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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  COSSA  Antonio 

Telefono  081-7964660 (ufficio) 

E-mail  antonio.cossa@regione.campania.it (ufficio)  

Incarico attuale  P.O. Magazzino centrale e sub-magazzini provinciali. Responsabile del 
Presidio Supporto Sedi di Salerno. Piano di approvvigionamento. 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 • Date   Da oggi – al 02/11/2016 - Demanio Regione Campania - 50. 15. 01 (ex 55.15.02) – D. G. per 
le Risorse Strumentali Via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario con P.O. 501501/a/1 - DD 65 del 04/02/2020 Inventario dei Beni demaniali - 
Demanio Idrico.Concessioni. Debiti fuori bilancio. Referente UOD 01 in materia di Affari 
Generali, di natura contabile e per il controllo di gestione.   

Dal 27/04/2017 - Responsabile Presidio Supporto Sedi Salerno con sub-magazzino 
incarico – del 27/04/2017 – Referente per le attività delle UU.OO.DD. della D.G.Risorse 
Strumentali per Salerno e Provincia 

 • Date   Dal 01/11/2016 – al 01/01/2015 - Ufficio Speciale 60 – Direzione Generale 06 – UOD 01 
Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
Progettazione (ex UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante) Via P. Metastasio 
25 - 80125 Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario con Posizione Organizzativa - DD n. 3 del 12/01/2015 - “Gestione procedure di 
selezione dei contraenti” con utilizzo di sistemi telematici sulla Piattaforma MePA (mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) e sul Portale Gare della Regione Campania: 
predisposizione di Bandi e disciplinari; supporto alla redazione di contratti e capitolati; 
aggiornamento modulistica; 

Supporto ai RUP (Responsabile Unico Procedimento) nell’attività di verifica e controllo requisiti 
dei partecipanti le gare sul sistema AVCpass;  

 • Date   Dal 31/12/2014 – al 15/10/2009 Regione Campania 50.07.14 - UOD 19 Servizio Territoriale 
Provinciale Salerno (ex STAP Foreste SALERNO), Via Generale Clark 103, Salerno   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funzionario, area gestione fondi CEE, Programma PSR 2007-2013:  

 RUDP Responsabile dell’Unità di Pagamento mis 122-221-223-226-227 (DRD 301 del 
06/12/2012-DRD del 13/03/2012- DRD 123 del 06/05/2010-DRD 17 del 20/01/2010 ) 

  PRD   Responsabile Procedura Registrazione Debiti sul portale SIAN (DRD del 13/03/2012) 

 PGI  Responsabile Procedura Garanzie informatizzate per la produzione e gestione delle 
garanzie connesse alle domande di pagamento dell’anticipo su cauzione dello sviluppo rurale 
ai sensi del reg. CE 1698/05 e delle eventuali appendici di garanzia. 

  Responsabile vigilanza, accertamento e contestazione sull’osservanza del divieto di fumare 
di cui al decreto n. 65 del 26/02/2010  (DD 65 del 26/02/2010) fino al 31/12/2012) 

 Istruttore tecnico-amministrativo Mis 226, Mis 227 - collaborazione nel controllo e 
accertamento pagamenti ed emissione decreti concessione Mis 221-223-227 

 Date  

 

 

 

 dal 15/10/2009 al 01/01/2000 - Dip. 52 - D.G. 06 - UOD 19 Servizio Territoriale Provinciale 
Salerno (ex STAP Agricoltura SALERNO), Via Porto n 6, Salerno 
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Principali mansioni e responsabilità  

 

Funzionario, area gestione fondi CEE, Programma PSR 2007-2013:  
 Istruttoria e accertamenti finali misure agroambientali reg CEE 1698/2005  Mis 211 
“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”; Mis 212 “Indennità a favore degli 
agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;  
Collaborazione alla gestione e coordinamento attività di controllo e pagamento, gestione 
banche dati, estrazione dati statistici 
 Istruttoria e accertamenti finali misure agroambientali reg CEE 1257/9  Mis E – Indennità        
Compensativa. Collaborazione alla gestione e coordinamento attività di controllo e 
pagamento. 
Funzionario, area gestione fondi CEE, Programma POR 2000-2006:  
 Responsabile istruttoria tecnico-amministrativo e collaudo finale  Mis 4.8 Ammodernamento 
strutturale delle aziende agricole,  Mis 4.12 Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e 
per la protezione e la tutela del patrimonio rurale,   4.14 Incentivazione di attività turistiche e 
artigianali,  Mis 4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura. 
 Coordinamento e Implementazione corsi formazione (gestione banche dati, elaborazione 
programmi, assegnazione docenze esterne ed interne, tutoraggio corsi, docenze corsi Mis 
416 (Formazione degli operatori agricoli e forestali) 
Funzionario, area gestione fondi CEE, Programma POP 1994-1999:  
 Responsabile istruttoria tecnico-amministrativo e collaudo finale  Mis 412 Interventi nel 
comparto olivicolo,  Mis 414  Valorizzazione produzioni agricole. Mis.422 Strade ed 
acquedotti). 
 Responsabile iter amministrativo revoche richieste contributo Mis 412. 

