/03, e presentato anche in Comitato di 
Sorveglianza POR.; 

 Coordinatore progetto di ricerca sui Pascoli pubblici e i boschi abbandonati; 

 Coordinatore progetto di ricerca sui Modelli aziendali rappresentativi dell’agricoltura 
campana affidato dalla Giunta all’INEA;. 

 Membro gruppo di coordinamento progetto ricerca Monitoraggio processi produttivi 
dell’agricoltura campana affidato dalla Giunta all’INEA 
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• Date (da – a)   gennaio 2004 - dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa –“Responsabile Misura POR 4.10 
Ricomposizione fondiaria e relativo monitoraggio – Implementazione e analisi flussi 
informativi a supporto della programmazione delle attività del Settore e dello sviluppo del 
territorio rurale”. (DD 33/04) 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Misura POR 4.10 - Predisposizione indirizzi operativi per l’attuazione della 
misura. Gli indirizzi operativi sono stati approvati in Giunta (DGR 1892/04); 

 Coordinatore progetto di ricerca sui Pascoli pubblici e i boschi abbandonati; 

 Membro gruppo di coordinamento progetto di ricerca Monitoraggio processi produttivi 
dell’agricoltura campana affidato dalla Giunta all’INEA; 

 Componente del gruppo di lavoro nominato con DRD 35/04. per la stesura del nuovo 
allegato al Complemento di Programmazione sugli sbocchi di mercato base per 
l’intervento, per il periodo di programmazione 2000/06, delle misure del POR-FEOGA 
destinate a finanziare investimenti nei principali comparti agricoli.  

 Ridefinizione criteri e metodologia di calcolo della redditività aziendale per 
l’applicazione delle misure 4.8, 4.10, 4.15 e 4.17 del POR Campania 2000-2006 e 
aggiornamento applicativo informatico per il calcolo automatizzato 

 Presidente –nomina con DRD 287/04- della Commissione di gara per l’appalto 
concorso relativo alla realizzazione di sussidi didattici per le scuole elementari e medie 
inferiori nell’ambito del programma di Comunicazione e Educazione alimentare.  

 

• Date (da – a)   gennaio 2005 – dicembre  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa –“ Responsabile Misura POR 4.10 
Ricomposizione fondiaria e relativo monitoraggio – Implementazione e analisi flussi 
informativi a supporto della programmazione delle attività del Settore e dello sviluppo del 
territorio rurale 

• Principali mansioni e responsabilità   Misura POR 4.10- Aggiornamento indirizzi operativi di Misura (DGR 238 del 
25/02/2005) - Attuazione misura. Gestione controlli di primo livello - 
Predisposizione bando di misura, formulario elettronico, aggiornamento piste di 
controllo e check - list. 

 Membro del gruppo di lavoro interno per la redazione del Bilancio sociale 2003 
dell’AGC 11 giusta DRD 46/05 

 Membro gruppo di coordinamento per l’AGC 11 del Progetto “Percorsi di Qualità”, 
giusta DRD 15/05 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in 
collaborazione con il Formez, Confindustria, l’APQI (Associazione Premio Qualità 
Italia) e il CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) 

 Membro gruppo di miglioramento per l’AGC 11 del Progetto “Percorsi di Qualità”- 
progettazione esecutiva ricerca customer satisfaction relativa al POR FEOGA 

 Nomina a Referente d’Area per gli Aiuti di Stato (DD 42/05) -Predisposizione 
relazione annuale aiuti di stato in agricoltura; supporto alla AGC in materia di Aiuti 
di Stato in agricoltura per le procedure di notifica ed esenzione aiuti 
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• Date (da – a)   gennaio 2006 – dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa Pianificazione finanziaria e controllo di 
gestione del PSR 2007/2013° supporto dell’Autorità di gestione, coordinamento 
segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza PSR 20007/2013- Programmazione 
2000/06 - Misura POR 4.10-adempimenti per la corretta chiusura dell’intervento, 
monitoraggio  e controllo (DD 564/08) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Misura POR 4.10- Attuazione misura. Gestione controlli di primo livello ed ex-post 

 Membro gruppo di miglioramento per l’AGC 11 del Progetto “Percorsi di Qualità”- 
responsabile progetto SOFIA –indagini di customer  satisfaction 

