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1 Curriculum vitae di PAGANINI, Guelfo 

 

 

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

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome, Cognome  Guelfo Paganini 

Indirizzo  Regione Campania – via Porto, 4 – 84121 Salerno 

Telefono  089 2589143 

                                                 E-mail  guelfo.paganini@regione.campania.it  

Profilo professionale   Funzionario tecnico di policy 

 
 

 

 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

26/01/2023 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 26 - Catena del 
Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D3 

P.O.: “Assegnazione domande di pagamento, domande di varianti delle misure private del PSR 
2014-2020. Responsabile dell'attività in materia di finanziamento del settore apistico come 
disciplinato dal Reg 1308/2013 e ss.mm.ii. Fondi Europei PSR Campania 2014/2020. 
Responsabile provinciale della Misura del benessere degli animali del PSR Campania. 
Attività inerenti la normativa per i Centri di imballaggio delle uova. Supporto alla UOD per il 
monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario delle istanze afferenti alle Misure 
non connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
Campania.”  DRD (500700) n. 1 del 02/01/2023 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 31/03/2021 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 26 - Catena del 
Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

P.O.: “Assegnazione domande misure private del PSR 2014-2020. Responsabile dell'attività 
in materia di finanziamento del settore apistico come disciplinato dal Reg 1308/2013 e ss.mm. ii. 
Fondi Europei PSR Campania 2014/2020. Responsabile provinciale della Misura 14 - Supporto 
alla UOD per il monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario delle istanze afferenti 
alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 Campania.”  DRD (500700) n. 113 del 15/04/2021 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Dal 17/12/2020 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 14 Servizio 
territoriale provinciale Salerno 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

Incarico di Responsabile Assegnazioni Misure strutturali private  STP Salerno - PSR 2014-2020  
Campania - Decreto Dirigenziale n. 555 del 17/12/200 
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• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 05/03/2020 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 14 Servizio 
territoriale provinciale Salerno 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

Ordine di servizio del Dirigente STP Salerno del 05/03/2020 protocollo n. 144976 con il quale 
sono state attribuite alla P.O. del sottoscritto le seguenti attività: - Procedimenti amministrativi e 
tecnici relativi all’applicazione delle attività correlate ai finanziamenti del settore apistico; - 
Procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle attività di autorizzazione, classificazione ed 
imballaggio delle uova. 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 04/03/2020 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 14 Servizio 
territoriale provinciale Salerno 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

Incarico di Responsabile della Misura 14  STP Salerno - PSR 2014-2020  Campania - Decreto 
Dirigenziale n. 74 del 04/03/200 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 18/01/2019 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 14 Servizio 
territoriale provinciale Salerno 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

Commissione di Riesame Misure Strutturali Pubbliche – Nomina quale componente con Decreto 
Dirigenziale n. 26 del 18/01/2019 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 01/08/2017 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 14 Servizio 
territoriale provinciale Salerno 
 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

P.O.: “Supporto alla UOD per il monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario delle 
istanze afferenti alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 Campania” 

• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Dal 01/06/2017 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50 07– U.O.D. 01 Ufficio di 
Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica 
Agricola Comune 
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• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

P.O.: Supporto alla AdG FEASR per la gestione dei progetti integrati e per la strategia aree 
interne. 

 
 

 
 

 

 

 

 
• Date                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
  • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 23/03/2017 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 02 Attività di supporto 

all’Autorità di Gestione 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 

D, posizione economica D2 

P.O.: Supporto alla AdG FEASR per la gestione dei progetti integrati e per la strategia aree 
interne. (DRD n. 3 del 23/03/2017 di assegnazione della PO rimodulata) 

 

 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01/11/2015 

Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della salute e delle risorse naturali-Direzione Generale per le politiche agricole, 
alimentari e forestali - U.O.D. 02  Attività di supporto all’Autorità di Gestione; 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D2 (DG 55 14 - DRD n. 171 del 10/11/2016 di riconoscimento 
della posizione economica D2) 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O.: Supporto alla AdG FEASR per la gestione dei progetti integrati, la strategia aree interne e 
per l’attività di Formazione e Informazione. 

