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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  LAPENTA PASQUALE   
Indirizzo  SEDE DI LAVORO: VIA G.CLARK- SALERNO 

Telefono   
Fax   

E-mail  lapenta.pasquale@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

  ATTUALE TITOLARE DI P.O. DENOMINATA : ATTUAZIONE DELLA MISURA 8 PSR CAMPANIA 2014-2020  

CON LE SEGUENTI COMPETENZE :  
ATTUAZIONE DELLA MISURA 8 E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 8.1.1 - 8.3.1 – 8.4.1 – 8.6.1-4.3.1.- 
16.8.1. DEL PSR Campania 2014 – 2020 e Direzione lavori foresta demaniale Vesolo 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Nel 2009   Assunzione a tempo indeterminato nella Regione Campania - Categoria D 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania, con sede in Via S. Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  UOD 500726 Catena dei Valori in Agricoltura e e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti  
  gia UOD 500714  

• Tipo di impiego  “ Istruttore Direttivo Agronomo.  
• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione delle Misura 8 del PSR Campania 2014 – 2020 con le seguenti   tipologie di 

intervento 8.1.1 -  8.3.1. – 8.4.1 – 4.3.1.- 16.8.1.; 
 Direzione lavori foresta demaniale Vesolo in agro di Sanza; 
Direzione lavori foresta demaniale “Mandria e Cuponi”  in agro di Sala Consilina; 
 

Dal 01/01/2004 al 15/10/2009  Tecnico convenzionato in Regione Campania  con Categoria D 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania, con sede in Via S. Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Presso la  A.G.C. 11 Settore 21 – STAPF Salerno  
• Tipo di impiego  “ Istruttore Direttivo Agronomo. 

• Principali mansioni e responsabilità   Con competenze di Istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento con 
accertamenti intermedi e collaudi finali ai sensi del PSR  – POR - SFOP   

 
Dal 01/01/2000 al 31/12/2003  Tecnico convenzionato in Regione Campania  con Categoria D 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania, con sede in Via S. Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Presso la  A.G.C. 11 Settore 21 – STAPAC Salerno  
• Tipo di impiego  “ Istruttore Direttivo Agronomo.  

• Principali mansioni e responsabilità   Con competenze di Istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento con 
accertamenti intermedi  Misure Agroambientali Reg. 2078/92 
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Anno 1999  Incarico professionale dalla Comunità Montana Vallo di Diano  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Vallo di Diano Viale Certosa Padula – SA- 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Montana Vallo di Diano 

• Tipo di impiego  Direzione dei lavori dei cantieri forestali nei comuni di Sassano, Buonabitacolo e Sanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dello stato di avanzamento dei lavori, perizie di variante e  verbale di chiusura lavori. 
 
 

Anno 1998  Incarico professionale dalla Comunità Montana Vallo di Diano   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Vallo di Diano Viale Certosa Padula – SA- 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Montana Vallo di Diano 

• Tipo di impiego  Direzione dei lavori dei cantieri forestali nei comuni di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina , 
Padula e Casalbuono  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dello stato di avanzamento dei lavori, perizie di variante e  verbale di chiusura lavori. 
 

Anno 1998  Incarico di progetto di Taglio di Casalbuono 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Roma Casalbuono SA 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Redazione del progetto di taglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondenza dello stato dei luoghi e il progetto di vendita 

 
 

Anno 1998  Incarico come docente ai corsi di Specializzazione dell’IPSA Sala Consilina 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Mezzacapo Sala Consilina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola IPSA – Sala Consilina 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli studenti 
 

Anno 1998  Progetti POP nel campo della zootecnia e olivicoltura e strade rurali 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aziende private e comuni 

• Tipo di azienda o settore  Agricole e comuni 
• Tipo di impiego  Progettazione e relazioni tecniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 
 

Anno 1997  Incarico professionale dalla Comunità Montana Vallo di Diano   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Vallo di Diano Viale Certosa Padula – SA- 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Montana Vallo di Diano 

• Tipo di impiego  Direzione dei lavori dei cantieri forestali nei comuni di Sassano, Buonabitacolo e Sanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dello stato di avanzamento dei lavori, perizie di variante e  verbale di chiusura lavori. 
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Anno 1997  Incarico di progetto di Taglio di Monte San Giacomo  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Roma Monte San Giacomo  SA 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Redazione del progetto di taglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondenza dello stato dei luoghi e il progetto di vendita 

 
 
 
 
 

Anno 1997  Incarico di progetto di Taglio di Buonabitacolo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Roma  Buonabitacolo  SA 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Redazione del progetto di taglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondenza dello stato dei luoghi e il progetto di vendita 

 
 
 

Anno 1997  Incarico come docente ai corsi di Specializzazione dell’IPSA Salerno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Lamia  Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola IPSA – Salerno 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli studenti 
 
