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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  1991 Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Produzione Vegetale, 
orientamento Biotecnologico, conseguita presso la Facoltà di Agraria di 
Portici, Università degli Studi di Napoli, con voto 110/110 
 

Altri titoli di studio e professionali  1991 Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo ottenuta nel 
corso della prima sessione dell’anno ed iscrizione all’albo professionale. 

1991 iscrizione albo CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) per il Tribunale di 
Napoli; 

1993 Diploma di Scuola di Specializzazione (biennale) in Biotecnologie 
agroalimentari ad indirizzo chimico analitico presso la facoltà di Agraria di 
Portici con voto 28/30; 

1993- 1994 Corso di formazione Divulgatore Agricolo Specializzato in 
Agrometeorologia, organizzato dal C.I.F.D.A. (Consorzio Interregionale 
Formazione Divulgatori Agricoli) di Eboli (Sa).  

1991 Corso di “Lotta integrata contro le malattie ed i parassiti delle colture 
ortive in ambiente protetto” presso il Centro di sperimentazione ed assistenza 
agricola della Camera di Commercio, Industrie, Artigianato ed Agricoltura di 
Savona. 

1999 Corso di “Difesa fitosanitaria, residui e servizi agrometeorologici” di tre 
settimane svolto dal C.I.F.D.A. di Eboli. 

2000 Corso di formazione per assaggiatori olio di oliva di 1° livello 
organizzato dallo S.T.A.P.A.- Ce.P.I.C.A. di Napoli.  

2001 Corso di formazione per assaggiatori olio di oliva di 2° livello 
organizzato dall’associazione produttori olio di oliva di Salerno 

2003 Master in Agricoltura Biologica, Facoltà di Agraria di Portici, 
Università degli Studi di Napoli. 
2004 Corso di Aggiornamento di “Promozione Commerciale” della durata di 
100 ore organizzato dallo STAPA CePICA di Avellino 
2006 iscrizione albo dei collaudatori della Regione Campania 



2011 Corso di formazione “VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) e VI (Valutazione d’Incidenza)” – 
Sogesid – Convenzione con Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 1991 Borsa di studio dell’A.R.I.C.A.- Coldiretti per il programma regionale 
di prevenzione delle virosi del pomodoro. 
 
1992-93 Ricercatore fitormaci (contratto chimici a tempo indeterminato 
livello D) per la SNIARicerche di Pisticci (Mt). 
 
1993 Borsa di studio dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di 
Pontecagnano (Sa) svolta presso il centro ricerche Agrobios di Metaponto 
(Mt) su un progetto di ingegneria genetica. 
 
1995-96 Borsa di studio CNR svolta presso l’Istituto di miglioramento 
genetico delle piante da fiore e ortensi di Portici su un progetto di ricerca di 
miglioramento genetico. 
 
Dal 1991 svolge attività di consulente per il Tribunale di Napoli, diverse sez. 
civili, per valutazioni patrimoniali e immobiliari in ambito agrario e per cause 
civili inerenti problematiche agrarie 
 
Dal 1996, funzionario della Regione Campania nei Sevizi di Sviluppo 
Agricolo, in qualità di divulgatore agricolo specializzato in agrometeorologia, 
dapprima presso lo S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta poi, dal 6.5.1999 presso 
lo S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Napoli 
Posizioni Organizzative assegnate: 
 Determinazione n. 41/00 del 26.06.2000 ad oggetto: Posizione 

Organizzativa di Unità Complessa : Agricoltura biologica, Consulenza in 
agrometeorologia, consulenza misure agroambientali; 

 Determinazione n. 101/01 del 1.06.2001 ad oggetto: Posizione 
Organizzativa di Unità Complessa: Agricoltura biologica, Consulenza in 
agrometeorologia, consulenza misure agroambientali; 

 Decreto dirigenziale n. 144 del 30.11.2001 ad oggetto: Marchi collettivi, 
Certificazione di qualità e Agricoltura Biologica; 

 Decreto dirigenziale n. 217 del 31.12.2002 ad oggetto: Marchi collettivi, 
Certificazione di qualità e Agricoltura Biologica. 