 Membro gruppo di lavoro percorsi di eccellenza per il riconoscimento del primo e 
del secondo livello europeo EFQM 

 Membro gruppo di lavoro per la predisposizione del PSR 2007-2013 Campania 

 Nomina a Referente d’Area per monitoraggio road map programmazione 2007-
2013 

 Nomina a Responsabile pianificazione finanziaria e controllo di gestione POR 
FEOGA 2000-2006 e PSR 2007-13 

 Responsabile della redazione della Relazione Annuale di Esecuzione del PSR 
2007-2013 

 Predisposizione relazione annuale aiuti di stato in agricoltura; supporto alla AGC 
in materia di Aiuti di Stato in agricoltura per le procedure di notifica ed esenzione 
aiuti 

 Componente commissione di valutazione offerte per affidamento ad enti di 
formazione esterni dei corsi per primo insediamento in agricoltura 
 

 
 

• Date (da – a)   gennaio 2009 – dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa –“ Pianificazione finanziaria e controllo di 
gestione del PSR 2007/2013° supporto dell’Autorità di gestione, coordinamento 
segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza PSR 20007/2013- Programmazione 
2000/06 Misura POR 4.10-adempimenti per la corretta chiusura dell’intervento, 
monitoraggio  e controllo 

   Definizione obiettivi annuali di spesa per settore attuatore del PSR e loro monitoraggio 
ai fini del disimpegno automatico e del raggiungimento degli obiettivi degli uffici 
attuatori di misura 

 Coordinamento segreteria tecnica Comitato di sorveglianza  

 Membro gruppo di lavoro per il coordinamento della revisione del PSR 2007-2013 
Campania ai fini dell’Health check della PAC 

 Presidente Commissione “Monitoraggio, controllo e collaudo” del servizio di valutazione 
indipendente del PSR 2007-2013 istituita con DRD n. 50 del 08/06/2010 

 Partecipazione gruppo di lavoro per l’implementazione procedura Fondo Speciale IVA per il 
PSR 2007/2013 

 Partecipazione gruppo di lavoro procedure sanzioni e riduzioni (PSR 2007/2013)  

 Partecipazione gruppo di lavoro revisione disposizioni generali (PSR 2007/2013),  

 Partecipazione gruppo di lavoro revisione bandi, (PSR 2007/2013)  

 Responsabile redazione Relazione Annuale di Esecuzione (RAE) del PSR 2007-2013  

 Coordinamento istruttoria modifiche al PSR da inviare ufficialmente alla Commissione 
Europea  

 Definizione regole di monitoraggio sistema gestione indicatori RAE misure gestite dal 
Sistema Informativo Regionale agricolo  

 Componente per l’AdG della delegazione visita audit Corte dei conti 

 Componente delegazione AdG per le bilaterali DG AGRI e  AdG tenutesi annualmente a 
Bruxelles 

 PSR 2007/20 Presidente commissione di valutazione domande di aiuto misura 124 DD 
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60/10- DD4/12-DD82/13 

 Programmazione comunitaria 2014 -2020 – componente Gruppo Europa 2020 per 
l’elaborazione documenti di programmazione (Provvedimento del Coordinatore AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario del 1° Dicembre 2010 - prot. 2010.0963690 - come 
modificato ed integrato con provvedimento del 20 Gennaio 2011 - prot.  2011.0045745) 

 Predisposizione relazione annuale aiuti di stato in agricoltura; supporto alla ADG in materia 
di Aiuti di Stato in agricoltura per le procedure di notifica ed esenzione aiuti 

 

• Date (da – a)   Da gennaio 2014 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura UOD 520602 – Supporto autorità di Gestione FEASR 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa – Supporto alla AdG FEASR per la 
Programmazione finanziaria, il monitoraggio procedurale e finanziario del Programma e 
gli aspetti legati agli Aiuti di Stato in agricoltura”(DD 4/17) 
 

 Monitoraggio finanziario e fisico del PSR compresa la predisposizione delle Relazioni 
sullo stato di attuazione del Programma (RAA) di cui ai Regolamenti comunitari; 
Partecipazione alla redazione del PSR 2014/2020 nell'ambito del Gruppo Europa 
2020. 

