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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  BIANCAMARIA PASTORE 

Sesso  F 

Cittadinanza  ITALIANA 

Qualifica  FUNZIONARIO REGIONALE DI CATEGORIA PROFESSIONALE D 

Amministrazione 

 
 
 

Principali Mansioni e  

Responsabilità 

 REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA – DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E 

DELLE RISORSE NATURALI (52)  – DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI (06) 
 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE UNICO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L’ORGANISMO PAGATORE AGEA  E 
REFERENTE REGIONALE DEI RAPPORTI REGIONE - AGEA 
 

Telefono ufficio  081/7967532 

Fax ufficio 

 

 081/7967521 

 

E-mail  biancamaria.pastore@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  

Nella tesi di laurea, dal titolo “Il sistema agroalimentare in Italia e nella Cee”, è stato analizzato 
l’andamento dell’import-export dei principali prodotti agroalimentari in relazione all’evoluzione 
subita dal sistema agroalimentare nelle sue diverse componenti (politiche, distributive, filiere di 
mercato, etc.) a livello mondiale, comunitario, nazionale e con particolare riferimento alla 
situazione agricola campana regionale 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 

  Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli 

  Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Napoli 

   

  Master Universitario di I livello in “Agricoltura Biologica” presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” – Facoltà di Agraria 

  Master Universitario Post-Laurea “Sviluppo sostenibile e gestione del sistema 
agroambientale” presso ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – 
Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare – Sezione Economia Facoltà di 
Agraria 

  Corso di Perfezionamento Post-Laurea “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

Idoneità conseguite  Idoneità all’abilitazione all’insegnamento nell’ambito della selezione relativa al concorso 
ordinario per esami e titoli a posti nelle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado 
– classe di concorso: A058 “Scienze e Meccanica Agraria e Tecniche di Gestione Aziendale, 
Fitopatologia ed Entomologia Agraria” ed inserimento nella graduatoria di merito  
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  Idoneità nell’ambito delle selezione relativa al concorso per titoli ed esami per la costituzione 

del gruppo di 15 esperti per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP 
nell’ambito del POR CAMPANIA 2000-2006 per il profilo “N” – Assistente junior in posizione 
staff all’Esperto in Monitoraggio e Valutazione” e collocazione nella short list 

 
 
 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

(incarichi ricoperti)  Funzionario regionale di categoria professionale D 

 

 

 
Da Dicembre 2014 ad oggi 

 Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali (52) – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (06) – Supporto 
Autorità di Gestione FEASR (02) 

 

Funzionario titolare Posizione Organizzativa “Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari 
con l’Organismo Pagatore AgEA (RUFA)”  (DRD n. 4 del 04/12/2014) 

 

- Autorizzazione regionale unitamente al Direttore Generale degli elenchi di liquidazione, 
conformemente alle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AgEA 

- Trattamento dei dati e monitoraggio finanziario della spesa regionale  

- Coordinamento con l’Organismo Pagatore AgEA degli adempimenti di tipo finanziario e 
verifica della regolarità e correttezza del funzionamento del sistema di gestione dei flussi 
finanziari di pagamento 

- Coordinamento e gestione dei rapporti tra Soggetti Attuatori regionali e l’Organismo 
Pagatore AgEA relativamente agli aspetti riguardanti i flussi finanziari 

- Coordinamento e gestione delle relazioni operative con l’Organismo Pagatore AgEA, con 
funzione di raccordo ed interfaccia con l’Organismo Pagatore AgEA per una pianificazione 
congiunta delle attività da svolgere e per la risoluzione di tutte le criticità relative ai flussi 
finanziari ed a tutte le funzionalità del SIAN 

- Proposizioni di soluzioni per miglioramenti organizzativi 

- Referente regionale per i rapporti con l’Ufficio contenzioso comunitario dell’Organismo 
Pagatore AgEA 

 
Dal 16 maggio 2014 al 01/12/2014  Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – Dipartimento della Salute e delle Risorse 

Naturali (52) – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (06) 

 
  Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari con AGEA e Referente Regionale dei 

Rapporti Regione – AgEA (RUFA), per garantire la continuità delle attività e delle competenze 
del RUFA svolte unitamente al Direttore Generale (Ordine di Servizio del Direttore Generale 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0338701 del 16 maggio 2014; Ordine di 
Servizio del Direttore Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0446734 
del 30 giugno 2014) 

 

Dal 15 aprile 2012  
al 15 maggio 2014 

 Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario – 
Settore Bilancio e Credito Agrario 

 

  Conferimento incarico di specifiche responsabilità consistenti in: “PSR Campania 2007/2013 

gestione, pianificazione, predisposizione ed attuazione delle attività e dei processi finanziari del 