 Decreto dirigenziale n. 232 del 14/11/2008 ad oggetto: Conferimento 
incarico di Responsabile di Posizione: “Marchi collettivi, certificazione 
di qualità ed agricoltura biologica. Valorizzazione dei prodotti biologici e 
applicazione del Psr 2007/2013 Mis. 132, Mis 211 e Mis. 212” 

 Decreto dirigenziali del dirigente UOD 520618 Conferimento incarico di 
Responsabile di Posizione Valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 
Certificazione di qualità ed agricoltura biologica. Referente sviluppo agro 
energia. Referente provinciale misure 132, 144 e 113 del PSR 2007/2013. 

 Decreto dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura n.51 del 
9/8/2017. Conferimento incarico di Responsabile di Posizione 
Organizzativa “PSR Campania 2014/2020, Responsabile di misura M06 
– M07, Valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Certificazioni di 
qualità ed agricoltura biologica. Referente sviluppo agroenergia. 

 
Altre incarichi Regione Campania 

 
 Dal 2006 ha svolto attività di collaudo di intervento di taglio boschivo di 

competenza del Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania 
 Dal 19 ottobre 2011 al 1.02.2019 ha svolto le attività istruttorie inerenti le 

procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza 
e valutazione ambientale strategica di competenza del Settore 02 
dell’AGC05 della Regione Campania; 

 Decreto 378 del 18/09/2015, Componente dell’Organismo Intermedio 
dell’Autorità di Certificazione FEP (Fondo Europeo Pesca), Regione 



Campania con funzione di Responsabile del Settore “amministrazione e 
sistemi informativi”. 

Capacità linguistiche   
Inglese (livello base) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Programmi informatici office (livello utente) 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare 

 RELAZIONE CONVEGNI 
Convegno “La Natura del Cibo: 1° dibattito su biologico e transgenico”, 
SANA Napoli, 31.05.2000; 

Convegno Regionale La Difesa Fitosanitaria in Agricoltura Biologica: primo 
anno di esperienza dei servizi di sviluppo agricolo; 28.03.2003, Salerno; 

Convegno La Certificazione di Qualità in Agricoltura, relazione: “la 
certificazione di qualità per i prodotti tipici campani”, 1.06.2003, Agerola; 

Convegno Salute Ambientale ed Agricoltura Sostenibile in Relazione alle 
Nuove Politiche Europee, 26.06.2003, Pozzuoli;  

Convegno Limonicoltura integrata e biologica, relazione: “il limone con 
metodo biologico”,  19.07.2003 - Massa Lubrense; 

Organizzazione Convegno Regionale “Agricoltura Biologica tra presente e 
futuro”, 11.02.2005, Piano di Sorrento. 

PUBBLICAZIONI 

Lypolisis in durum wheat during conservation of Triticum durum var. Creso 
e Latino; atti dell’ICC- Praga, 10-13.06.1991 

Programma straordinario per la prevenzione della fitopatia del pomodoro, 
primi risultati. ARICA – Coldiretti 1991 

Localization of r-DNA genes by FISHin Pea lines with nuclear reconstruction 
chromosomes; atti del Xl Convegno annuale SIGA, Perugia 19 –21 settembre 
1996 

Distorted segregation resulting from Pea chromosome reconstructions with 
alien segments from Pisum fulvum; Journal of eredity, 2000 

Modulo didattico in formato Power Point per la proiezione nelle scuole 
progetto “Verdemare - Educazione alla Natura” ottobre 2003. 

Opuscolo “Agricoltura e natura” rivolta ai bambini della scuola elementare 
progetto “Verdemare - Educazione alla Natura” marzo 2004.   

Il Gioco “Agricoltura e natura” rivolta ai bambini della scuola elementare 
progetto “Verdemare - Educazione alla Natura”- giugno 2004.   

Primo Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Napoli, 
Relazione su Agricoltura sostenibile: agricoltura biologica e integrata, 
Provincia di Napoli, Assessorato dell’Ambiente, edizione 2001, autori vari 

Secondo Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Napoli, 
Relazione su Agricoltura sostenibile: agricoltura biologica e integrata, 
Provincia di Napoli, Assessorato dell’Ambiente, edizione 2003, autori vari 
 

 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni 
 
Napoli,  
  ALFREDO LASSANDRO 

  

 