 
• Date  

  

Dal 01/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della salute e delle risorse naturali-Direzione Generale per le politiche agricole, 
alimentari e forestali - U.O.D. 02  Attività di supporto all’Autorità di Gestione; 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  P.O.: Supporto alla AdG FEASR per la gestione dei progetti integrati, la strategia aree interne e 
per l’attività di Formazione e Informazione (DRD n. 6 del 04/12/2014 e ss.mm. ii. di conferimento 
della PO). 

   

 

• Date   Dal 01/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della salute e delle risorse naturali-Direzione Generale per le politiche agricole, 
alimentari e forestali - U.O.D. 02  Attività di supporto all’Autorità di Gestione; 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso UOD 02, come da DDR n. 552 del 03/09/2014.  

   

• Date   Dal 19/02/2014 



pag. 4 

4 Curriculum vitae di PAGANINI, Guelfo 

 
 

• Date   Dal 15/10/2009 al 21/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura – A.G.C. S.A.S.P.   -  S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno   

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione procedura monitoraggio PSR 2007-2013 

 

• Date   Dal 1 gennaio 2000 al 14 ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della salute e delle risorse naturali-Direzione Generale per le politiche agricole, 
alimentari e forestali 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di studio, raccolta di informazioni sui documenti inerenti alla programmazione comunitaria 
2014-2020 e redazione del relativo PSR Campania quale componente del “Gruppo Europa 
2020”, attivato dalla Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali . 

   

 

 

 

• Date   Dal 02/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dirigente Staff tecnico 
operativo 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione relativamente alla programmazione integrata nell’ambito FEASR (PIRAP) 

   

• Date   Dal 01/10/2012 al 01/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura – A.G.C. S.A.S.P.   -  S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno   

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  referente delle misura 41 e 431 PSR Campania 2007-2013 e componente della Commissione 
per la verifica della conformità dei bandi presentati dai GAL in attuazione della misura 41. 

   

• Date   Dal  04/08/2011 al 29/10/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura – A.G.C. S.A.S.P.   -  S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno   

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  referente della misura 114 del PSR Campania 2007-2013; 

   

• Date   Dal 21/04/2011 al 02/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – via S. Lucia, 81  80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura – A.G.C. S.A.S.P.   -  S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno   

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D1.  

• Principali mansioni e responsabilità   Programmazione e gestione procedura monitoraggio PSR 2007-2013; Costituzione ed 
aggiornamento dei fascicoli aziendali; Verifica requisiti minimi per il funzionamento dei CAA; 
Abilitazione utenze SIAN 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Centro Direzionale isola A/6 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura - AGC SASP - S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno  -  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa   

• Principali mansioni e responsabilità  -P.O.P. Campania 1997-1999 (periodo 2000 – 2001): istruttoria amministrativa – istruttoria 

preventiva in campo – predisposizione dei provvedimenti di concessione – accertamenti finali – 

provvedimenti di liquidazione per le misure 4.1.6/B (Pesco, fico, albicocco e susino) e 4.1.2 

olivicolo;  

-P.O.R. Campania 2000 – 2006  (periodo 2000 – 2008): Amministratore di Sistema HW e SW, per 

conto dello S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. e S.T.A.P.F. della Provincia di Salerno, del sistema informativo 

PORFOR della Regione Campania previsto per la gestione dell’istruttoria delle istanze di 

finanziamento “POR Campania 2000-2006”; partecipazione al corso Formez per la gestione 

informatizzata dei provvedimenti di carattere finanziario; esecuzione accertamenti finali (collaudi) 

dei progetti finanziati con la misura 4.8; 

-OCM Ortofrutta  (periodo 2004 – 2008): Istruttoria Programmi Operativi delle Organizzazioni dei 

Produttori – Controllo svolgimento azioni – Riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori –  

Istruttoria delle varianti dei Programmi Operativi. 
 

• Date   Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.G.S. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi professionali svolti nel quadro della convenzione AIMA – S.G.S. per il controllo sul 
tabacco. Lo scrivente ha svolto incarichi professionali di controllo sui raccolti di tabacco ai fini 
dell’erogazione del contributo CEE alla produzione per la compensazione. 

 

• Date   Dal 1994 al 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi svolti per conto dei G.I. della Sezione Espropriazione Immobiliari, della Sezione 
Specializzata Agraria e delle Sezioni Civili I e II per cause ordinarie. 

Inoltre lo scrivente è stato componente esperto in materia agraria del Collegio della Sezione 
Specializzata Agraria della Corte di Appello di Salerno. 