 • Date   dal 31/12/1999 – al 15/03/1997 - Provincia Salerno, Via Roma  104, Salerno  - Ente Pubblico, 

Settore Pubblica Istruzione, Istituto Tecnico per Geometri “Gian Camillo Gloriosi” Battipaglia 

• Tipo di impiego  Part-time, Assistente amministrativo Scolastico,  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione allievi (anagrafica, presenze, comunicazioni famiglie…) 

 • Date   dal 31/12/1999 – al 24/02/1996 - Dottore Agronomo, libero professionista   

• Principali attività svolte  settore controlli quali-quantitativi:  

1999 Controllo seminativi, utilizzo softw.Galileo,inserimento/verifica dati pieno 

campo (Prov. Ce) 

1998 Controllo vacche nutrici (con utilizzo GPS) Prov.Sa – Controllo seminativi in pieno 
campo –1997/98 Perito Tabacco per conto della SITRIS (vincitrice appalto controllo AIMA) 
1998 Controllo dei bovini maschi; 1997 Controllo ovi-caprini (Prov.Sa); 1996 Perito 
Grandine per conto della “Cattolica” compagnia assicurazioni  
CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)  

numerose volte nell'ambito della Sezione Specializzata Agraria, della Prima, Seconda e Terza 
Sezione Civile, della Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Salerno e della Procura di 
Salerno 

 Docente esterno nei corsi di formazione 

1996 Agrumicoltura Comune di Tramonti (corso POP) 

1999 Olivicoltura, Comune di Postiglione – Castanicoltura, Comune di Casalbuono (corso 
POP) 

1999 Docente per l’Ente di Formazione “Rosario Pingaro a Battipaglia e Bari, rispettivamente 
su “La qualità nel settore tabacco e cereali” e “Sistema Haccp” 

Socio Fondatore ADAF Associazione Dottori Agronomi e Forestali, Salerno 

Membro comitato redazione rivista “ARVA” specializzata nel settore agroalimentare 

 • Date   dal 1989  al 1980, Tecnico controllo qualità nell’Industria Conserviera, Esperienza 

pluriquinquennale (in particolare quella del pomodoro ma anche: marmellate, purea 

di carote, pesche sciroppate, latte e derivati..). 

Nome e indirizzo datore di lavoro  1980             STAR stab.di Palma Campania (Sa) con STAGE in azienda. 

1981.82.83 FLORIO stab. di Pontecagnano (Sa).  

1984             COOPAT stab. di Pontecagnano (Sa) 

1989             PAPCON stab. di Pontecagnano (Sa)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   2016-2001 - Partecipazione a numerosi corsi e seminari in nome e per conto della Regione 
Campania 

• Date   2001 - Seminario di formazione al Formez di Pozzuoli come ”Tecnico Istruttore Per Il P.O.R. 
2000/2006” in nome e per conto della Regione Campania attestato del Settembre 2001    
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• Date   1999 - Corso sulla” Sicurezza e Direzione cantieri di lavoro legge 626 e 494” 

realizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno  

• Date   1998 - Corso di perfezionamento su "Ingegneria Naturalistica" realizzato dalla ADAF 

Salerno (Associazione Dottori Agronomi e Forestali), attestato del 14/10/1998, prot.n. 

100. 

• Date   1998 Corso di perfezionamento su "Metodologia HACCP" realizzato dalla ADAF 

Salerno (Associazione Dottori Agronomi e Forestali), attestato del 14/10/1998, prot.n. 

101 

• Date   07/07/1989 Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito nel 1989 con la 

votazione di 101/110 presso l'Università degli Studi di Napoli (Facoltà di Agraria di 

Portici). 