 

Anno 1997  Incarico come docente ai corsi di Castanicoltura tenutesi a Futani –SA- 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Regione Campania Via Porto Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli studenti 
 
 

Anno 1997  Incarico  per organizzare gli STAGE formativi presso la sede distaccata dell’IPSA  di Sapri  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Lamia  Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola IPSA – Sapri 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli studenti 
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Anno 1997  Incarico come docente dalla società COGEMA  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parco Arbostella  Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Corso presso la sede di Battipaglia e Giffone Valle Piana 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli studenti 
 
 

Anno 21/01/1995 al 31/121996   Incarico di coordinamento della Misura 5 – Promozione e Valorizzazione commerciale 
nell’ambito del Progetto LEADER Vallo di Diano con  incarico dell’Assemblea Consortile n. 03  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Nazionale - Buonabitacolo 

• Tipo di azienda o settore  Azione : 049- Centro per lo sviluppo dell’orticoltura nel Vallo di diano; 007 – Introduzione 
tecniche di agricoltura biologica – 034 Certificazione ( allestimento laboratorio di analisi) 5.2 – 
Raccolta latte ( adeguamento di strutture zootecniche) 008 – Miglioramento della filiera lattiero 
casearia. 

• Tipo di impiego  Impiegato  
• Principali mansioni e responsabilità  Divulgazione -Istruttoria delle istanze, certificato di chiusura lavoro con responsabilità sulla 

liquidazione dei contributi.  
 
 
 

Anno 1994    Incarico di insegnante per i corsi di riqualificazione per operai forestali  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana del Lagonegrese con sede in Lauria 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Montana del lagonegrese presso le sedi di Rivello e Lagonegro 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impartire le conoscenze agli  operai dell’Ente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• dal 1994 al 2022   - Attestato di frequenza al Corso  Regionale di    Specializzazione su “ 

Agricoltura biologica :  il  sistema di controllo delle produzioni 

agricole  ottenute con  metodo biologico “  

-  Corso sulla qualità totale impartito dalla società  Galgano; 

-  Corso di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro; 

Corso di perfezionamento in “Analisi delle Risorse Naturali   ed Agricole e 

Pianificazione Territoriale in Ambiente Mediterraneo”presso l’Università 

Federico II di Napoli; 

-   Attestato di frequenza al corso sul regolamento 2078; 

- Attestato di frequenza al  seminario di Bioingegneria; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale per 

tecnici istruttori e collaudatori degli interventi a favore del settore pesca; 

- Attestato di frequenza al corso di tecnica gestionale; 

- Attestato di frequenza al corso sulle normative comunitarie; 

-Attestato di frequenza al corso in materia Pesca e Acquacoltura 

- Attestato di partecipazione al corso “ Percorso formativo in materia di 

pari opportunità e contrasto alla discriminazione e violenza di genere ; 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi della Basilicata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli agronomi e forestali della Provincia di Salerno dal 31/10/1994; 
Iscritto all’albo dei collaudatori della Regione Campania   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali ad indirizzo Gestione dell’Ambiente e conservazione del suolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  [  buono ] 

• Capacità di scrittura  [   elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

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. 

 Lo scrivente presenta una spiccata capacità di relazionarsi con  gruppi di ogni sorte ( sportivi, 
culturali, politici ecc). E’ stato presidente di un circolo di pesca denominato “pescasportiva 
Buonabitacolo” . In questa associazione partecipano persone di diverse estrazioni sociali . Si 
relaziona con tutti  organizzando  manifestazioni e gare di pesca  e incontri con altre 
associazioni 

 

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. 

 Le competenze di organizzazione sono state acquisite nel tempo. Ha sempre organizzato le 
giornate dell’ambiente con Legambiente, ha partecipato ad associazioni di diveso tipo   
( cooperative agricole ad associazioni culturali) Attualmente  sono consigliere comunale a 
Buonabitacolo e consigliere al Consorzio di Bonifica integrale del Vallo di Diano e Tanagro. 
Tutto ciò mi ha permesso di sviluppare  spiccate capacità organizzative e di  coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 La formazione professionale mi ha stimolato ad utilizzare strumenti informatici. 
Le mie competenze informatiche sono alquanto sviluppate ( conoscenza di programmi di lavoro, 
utilizzo internet, ecc) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Le competenze artistiche ( musica, scrittura, lettura) sono state acquisite nel corso della propria 
formazione scolastica e culturale. In modo particolare coltivo, nel tempo libero, l’hobby della 
lettura. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Le mie capacità     concernono soprattutto attività svolte ed  operanti nell’ambito del campo  
sociale, politico, culturale. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [  

 
 

ALLEGATI  

  

li, 09/03/2022        Firmato 

               Lapenta Pasquale 