PSR, a supporto del ruolo dell'Autorità di Gestione”, ai sensi del DRD n.14 del 13/03/2012, 

adempimenti rientranti nel campo di attività del Responsabile Unico Rapporti Finanziari con 

l'Organismo Pagatore AGEA - PSR Campania 2007-2013 (DRD n. 71 del 16.04.2012) 

 

  Referente regionale per i rapporti con l’Ufficio contenzioso comunitario dell’Organismo 
Pagatore AgEA (ordine di servizio del Coordinatore prot. 2012.0432472 del 06/06/2012) 

   

  - Attività di gestione, pianificazione, programmazione tecnico-operative delle attività a 

supporto dell’Autorità di Gestione ricomprese nell’incarico di specifiche responsabilità, 
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nonché partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza  

 

  - Partecipazione alle riunioni di lavoro presso il MiPAAF, l'Organismo Pagatore AgEA per la 

trattazione delle problematiche inerenti le materie relative all’incarico di specifiche 

responsabilità 

 

 

 

 - Attività di programmazione dei fondi comunitari 2014 – 2020 presso l’Organismo Pagatore 

AGEA 

Dal 15 ottobre 2009  
al 15 aprile 2012  

 

 Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario 
– Settore Interventi per la Produzione Agricola  

  Componente della Struttura Organizzativa del Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari 
con AgEA (RUFA) a supporto dell’Autorità di Gestione del PSR al fine di assicurare 
efficacia, efficienza e corretta gestione, pianificazione ed attuazione delle attività e dei processi 
finanziari del PSR. (DRD del Coordinatore n. 14 del 13/03/2012 ad oggetto: “PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013. MODIFICA DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE UNICO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON AGEA 
(RUFA) A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR”)  
 
Assegnazione alla struttura del Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari con AGEA al 
fine di assicurare una migliore funzionalità della medesima struttura per corrispondere alle 
esigenze connesse alla necessità di garantire ed implementare le attività del RUFA (Ordine di 
Servizio del Coordinatore dell’AGC 11 prot. n. 944313 del 13 dicembre 2011 e nota del 
Coordinatore dell’AGC 11 prot. 52669 del 24 gennaio 2012) 

Attività di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento di cui all’art. 2 del Reg. 

(CE) 867/2008 e all’art .2 del DM n.275 del 23.01.2009 delle associazioni oleicole (nota prot. 

0351435 del 04.05.2011)  

Commissione istruttoria domande di aiuto della Misura 214 Pagamenti agroambientali azioni e2 

ed f2 (nota prot. 0981775 del 12.11.2009) 

Istituzione gruppo di lavoro quale strumento di supporto tecnico al soggetto attuatore 

nell'ambito del PSR Campania 2007 – 2013 Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” azioni e2 

ed f2 (DRD del Coordinatore n. 20 del 17.03.2010) nel campo della biodiversità 

Conferimento incarico di specifiche responsabilità di collaborazione in materia di: PSR 2007 

– 2013 – Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”; Attuazione del D.Lgs. 173/98, art. 1 comma 3 

e 4 (Impiego di fonti alternative); art. 1 comma 2 (Sicurezza alimentare); Piano Agrumi (DRD n. 

324 del 16.12.2009) 

  - Attività di programmazione dei fondi comunitari 2007 – 2013 

  - Attività di programmazione ed operative inerenti la rintracciabilità e la Sicurezza Alimentare, 
predisposizione di tutti i provvedimenti e partecipazione ai tavoli tecnici di lavoro con i 

soggetti coinvolti 

  - Partecipazione alle riunioni di lavoro presso il MiPAAF, l'AgEA per la trattazione delle 

problematiche inerenti le materie di cui ai punti precedenti relativo all’incarico di specifiche 

responsabilità 

  - Partecipazione a riunioni di lavoro e tavoli tecnici con i Dirigenti dell'Area e presso il 

MiPAAF, il Ministero dell’Ambiente nonché workshop e con i soggetti interessati nell'ambito 

delle attività inerenti la Biodiversità a livello comunitario, nazionale e regionale nella sua 

applicazione per la programmazione dei fondi comunitari  

   

Dal 1 gennaio 2000  
al 15 ottobre 2009 

 Vincitrice del concorso per titoli ed esami, in qualità di tecnico agricolo convenzionato, con 
categoria D, 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 
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Primario – Settore Centrale IPA - NAPOLI: Rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la 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 agroambientali” del PSR 2007 – 2013 (nota prot. 
0394976 del 03.05.2007)  
 

  Gruppo di lavoro su: “Common Indicators for Monitoring and Evaluation of Rural 
Development Programmes” – PSR 2007 – 2013 (nota prot. 1008868 del 27.11.2007) 

 

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 agroambientali dell’Asse 2 (nota 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) 

 