 

 Predisposizione relazione annuale aiuti di stato in agricoltura; supporto alla DG 52-06 
in materia di Aiuti di Stato in agricoltura per le procedure di notifica ed esenzione aiuti. 
Referente per la AdG in Materia di Aiuti di Stato giusto DPGRC 41 del 01/03/2017 

 

 Coordinamento sedute del Comitato di Sorveglianza- compreso consultazioni scritte- e 
del tavolo partenariato economico e sociale per le sedute PSR; coordinamento incontri 
con la Commissione Europea, la Programmazione unitaria regionale e l’OP per gli 
aspetti legati al monitoraggio del PSR - Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/02/2016 
“Nomina componenti della segreteria tecnica del comitato di sorveglianza del 
programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020” nomina a responsabile 
Segreteria tecnica 

 

• Date (da – a)   Da giugno 2017 a dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – via S. Lucia –Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura UOD 520701 –Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla  
Gestione di  Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune da gennaio 2022 
STAFF 500791 - Funzioni di supporto tecnico-operativo 

• Tipo di impiego  Funzionario titolare posizione organizzativa –Supporto alla AdG FEASR per la 
Programmazione finanziaria, il monitoraggio procedurale e finanziario del Programma e 
gli aspetti legati agli Aiuti di Stato in agricoltura  
 
 

 Monitoraggio finanziario e fisico del PSR compresa la predisposizione delle Relazioni 
sullo stato di attuazione del Programma (RAA)  di cui ai Regolamenti comunitari; 
Contributo specifico alle revisioni del PSR 2014/2020 

 

 Predisposizione relazione annuale aiuti di stato in agricoltura; supporto alla DG 50-07 
in materia di Aiuti di Stato in agricoltura per le procedure di notifica ed esenzione aiuti; 
Referente per gli adempimenti di cui all’articolo 5 comma 3 del Decreto (Decreto 
direttoriale del 28 luglio 2017 di cui all’art. 7 e 8 DM 115/2017) per la gestione del 
Registro Nazionale Aiuti di Stato-  
 

 Membro gruppo nazionale di lavoro aiuti di stato in agricoltura giusto Decreto 
Direttoriale MIPAAF 7493 del 21/2/2019 

 

 Coordinamento sedute del Comitato di Sorveglianza- compreso consultazioni scritte- e 
del tavolo partenariato economico e sociale per le sedute PSR; coordinamento incontri 
con la Commissione Europea, la Programmazione unitaria regionale e l’Organimo 
Pagatore per gli aspetti legati al monitoraggio del PSR 
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 Assistente al DEC per il servizio Servizio di valutazione indipendente del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania a valere sul fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale giusto DD 40/19 
 

 Driver del gruppo Aiuti di Stato per la Procedura regionale per il trattamento delle 
domande di contributo una tantum a seguito emergenza covid19 – giusto DRD 
110/2020 e smi 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento economia e politica agraria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto attività didattiche integrative  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza universitaria corso integrativo politica agraria presso il corso di laurea 
Specialistica in Scienze e tecnologie Agrarie (0062547 10/09/07) 

   

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento economia e politica agraria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto attività didattiche integrative  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza universitaria corso integrativo organizzazione e gestione aziendale presso il 
corso di laurea Specialistica in Scienze Agrarie (n 0098988 05/09/08)) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2019 -febbraio 2021 – durata annuale 1500 ore  (60 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIPEGASO – DM 20/04/2006 Master II livello in: Strategie organizzative e di innovazione nella 
pubblica amministrazione – AA (2019/2020) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Il Master attraverso un approccio multidisciplinare, ha approfondito le tematiche giuridiche, 
economiche ed organizzative connesse ai meccanismi di ammodernamento ed innovazione 
nella P.A. 

 
 