 

• Date   Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Praiano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della Carta dell’Uso Agricolo e del Suolo e delle attività colturali in atto del Comune di 
Praiano (SA). Lo scrivente ha redatto la relazione tecnica in cui sono stati approfonditi gli aspetti 
fisici ed agronomici del territorio, quelli economici e demografici, individuando le attività colturali 
in atto. Inoltre ha prodotto la relativa cartografia, comprensiva dell’individuazione dei 
terrazzamenti presenti.     

 
 
 

• Date   Dal 1993 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.S.E., Ente Nazionale Sementi Elette – Ministero delle Politiche Agricole ed Agroindustriali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione presso l’Albo dei Tecnici Controllori dell’E.N.S.E., Ente Nazionale Sementi Elette – 
Ministero delle Politiche Agricole ed Agroindustriali, con conferimento di incarichi professionali per 
la certificazione ufficiale dei prodotti cementieri. Lo scrivente ha svolto incarichi riguardanti sia il 
controllo in pieno campo delle colture portaseme che il controllo in laboratorio della purezza 
specifica, varietale e della terminabilità delle sementi (frumento, ortive, foraggere). Inoltre ha 
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svolto attività di controllo sperimentale in campo ed analisi di laboratorio inerenti lo stato 
fitosanitario di nuove varietà ortive per l’iscrizione delle stesse nel Registro Varietale del Ministero 
dell’Agricoltura. 

 

• Date   Dal 1993 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Professionali dell’Agricoltura di Sapri (SA) e Castel San Giorgio (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sulle tecnologie avanzate svolte nell’ambito dei Corsi di Formazione Professionale. Lo 
scrivente ha effettuato lezioni di carattere teorico-pratico, presso gli Istituti sopra menzionati, 
riguardanti le tecniche di lotta biologica ed integrata applicate a coltivazioni di interesse agrario 
ed industriale. 

 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA - Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Attività di formazione manageriale sulla Programmazione Unitaria – I controlli di II livello nella 
nuova programmazione 2014-2020” 

• Qualifica conseguita 

 

 

•Date 

•Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 - 

 

 

2016 

Formez PA - Regione Campania 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio dell’Appennino Meridionale - UNISA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento e aggiornamento in “Gestione degli usi civici” 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LOGOS P.A. Fondazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al percorso FAD 
in materia di Trasparenza e Anticorruzione, con rilascio attestazione. 

• Qualifica conseguita  - 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pegaso Università Telematica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello "STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A."  
di durata annuale per un totale di 1500 ore – A.A. 2017/2018 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

 

• Date   2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di perfezionamento universitario in “Diritto dell’Unione Europea: La tutela dei Diritti” 
A.A. 2016-2017  -  Esame finale sostenuto con esito favorevole in data 19/12/2017 

• Qualifica conseguita  - 
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•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 

 

 

 

“Attività di formazione manageriale sulla Programmazione Unitaria - Gli appalti nel nuovo codice” e gli aiuti di Stato”

 

- 
 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA - Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Attività di formazione manageriale sulla Programmazione Unitaria - La Programmazione Unitaria: 
chiusura periodo 2007-2013 e nuova programmazione 2014-2020” 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disciplina degli aiuti di Stato – settore agricolo e pesca” 

• Qualifica conseguita  - 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA - Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 

• Qualifica conseguita  - 
   

   
 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

2016 

Formez PA – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee 

 

“Gli aiuti di stato - 2° ed.” 

 

- 

   

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FormezPA - Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POR FSE – Regione Campania 2007-2013 Attività formativa per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania: “La partecipazione della Regione 
Campania ai processi decisionali europei – attività formativa per le “Antenne Europee””  

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FormezPA - Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POR FSE – Regione Campania 2007-2013 Attività formativa per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania: “La partecipazione della Regione 
Campania ai processi decisionali europei” 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione Campania” (ed. 4 )” 

• Qualifica conseguita  - 
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• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “Cloud4PA” - FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “E-leadership” 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in area Giuridico Amministrativa in materia di “Fondamenti del nuovo 
procedimento amministrativo” 

• Qualifica conseguita  - 

 
 

• Date  

  

 

