
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Cappiello Gabriele 

Luogo di Nascita  PIANO DI SORRENTO 

Qualifica  Funzionario regionale di categoria D 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  DG 06 – UOD 02 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7967550 

E-mail istituzionale  gabriele.cappiello@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio  
Laurea in Scienze Agrarie – Università degli studi di Napoli 
“Federico II” - Facoltà di Agraria 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all'esercizio della professione di agronomo  

  
Master Universitario di I livello in “agricoltura biologica” 
presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 
Facoltà di Agraria 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 
Ad oggi: 
Funzionario di categoria professionale D titolare della 
posizione organizzativa Supporto all’Autorità di Gestione 
FEASR nei rapporti con AGEA 

  

Novembre 2009 – novembre 2014 
Conferimento incarico di specifiche responsabilità di 
collaborazione in materia di: PSR 2007 – 2013 - Misura 215 
“Pagamenti per il benessere degli animali”; Regime delle 
quote latte – filiera lattiero casearia; Centri di imballaggio 
uova – filiera avicola; Interventi in materia di incremento 
dell'ippicoltura 

  
Partecipazione alle riunioni di lavoro presso il MiPAAF, 
l'AGEA per la trattazione delle problematiche inerenti alle 
materie di cui al punto precedente 

  
Responsabile addetto gestione emergenze ai sensi della 
d.lgs n. 81/2008 
Gennaio 2000 – ottore 2009 

  

Vincitore del concorso per Tecnico agricolo convenzionato 
per le finalità applicative del P.O.P. CAMPANIA 1994–1999, 
come da deliberazione G.R. n.8684 del 17/12/1999, e del 
P.O.R. CAMPANIA 2000 –2006 presso Assessorato 
all’Agricoltura - Area Generale di Coordinamento – Sviluppo 
Attività Settore Primario – Settore Centrale IPA-NAPOLI: 
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la 

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



REGIONE CAMPANIA, con vincolo di esclusività (dall’anno 
2000 – 2009) 

  

Partecipazione al gruppo di lavoro sulle attività 
propedeutiche alla definizione dei bandi di attuazione della 
Misura “Pagamenti per il benessere degli animali” del PSR 
2007 – 2013 (nota prot. 0394976 del 03.05.2007)  
 
Partecipazione al gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività 
di programmazione della Regione Campania per 
l’elaborazione del PSR Campania 2007 – 2013 – ai sensi 
del Reg. (CE) 1698/2005 ed in particolare per le misure per 
il benessere degli animali dell’Asse 2 (nota Coordinatore 
prot. 0729176 del 07.09.2006) 
 
Attività di controllo di I livello nell’ambito delle misure E ed F 
del PSR Campania 2000 – 2006 (note prot. 0476571 del 
31.05.2005; prot. 0048750 del 18.01.2006 e prot. 0949995 
del 16.11.2006) 
 
Partecipazione del team di supporto ai Responsabile di 
Misura 4.8 del POR Campania 2000 – 2006 (DRD n. 606 del 
02.12.2004) 
 
Nomina commissione incaricata degli accertamenti tecnico 
amministrativo ai sensi della Misura 4.14 del POR 
Campania 2000 – 2006 (DRD 154 del 30.03.2005; DRD 398 
del 03.09.2004; DRD 394 del 03.09.2004; DRD 393 del 
03.09.2004) 
 
Istituzione gruppo di lavoro nell’ambito delle attività di 
programmazione dei fondi strutturali POR CAMPANIA 2000 
– 2006 (nota prot. 0566470 del 09.04.2004) 
 
Partecipazione alle attività di audit nell’ambito delle missioni 
di controllo UE nel settore latterio-caseario (nota prot. 
023215 del 18.03.2004) 
 
Attività di programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013 

  
Attività istruttorie della Misura 4.1.7. del POR Campania 
2000 – 2006 
 

  

Percorso formativo: “L’applicazione delle procedure 
informatizzate per l’attuazione delle misure cofinanziate dal 
Feoga e dallo Sfop nell’ambito del POR 2000 – 2006 (DGR 
n.2243 del 07.06.2002)  
 

  
Gennaio 1999 – dicembre 1999 
Controlli di qualità dei prodotti agricoli commercializzati dalla 
cooperativa agricola Solagri di Sant'Agnello (NA) 

Capacità linguistiche  INGLESE 



Capacità nell’uso delle tecnologie  
Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office (Word, 
Excel, Access e Power Point ed Internet Explorer)  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 
 

         In fede 

GABRIELE CAPPIELLO 