• Qualifica conseguita  Diploma master in Strategie organizzative e di innovazione nella pubblica amministrazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma Master II livello 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFEL Campania 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Aggiornamento del personale regionale sulla produzione normativa europea di carattere 
regionale (durata: dal 16/10/2019 al 23/10/2019) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale   
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(se pertinente) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 –Aprile  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Reg Campania- Ist. Tagliacarne 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio formativo programmazione unitaria: tre moduli: programmazione comunitaria: 
chiusura periodo 2007/13 e nuova programmazione 2014/20- Nuovo codice appalti- procedure 
di bilancio e controlli II livello (durata 39 ore dall’ottobre 2016 all’aprile 2017) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ-  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità - (durata 20 ore  -20 settembre- 27 
ottobre 2016) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Reg Campania-  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: disciplina degli Aiuti di Stato – settore agricolo e pesca (durata 21 ore -8, 9, 22 novembre 
2016) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Reg Campania- Ist. Tagliacarne 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: La regione nell’evoluzione della Carta Costituzionale e nel sistema comunitario (durata 
20 e21 marzo 2013) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Aprile 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EIPA – European Institute of Public  Administration - Brussels 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione residenziale a Bruxelles sulle politiche comunitarie in materia di agricoltura e pesca (durata  dal 12 
al 23 aprile 2010) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Novembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ- CNR-CENSIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio : Pianificazine Strategica territoriale- progetto TRE (durata:  dal 18 al 19 novembre 2008) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Marzo 2007 - gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Roma 3 – Facoltà di economia - Master Qualità della pubblica amministrazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 10 moduli sui temi: TQM nella PA, lavoro di gruppo, strumenti statistici, customer satisfaction, miglioramento rapido, 
benessere organizzativo 

• Qualifica conseguita  Diploma master  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma master universitario II Livello 

   

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola superiore Pubblica Amministrazione – sede Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Il Nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 241/90 riformata (durata 
12 ore, 28-29 marzo 2007) 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

   

   

   

• Date (da – a)  Luglio-Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania - FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul modello SERVQUAL per la realizzazione di indagini di customer 
satisfaction (durata: 4/5/10 luglio 2006, 13/18 settembre 2006) 

 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania - Formazione specifica per il personale dedicato alla gestione del POR 
Campania 2000-2006  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Codice Contratti Pubblici (durata: 14 ore giugno 2006) 

 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania-Centro In Lingua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso inglese 75 ore 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Livello 1,1 A2 consiglio d’Europa 

• Date (da – a)  Ottobre- Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ -  AiCQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per valutatori  Common Assessment Framework (CAF) – (durata 26/27 ottobre 2005- 
22/23/24 novembre 2005) 

 

• Qualifica conseguita  Valutatore  sul modello CAF –modello europeo per l’eccellenza nelle PPAA 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Accreditato come valutatore Premio Qualità Italia per le PPAA - ente APQI 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania - Formazione specifica per il personale dedicato alla gestione del POR 
Campania 2000-2006 realizzati in ottemperanza alla DGR 1526/03 

Primo modulo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Normativa nazionale  

 Legge 109/94 lavori pubblici 

 Dlvo 157/95 s.m.i. appalti servizi 

 Dlvo 358/92 s.m.i. appalti forniture 

 Semplificazione e autocertificazioni DPR 445/00 

 Riforma del diritto societario  

 Urbanistica e concessioni edilizie 
Durata 35 ore dal 16 al 20 febbraio 2004 

Secondo modulo 

 Controllo di gestione  
Durata di 14 ore dal 9 al 10 febbraio 2004 

 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania - Seminari di formazione destinati al personale in affiancamento alle AGC 
realizzati in ottemperanza della DGR 4074/02 da  RSO & SUD GEST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formazione su intervenire sulle organizzazioni: strutture, processi, ruoli, sistemi di 
gestione delle persone (durata: 13 ore 15/16 ottobre 2003) 
 
Project management (durata: 13 ore 08/09 ottobre 2003) 
 
 
Impatto della riforma del titolo V sugli assetti strategici ed operativi della Regione sulla filiera 
istituzionale (durata: 13 ore 13/14 ottobre 2003) 

 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

   

   

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 scienza meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia e entomologia agraria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento cattedra A058 –scienza meccanica agraria e tecniche di gestione 
aziendale, fitopatologia e entomologia agraria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Abilitazione insegnamento scuole secondarie di II grado 

• Date (da – a)  Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Servizi Didattico Scientifico dell'Università degli Studi  di Napoli "Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alfabetizzazione internet 

Tecniche di Web Publishing 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Gennaio 1995 - Gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale - Portici (NA) - 

• Principali materie / abilità  Metodi quantitativi (analisi matematica, statistica descrittiva, inferenza, econometria, metodi di 
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professionali oggetto dello studio ottimizzazione matematica)  

Economia generale (macroeconomia, microeconomia, teoria economica del commercio 
internazionale, Analisi costi benefici, economia ambientale) 

Economia agraria (economia agraria, politica agraria, politica agricola comune) 

•  

Qualifica conseguita 

  

