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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Carla VISCA 

Qualifica 
 Funzionario Esperto di policy regionale cat. D7 

Titolare P.O. 

Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA – UOD 50 07 23 

Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone 
Rurali 

Incarico attuale 
 Responsabile P.O. “Fondi Europei PSR Campania 2014/2020. 

Responsabile territoriale Misure 10 e 11 - Responsabile Provinciale 
Agricoltura Biologica” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0824364271 

E-mail istituzionale 
 

carla.visca@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e iscrizione 
all’Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Benevento 
Dottore di ricerca in Scienze Chimico-Agrarie  
Divulgatrice Agricola Specializzata in Agrometeorologia 
 
Sommelier  
 
Assaggiatrice di Olio di Oliva iscritta alla sezione campana dell’elenco 
nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli vergini ed 
extravergini a denominazione di origine.  

Elenco specialisti in materia di educazione alimentare della provincia di 
Benevento 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Vincitrice del corso-concorso per Divulgatore agricolo Specializzato in 
Agrometeorologia ai sensi dei Regg. CEE 270/79 e 2052/88. 
 
In servizio dal 14/03/1996 in qualità di funzionario nei ruoli della giunta 
Regionale della Campania – STAPA-CePICA di Benevento. 
 
Referente provinciale Misure agroambientali PSR. 
 
Responsabile P.O. “Interventi Agroambientali e Zootecnici”, 
Responsabile P.O. “Agricoltura Biologica”; Responsabile P.P. 
“Promozione e Valorizzazione agricoltura biologica e gestione della 
rete agrometeorologica”; Responsabile P.O. “CePICA di Benevento – 
Agricoltura sostenibile – Agrometeorologia – Studi e indagini”; 
Responsabile P.O. “Centro di sviluppo agricolo di Telese Terme 
Agricoltura sostenibile - Agrometeorologia – Studi e indagini”. 
 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

mailto:carla.visca@regione.campania.it


Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza delle tecnologie informatiche 

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

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

 Partecipazione a corsi, convegni e seminari: 

Partecipazione ai webinar:  

"La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione V", 

L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di sicurezza e di privacy - 
Edizione IV , 

Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali, 

“Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, 
aspetti e comportamenti organizzativi", 

“Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della 
Performance della Regione Campania - VI edizione", 

 "Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania - V Edizione", 

nel 2019-2020. 

Partecipazione al secondo corso di formazione per l'utilizzo della 
correttiva grafica 2018 organizzato da AGEA (Roma,  25 luglio 2019) 

Partecipazione al corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” promosso dal Progetto “Modelli e metodi di prevenzione 
del rischio di corruzione nella Regione Campania”, della durata 
complessiva di 20 ore nel settembre-ottobre 2016. 

Partecipazione al corso di formazione in materia di Acquacultura 
biologica organizzato dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari” 
nell’ambito del Piano di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica 
nell’ottobre 2010; Seminario aggiornamento professionale “Gli oli 
monovarietali e a DOP della Liguria” e “Gli oli monovarietali della 
Regione Sicilia” organizzati da OLEUM Associazione Nazionale 
Assaggiatori Professionisti Olio d’Oliva; Corso aggiornamento tecnici 
“Tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” organizzato da 
Regione Campania; Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa 
alla luce della Legge 241/90 riformata” organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta e corso 
aggiornamento “Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della 
L. 241/90”; Corso di Nematologia Agraria organizzato da CIFDA-ACM; 
Corso di “Acquacoltura biologica” organizzato dall’Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari” nell’ambito del Piano di Azione Nazionale per 
l’Agricoltura Biologica nell’ottobre 2010; Corso di aggiornamento 
“Zootecnia: allevamento biologico – norme e tecniche” organizzato da 
Regione Campania; Corso di aggiornamento “Difesa fitosanitaria con 
metodo biologico e tecniche colturali delle principali colture 
ortofrutticole campane” organizzato da Regione Campania; Corso di 
aggiornamento “Agrotecniche e gestione della fertilità del suolo in 
agricoltura biologica” organizzato da Regione Campania; Seminario di 
aggiornamento in “Viticoltura biologica” organizzato da Regione 
Campania; Seminario di approfondimento “La condizionalità in 
agricoltura” organizzato da INEA – Roma; Seminari di approfondimento 
sulle metodologie formative rivolte all’aggiornamento dei formatori e 
curato dal FORMEZ. 

Docenze e relazioni: 
 
Incontri interattivi per docenti e per studenti presso Istituti scolastici 
nell’ambito del Programma Interregionale di Comunicazione e 
Educazione Alimentare – Progetto Europeo PAC: Agricoltura, 
Ambiente e Società su incarico dello STAP Alimentazione di 
Benevento (2011); Seminario rivolto alle fattorie didattiche sulla 
valorizzazione dei prodotti tipici organizzato dallo STAP Alimentazione 
di Benevento (2009); Convegno organizzato dal Comune di Guardia 



Sanframondi sul PSR Campania 2007-2013 (2008); Convegni 
provinciali (Benevento, Cerreto Sannita, Dugenta, Guardia 
Sanframondi, Morcone, S. Marco dei Cavoti) sul regime di 
condizionalità in agricoltura (2007-2008); Seminario di aggiornamento 
per docenti e partecipazione alla campagna di Educazione Alimentare 
organizzata dal STAP Alimentazione di Benevento (2003); Seminario 
di aggiornamento sul PSR Regione Campania 2000-2006 organizzato 
dall’Ordine degli Agronomi  della provincia di Benevento (2003); 
Convegni provinciali (Benevento, Dugenta, San Lupo, Sant’Agata de’ 
Goti, Solopaca, Montefalcone Valfortore, Morcone) e convegno 
regionale “Difesa fitosanitaria in agricoltura biologica” nell’ambito del 
progetto “Azioni integrate per la promozione dei metodi di produzione 
biologica” (2002-2003); Progettazione e realizzazione corso agricoltura 
biologica nell’ambito della misura 4.16 del POR Campania 2000-2006 
relativa all’aggiornamento degli operatori agricoli (2002); Convegno 
POM A 33 a Benevento sulle prospettive della filiera dei metodi di 
produzione biologica. 
 

Presentazione dei risultati delle ricerche svolte durante il Dottorato di 
ricerca in numerosi convegni scientifici nazionali. 

Pubblicazioni:  
 
ha pubblicato 17 lavori su riviste scientifiche nazionali e internazionali 
riguardanti le ricerche sugli aspetti molecolari e fisiologici 
dell’interazione pianta-patogeno effettuate durante il Dottorato di 
ricerca. 
 
Ha collaborato alla pubblicazione della Regione Campania AZIENDE 
BIOLOGICHE REGIONE CAMPANIA (2013). 
 
Ha collaborato alla redazione del Bollettino Fitosanitario del CeSA di 
Telese  Terme e del CePICA di Benevento. 
 
Ha partecipato alla redazione delle schede tecniche per le 
pubblicazioni della Regione Campania “La difesa fitosanitaria in 
agricoltura biologica – primo anno di esperienza dei servizi di sviluppo 
agricolo” e “La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica – secondo 
anno di esperienza dei servizi di sviluppo agricolo” (2003) nell’ambito 
del progetto “Azioni integrate per la promozione dei metodi di 
produzione biologica”.    

Benevento, 17 marzo 2022 