Accertamento obbligatorio conoscenza lingua straniera (Inglese) ai fini dell'inizio della 

tesi sperimentale e della consultazione della bibliografia straniera. 

Tesi sperimentale (2 anni), presso l'istituto di Chimica Agraria, relatore Prof. Violante 

Antonio, su "Lo ione Al ed i suoi effetti sul suolo e sulle piante, in relazione al PH" 

Tirocinio obbligatorio di 3 mesi , svolto nella azienda ad indirizzo cerealicolo-

zootecnico, la "Fagianeria" (gruppo Cirio-Bertolli-De Rica) sita in Piana di 

Monteverna ( Ce). 

Abilitazione alla Professione di agronomo conseguita nel Dicembre del 1995 presso 

la Facoltà di Scienze Agrarie di Portici: 

Iscritto a: 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (Sa) dal Febbraio 1996 al n 484 

Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Salerno dal Febbraio 1996 

Albo dei Collaudatori della Regione Campania dal Febbraio1996 sez 7 

  Diploma di maturità come Perito Industriale Capotecnico, specializzazione in Tecnologie 
Alimentari, conseguito nel 1979 presso l' I.T.I.S. A. Avogadro di Salerno con la votazione di 
60/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

PAZIENZA E SOPPORTAZIONE NELLE AVVERSITÀ 

PROPENSIONE AL LAVORO IN EQUIPE, ALLA POSITIVITÀ E AL DIALOGO 

GRANDE FACILITÀ DI CONTATTO CON AMBIENTI E CULTURE DIVERSE 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE (discussione tesi laurea in inglese preceduta da esame di ammissione) 

• Capacità di lettura, scrittura, espressione 

orale 
 Buona, buona, buona 

Altre lingue  ROMENO (DAL 1990 AL 1995 IN ROMANIA ) 

• Capacità di lettura, scrittura, espressione 
orale 

 Eccellente, buona, eccellente 

Altre lingue  FRANCESE (scolastico) 

• Capacità di lettura, scrittura, espressione 
orale 

 Buona, sufficiente, sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienza quarantennale nella Comunità Internazionale Baha’i nel campo della formaz ione 
delle risorse umane, a livello locale, nazionale ed internazionale. Più volte membro di istituzioni 
nazionali e regionali. Sviluppo delle tecniche di consultazione e della capacità di ascolto in 
ambiente multiculturale e multietnico. Sviluppo delle qualità morali e spirituali dell’individuo tese 
al conseguimento dell’unità e della pace tra i popoli.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e gestione nell’Ente Regione Campania:  

PSR 2007-2013 Coordinamento e gestione gruppo di lavoro nell’ambito dell’espletamento delle 
funzioni di RUDP (Responsabile unità di pagamento) e responsabile della PRD (Procedura 
registrazione debiti) e PGI (Procedura Garanzia Informatizzata) Capacità di motivazione e 
incentivazione. Sviluppo della reciproca fiducia basata sulla costanza, sistemacità e rispetto dei 
ruoli e delle reciproche esigenze. Capacità di lavorare per obiettivi in tempi prefissati. 

POR 2000-2006 mis 4.16 riguardante la formazione degli operatori agricoli e forestali e della 
indennità compensativa reg.CEE 1257/99 e 1698/2005. Gestione dei rapporti con gli uffici 
periferici provinciali tesi alla armonizzazione delle procedure e della documentazione per la 
implementazione dei corsi di formazione. 

Volontariato in Romania, (1990-1995) attraverso la Comunità Internazionale Baha’i, in progetti 
socio-educativi tesi alla integrazione delle minoranze etniche, al superamento di ogni forma di 
pregiudizio, alla implementazione della parità di diritti e opportunità uomo-donna, alla 
valorizzazione dei principi morali e spirituali caratterizzanti l’essere umano... 

Membro della Associazione di Promozione Sociale -APS- “Gianni Ballerio” diffusa in tutta Italia 
ed accreditata per il ricevimento del 5 per mille dallo Stato Italiano.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Utilizzo GPS (Global Position Sistem) - Piattaforma MacIntosh e Windows - Software Agea-Sian 

Pacchetto Office. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B – 

Patente Europea Computer (ECDL)  

Il presente Curriculum Vitae è reso nel rispetto del D.P.R. 445/2000 

 
30/3/2021     

     Antonio Cossa 

 

                                                                                          
 