Diploma Master in Economia e Politica agraria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

Master di livello universitario 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 - Ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo, Molise, Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale annuale: Tecniche di comunicazione, meteorologia generale, 
agrometeorologia 

• Qualifica conseguita  Divulgatore agricolo specializzato in agrometeorologia (Reg. CEE 270/79) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Titolo valido nell’Unione Europea 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Napoli “Federico II”- Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area economica, Area agronomica, Area ingegneristica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie indirizzo Tecnico-economico 110 lode/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di laurea  

• Date (da – a)  Novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area economica, Area agronomica, Area ingegneristica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione di Agronomo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di abilitazione alla professione di Agronomo – iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Napoli al numero 961 dal 2005 

 
    

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

 

spirito di gruppo  

buona capacità comunicativa 

buone capacità relazionali 

ottima flessibilità 

tali capacità sono state acquisite nel corso delle attività di istruzione/formazione in quanto si è 
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trattato di percorsi di lunga durata e residenziali e nell’attività professionale durante la quale vi è 
la necessità di porsi continuamente in relazione con colleghi spesso di diversa estrazione 
professionale e appartenenti a diverse Amministrazioni.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Senso dell’organizzazione 

Leadership 

Gestione di progetti comuni 

Tali competenze sono state acquisite sia in sezioni di percorsi formativi specifici che durante 
l’attività lavorativa 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dello strumento informatico, come utilizzatore, acquisita sia con percorsi 
formativi specifici sia direttamente come utilizzatore 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a convegni di studio in qualità di relatore 
2000- Relatore al convegno di studio “Gli interventi di sviluppo agricolo nelle politiche regionali: Regioni italiane a 

confronto” organizzato da Veneto Agricoltura. Titolo relazione presentata: “D. Tosco – GR Mazzeo – AR 
Madaio Evoluzione e prospettive dei Servizi di Sviluppo agricolo della Regione Campania”; 

2000- Relatore al seminario tenuto presso il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo 
Rurale. Titolo relazione: Promozione dell’intervento regionale in agricoltura per il periodo 2000-2006”; 

2000 – Napoli. Seminario “POR Campania quali interventi per l’agricoltura”. Organizzazione: Regione Campania, 
Federazione Dottori in Scienze agrarie e Forestali della Campania (FeDAF).  

2000 – Caserta. Seminario “POR Campania quali interventi per l’agricoltura”. Organizzazione: Regione Campania, 
FeDAF Campania.  

2000 – Cava de’ Tirreni. Seminario “Agenda 2000 – POR Campania agricoltura e ambiente”. Organizzazione: 
Regione Campania, FeDAF Campania.  

2000 – Avellino. Seminario “Agenda 2000 – POR Campania”. Organizzazione: Regione Campania, FeDAF 
Campania.  

2001- Relatore al seminario sulla stima della redditività aziendale per l’accesso alle misure POR organizzato 
dall’ANDAF-Napoli; 

2001- Relatore al III Convegno nazionale “La peschicoltura meridionale di fronte alle nuove esigenze del mercato” 
organizzato dalla Regione Basilicata. Titolo relazione presentata: “D. Tosco – D. Gallo- GR Mazzeo 
Costi di produzione e redditività dei fattori in peschicoltura”. 

2001- Relatore al seminario tenuto presso il Dipartimento di economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II nell’ambito del corso Di Economia e Politica Agraria II. Titolo relazione: “Promozione 
dell’intervento regionale in agricoltura per il periodo 2000-2006” 

2005- Relatore per la Regione Campania alla tavola rotonda svoltasi il 6 luglio 2005 “Terre pubbliche: quale futuro 
per una risorsa” all’interno della manifestazione Agricoltura; 

2005- Relatore per la Regione Campania al convegno svoltosi a Palermo il 10 ottobre 2005: il SIT come strumento 
di supporto decisionale nelle politiche di pianificazione territoriale - presentazione del progetto SIT 
NEBRODI“ 

2007 – Relatore al convegno “L’esperienza di ascolto realizzata dall’Area agricoltura sul POR Campania Feoga-
Sfop” – Napoli Città della scienza 26 marzo 2007 

2008 - Relatore al seminario tenuto presso il Dipartimento di economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II organizzato in collaborazione con l’ANDAF su Piano aziendale a corredo delle 
istanze sulla misura 121 del PSR Campania 2007-2013 

