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Titolo di studio 
Laurea in Scienze Agrarie indirizzo Produzioni Vegetali, conseguita presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” 

Altri titoli di studio 
e professionali 

 
 
 
 

Esperienze professionali 
ed incarichi ricoperti per 

l’Amministrazione di 
appartenenza 

 
 
 
 
 
 

 
Esperienze professionali 

ed incarichi ricoperti 
da LIBERO PROFESSIONISTA 

Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE AGRONOMO, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Catania nell’anno 1992 

– Gestione contabile, economato e rendicontazione della spesa. 
[Decreti Dirigenziali n. 6 del 13.02.2012 – come rettificato da DD n. 11 del 
15.02.2012, n. 21 del 02.02.2015, n. 79 del 27.07.2015 e n. 111 del 24.11.2015 
Decreto Dirigenziale n. 36 del 13.10.2016 ] 

– Istruttoria misure del PSR Campania 2007/2013 
[Decreto Dirigenziale n. 28 del 28.10.2009] 

– Componente del Comitato per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica 
[Nota assessorile n. 701/SP del 08.08.2013] 

– Dal 1° gennaio 2000 al 14 ottobre 2009, ha svolto, presso l’AREA GENERALE DI 

COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO, attività connesse 
all’istruttoria e all’accertamento tecnico-amministrativo di interventi finanziati ai 
sensi della misura 4.1.4 del POR Campania 2000/2006 

– Dal 09.07.1999 al 30.11.1999 ha svolto incarico di consulenza per l’Associazione 
Regionale Informazione e Consulenza in Agricoltura Coltivatori Diretti (ARICA- 
COLDIRETTI) in ordine alle attività di cui al “Progetto di miglioramento qualitativo 

della produzione di olio di oliva” – Reg. (CE) n. 528/99 Regione Campania 
– Da novembre 1996 a dicembre 1998 ha svolto, presso l’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente di Salerno – Sede Coordinata di Angri, alcune ore di 
lezione nelle materie “Fisiologia del post-raccolta” e “Tecniche di propagazione delle 

piante ornamentali” 
– Dal 02.05.1996 al 30.04.1997 è Lavoratore Socialmente Utile presso il Comune di 

Portici, in qualità di Istruttore Direttivo 
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01.05.1963 

Regione Campania – Nei ruoli della Giunta Regionale della Campania dal 15 ottobre 
2009 

Funzionario in servizio presso la UOD 50.07.07 Ufficio Centrale Fitosanitario 

Gestione contabile, monitoraggio e rendicontazione della spesa e delle entrate dei 
capitoli di competenza della UOD 50.07.07 Ufficio Centrale Fitosanitario 
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– Nel novembre 2016 partecipa quale coprogettista al progetto preliminare di restauro e 
consolidamento statico del complesso immobiliare monumentale denominato “VILLA 
MASCOLO” sito nel Comune di Portici. Progetto elaborato nell’ambito del PO FESR 
1994/1999 – Regione Campania Annualità 1997 

– Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, è vincitrice della borsa di studio, di durata 
annuale e rinnovata per ulteriori 12 mesi, del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(bando n. 201.12.75/1 del 19.02.1993 – codice n. 12.03.01) per la ricerca dal titolo 
“Stima della stabilità genomica e cromosomica di embrioni e emiembrioni bovini” 
nell’ambito del progetto finalizzato Ricerche Avanzate per le Innovazioni nel  Sistema 

Agricolo (RAISA) 

– Da marzo a dicembre 1993, collabora con il Dipartimento di Scienze Zootecniche 
dell’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” alle ricerche condotte su 
“Valutazione della stabilità genomica degli animali in produzione zootecnica, 

mediante lo studio dei micronuclei” 
– Da luglio 1993 a gennaio 1994 ha l’incarico di allestire n. 48 colture di micronuclei 

presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Napoli 
“FEDERICO II” e il Centro di Salvaguardia del germoplasma animale in via di 
estinzione di Circello (BN). 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua INGLESE 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza dei principali applicativi di OFFICE 

– Nel 2016, partecipa al corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli Enti 

territoriali ex D. Lgs. 118/2011”, organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della 
Giunta Regionale della Campania 

– Nel 2014 partecipa al “Corso teorico – pratico alla defibrillazione cardiaca precoce 

(BLS-D) secondo le Linee Guida American Heart Association e I.L.C.O.R. 2010”, 
organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della  Campania 

– Nel 2013 e nel 2014 partecipa al corso di formazione e al relativo corso di 
aggiornamento su “Codice degli appalti e contrattualistica pubblica”, organizzato 
dalla Regione Campania 

– Nel 2012 partecipa al corso “Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo”, 
organizzato dalla Regione Campania 

– Nel 2010 partecipa al workshop “Uso e commercializzazione dei prodotti fitosanitari: 

le novità della normativa europea”, organizzato dalla Regione Campania 
– Nel 2010 partecipa al corso “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)”, 

organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della  Campania 
Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc.) 

– Nel 2010 partecipa al workshop “Uso sostenibile degli agrofarmaci: il caso del 

lepidottero Tuta absoluta”, organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania e dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

– Nel 1999 frequenta il corso per “Assaggiatori di olio d’oliva”, organizzato 
dall’Associazione delle Camere di Commercio per la promozione, assistenza e 
formazione per le piccole e medie imprese 

– Dal 13 al 18 febbraio 1995, frequenta il corso “avanzato” di Metodologia statistica 
applicata alla ricerca in zootecnia, organizzato dall’Associazione Scientifica di 
Produzione Animale – ASPA 

– Dal 19 al 30 settembre 1994, frequenta il corso “di base” di Metodologia statistica 
applicata alla ricerca in zootecnia, organizzato dall’Associazione Scientifica di 
Produzione Animale – ASPA 

– Il 20.05.1993 partecipa al corso “DNA replication” tenuto dal Prof. Arthur Kornberg 
della Stanford University School of Medicine, organizzato dalla Fondazione Angelo 
Marinelli 

– Nel 1992 frequenta il corso di formazione per tecnici micropropagatori, organizzato 
dal Consorzio Campano di Moltiplicazione Vegetale 

Pubblicazioni 

– Nel 1997 pubblica la ricerca dal titolo “Early tapetal degeneration and meiotic 
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defects are involved in the male sterility of Solanum commersonii (+) S. tuberosum 

somatic hybrids”, in Theor Appl Genet (1997) 95:609-617 
Nel 1995 presenta la ricerca dal titolo “Studio dei micronuclei in bovini portatori di 

traslocazione Rob 1/29”, al XXXVIII Convegno della Società Italiana di Genetica 
Agraria (SIGA) 
Al III simposio internazionale sul suino mediterraneo, tenutosi a Benevento dal 30 
novembre al 2 dicembre 1995, presenta i risultati della ricerca dal titolo “Il suino 

calabrese per la produzione del salame tipo Napoli con diversi tipi di zuccheri – 

Alcune caratteristiche colorimetriche” 
Nel 1994 pubblica la ricerca dal titolo “Effect of Rob 1/29 about incidence of 

micronuclei in marchigiana cattle breed”, in Book of Poster Abstracts – 11th 
European Colloquium on Cytocenetic of Domestic Animals 
Nel 1992 pubblica la ricerca dal titolo “Cytological characterization of male-sterile 

and male-fertile somatic hybrids of Solanum commersonii and Solanum tuberosum”, 
in Book of Poster Abstracts – XIII EUCARPIA Congress 