2011 

 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

associazione ARES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la “Valutazione e vigilanza dei requisiti minimi di garanzia e 
funzionamento delle sedi operative dei centri di assistenza agricola (D.M. 27/03/2008)” (D.G.R. n. 
508/2007 DRD n. 211/2008), organizzato dall’associazione ARES e Assessorato Agricoltura della 
Regione Campania (40 ore); 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La formazione e le politiche sulle agroenergie” - corso di formazione ed aggiornamento 
organizzato dalla Regione Campania, ad alto contenuto specialistico, per tecnici operanti nel 
settore agricolo, alimentare e forestale(100 ore); 

• Qualifica conseguita  - 

   

• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di eccellenza dell’Area Agricoltura della Regione Campania – Impegno verso 
l’Eccellenza – riconoscimento del livello 1 EFQM – Partecipazione quale componente del team 
di progetto per l’ iniziativa di miglioramento “Creazione di un processo di raccolta e diffusione 
delle buone pratiche interne al fine di migliorare i processi dell’organizzazione” (Benchmarking 
interno); 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “OCM ORTOFRUTTA Procedure per il riconoscimento delle OO.PP. e valutazione dei Programmi 
Operativi” -corso di aggiornamento promosso ed organizzato dalla Regione Campania (50 ore); 

 

• Qualifica conseguita  - 

   

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La qualità nella P.A.” - corso di aggiornamento promosso ed organizzato dalla Regione Campania 
(105 ore); 

 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di Salerno; 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Telelavoro in rete nelle Pubbliche amministrazioni – Progetto: ”Lavorare in rete per informazione 
e Monitoraggio Fitosanitario” 

• Qualifica conseguita  - 

   

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Creazione Banche dati” -corso di formazione promosso dalla Regione Campania (50 ore); 

• Qualifica conseguita  - 

 

 
• Date  

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.DA.F. – ISMECERT- BIMED e Assessorato dell’Agricoltura della Provincia di Salerno  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “Sistemi integrati di gestione della qualità, igiene, sicurezza, 
rintracciabilità e controllo della filiera nel settore agro-alimentare” (110 ore) 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

  

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Responsabile della sicurezza nell’ambiente di lavoro” e “Coordinatore 
della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi dei D.Lgs 626/94 e D.Lgs 
494/96, (120 ore); 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

  

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Quasar Design University di Roma  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Architettura dei giardini”- Nell’ambito del corso sono stati trattati numerosi argomenti 
che spaziavano dalla storia e critica del giardino alla conoscenza e all’uso delle piante nella 
composizione e progettazione dei parchi e degli spazi verdi. 

• Qualifica conseguita  Garden Designer 

 

 

  

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania -  Settore T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale post-universitario nel settore della forestazione – Tecnici dello 
Sviluppo in aree forestali – Ecologia forestale, nell’ambito del P.I.M. Campania, per laureati in 
Scienze Agrarie (270 ore con esame finale). Nell’ambito del corso sono state trattate, per i diversi 
ambienti pedoclimatici, le molteplici essenze arboree ed arbustive presenti in essi. In particolare 
sono state approfondite le metodiche di reintroduzione delle specie vegetali per il recupero degli 
ambienti degradati. 

• Qualifica conseguita  - 
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• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo ed iscrizione all’Albo dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno dal 07/12/1993 con il n. 443. 

 

 

  

 

 

 

• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze agrarie Indirizzo Produzione vegetale - voto 105/110. Tesi di Laurea 
sperimentale: “Confronto tra otto portinnesti del pesco :effetti sulla attività vegetativa e produttiva 
della cultivar Maycrest”, Relatore Prof. M. Forlani, Istituto di Coltivazioni Arboree; 

 

 

  

• Date   1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “F. Severi” di Salerno 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUA 

  INGLESE  -  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ buono ]          [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ]         [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ base ]             [ base ] 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo Sistemi Operativi Microsoft Windows - Apple 
livello avanzato 
Utilizzo Applicazioni Microsoft (Word – Excel – Access – PowerPoint) 
livello avanzato 

Utilizzo Internet browser ed e-mail 
livello avanzato 

 

 

  

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 

 2005 - Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori – Categoria Agronomi sezione 7; 

 

 

  

PATENTE O PATENTI  Patente auto B; 
Patente nautica entro le 12 miglia per imbarcazioni a motore; 

 

 

 

 

 

 

Salerno 26/01/2023     GUELFO PAGANINI 
   

 