2019 - Seminario AIEAA - CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia- La valutazione delle politiche agricole. 
Una sfida per la governance del settore-  29 novembre 2019 

 
pubblicazioni 
1992- P.A.C. Aspetti generali della riforma, Il Perito Agrario organo ufficiale del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, 

anno XXXIX n 2 Marzo-Aprile 1992. 
1996- G.R. Mazzeo, A.R. Madaio- La distribuzione territoriale delle precipitazioni in Campania: valori climatici per il 

mese di ottobre, Campania agricoltura n° 6 serie IV,  anno I. 
1997 -Coordinamento redazionale e grafica numero agosto - ottobre della rivista dell’Assessorato Campania 

Agricoltura- Le cifre; 
1997- G.R. Mazzeo, G. Vigilante- Un aprile freddo e piovoso, Campania agricoltura n° 6 serie IV,  anno II. 
1997- G.R. Mazzeo, G. Vigilante- Maggio: temperature favorevoli ma precipitazioni limitate, Campania agricoltura 

n° 7 serie IV,  anno II. 
1999 –AAVV “Strumenti per la certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari tipici” pubblicato dalla CCIAA di 

Napoli in collaborazione con l’Assessorato agricoltura regionale; 
2000- G. R. Mazzeo- Radiografia di inizio secolo per l’agricoltura, Campania agricoltura n° 2/3 serie IV,  anno V. 
2000- AA. VV, Verso un centro di servizi integrati in agricoltura nella Piana del Sele, Camapnia Agricoltura n° 2-3/2000. 
2001- G.R. Mazzeo- D. Gallo- D. Tosco- Costi di produzione e redditività dei fattori in peschicoltura, Rivista Italus 

Hortus maggio-giugno 2001; 
2001- G.R. Mazzeo- La consulenza all’irrigazione in Campania e le possibilità offerte dal progetto POM “Modelli di 

agricoltura sostenibile per la pianura meridionale: gestione delle risorse idriche nelle pianure irrigue”in 
Atti del Convegno POM B19 a cura di L.Postiglione, A. Santini, M. Fagnano ed. Gutemberg. 

2002- In I servizi per lo sviluppo agricolo tra politiche pubbliche e azioni locali – regioni Obiettivo 1 – G.R. Mazzeo 
– A.R. Madaio Monografia Regione Campania - Collana quaderni POM edita da INEA. 

2004 – in Mela Annuca rassegna di contributi scientifici – G.R. Mazzeo D. Tosco- Territorio ed economia. Pubblicato a 
cura di Acli terra Benevento. 

2006- in I Costi di produzione nell’agricoltura Campana -  membro gruppo di lavoro per la realizzazione del volume 

2006- curatore del volume Le tipologie di aziende agricole in Campania Caratteristiche strutturali ed economiche 
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Il sottoscritto, Mazzeo Giuseppe Rosario nato a Contursi Terme (SA) il 01/01/1966, attesta sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, ed 
autorizza, ai sensi del Reg UE 679/2016 e del  D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati. 

 

 

2007- Coordinamento della pubblicazione “ La customer  satsifaction- Strumento di miglioramento dei servizi _I risultati 
dell’indagine di customer satisfaction sulla qualità percepita del POR Feoga-Sfop e del progetto Fattorie didattiche 

 

Incarichi istituzionali 

Nomina del Ministro agricoltura (DM 10181/07), su designazione Conferenza Stato – Regioni 
quale membro del Consiglio di amministrazione del Centro per la formazione in economia e 
politica dello sviluppo rurale di Portici - 

 

Incarichi elettivi 

Consigliere Ordine provinciale dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli per il 
quadriennio 2009-2013 

 

Lettere di encomio (acquisite al fascicolo personale) 

n 929357 del 11/11/2005 Dirigente SeSIRCA – Percorsi di qualità 

n 229464 del 12/03/2007 Coordinatore AGC 11– Programma di sviluppo rurale 2007 2013  

n 872257 del 21/10/2008 Coordinatore AGC 11- EFQM liv 2 – Riconoscimento eccellenza 

n 0330540 del 14/07/2020 Direttore generale Direzione Agricoltura (500700) Piano socio 
economico Regione Campania DGR 170/2020 – Bonus imprese 
agricole emergenza COVID 19 