Istituzione gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività di Programmazione svolte dalla Regione 
Campania, per l’elaborazione del PLR e del Complemento di Programmazione “LEADER+” 
(nota del Coordinatore prot. 2/9853 del 10.07.2000; nota del Coordinatore prot. 2/13266 del 
28.09.2000; nota assessorile prot. 0301/SP del 15.02.2002) 

 

  - Attività di programmazione nell’ambito di aiuti di Stato nell’ambito degli orientamenti 

comunitari 2000 – 2006 e 2007 – 2013) 

  - Attività di programmazione dei fondi comunitari 2007 – 2013 e partecipazione a livello 

nazionale presso il MiPAAF e l’AgEA ed a livello regionale 

  - Partecipazione a riunioni di lavoro e tavoli tecnici con i Dirigenti dell'Area e con i 

soggetti interessati nell'ambito delle attività di controllo in materia di sicurezza 

alimentare, benessere e sanità animale, mangimi e sanità vegetale (Piano Regionale 

Integrato dei Controlli P.R.I.) e sistema agroalimentare ed attività di controllo nel 

sistema agroalimentare 

  - Partecipazione alle riunioni di lavoro ed ai tavoli tecnici sulla tracciabilità e 

rintracciabilità delle filiere del Made in Italy nell’ambito delle Azioni Connesse ai 

Progetti di Innovazione Industriale del Programma Industria 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 - Attività di programmazione e partecipazione a lavori tecnici nell’ambito della 

Cooperazione Territoriale Europea ai sensi del POR Campania FESR 2007/2013 

(Sicurezza Alimentare) 

- Partecipazione alle riunioni interregionali ed ai tavoli tecnici presso AgEA per conto 

della regione Campania in materia di controlli di conformità alle norme di 

commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi per l'esame della bozza 

circolare AGEA in attuazione del DM 4982/2009  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

PROMOSSE DALLA 
 REGIONE CAMPANIA  

PERTINENTI GLI INCARICHI 

RICOPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALTRI INCARICHI 

PROFESSIONALI RICOPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso on line “Gli Aiuti di Stato” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Politiche Europee e dal Formez promosso nell’ambito del Progetto 

“Formazione Aiuti di Stato” della durata complessiva di 18 ore (maggio – giugno 2016) 

Percorso formativo Manageriale sulla Programmazione Unitaria: “Linea 1 Formazione 

Manageriale: avvio attività formative sulla Programmazione Unitaria” organizzato dalla 

Regione Campania e dal Formez (in corso) 

Percorso formativo Webinar “Migliora PA: “La Customer Satisfaction per la Qualità dei 

Servizi Pubblici” promosso dal FORUM PA (maggio – luglio 2013) 

Corso di formazione “Codice degli Appalti e Contrattualistica Pubblica” della durata 

complessiva di 60 ore, in attuazione della DRD n.521/2012 (nota prot. 2013.0712427 del 

16/10/2013) 

Corso di formazione Giuridico Amministrativa dei dipendenti di categoria D e Dirigenti 
della Giunta Regionale Campania “Fondamenti del Nuovo Procedimento 

Amministrativo” promosso dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne (nota prot. 2012.0691705 

del 21/09/2012) 

Corso di formazione Giuridico Amministrativa dei dipendenti di categoria D e Dirigenti 
della Giunta Regionale Campania “Tracciabilità dei flussi finanziari” promosso 

dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne (nota prot. 2012.0339932 del 04/05/2012) 

Percorso formativo: Formazione a distanza sulla Privacy della durata complessiva di 60 

ore, in attuazione della DGR n.619/2009 e DRD n. 575 del 30.09.2010 nell’ambito dei piani 

di intervento organizzativo di Eccellenza (nota prot. 0952934 del 29.11.2010) 

Percorso formativo rivolto ai tecnici coinvolti nella redazione di atti amministrativo-

contabili (RAM): Attività di sperimentazione del modello logico-formale mediante le 

modalità della “Comunità di pratica” (nota prot. 0407816 del 13.05.2008) 

Intervento formativo a supporto dell’iniziativa “Analisi di clima organizzativo. 

Standardizzazione delle procedure e dei comportamenti organizzativi attraverso un’azione 

pilota finalizzata ad una migliore gestione dei profili economici e finanziari” (nota prot. 

0056301 del 21.01.2008) 

Percorso formativo su: “Il compostaggio di qualità” nell’ambito del progetto interregionale 

“collaudo di un modello operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente 

da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani” (nota prot. 0479571 del 01.06.2005) 

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) 

Percorso formativo: “Addestramento all’applicazione delle procedure informatizzate per 

l’attuazione delle misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop nell’ambito del POR 2000 – 

2006” (nota prot. 3/3853 del 03.08.2001) 

Percorso formativo: “Seminario di aggiornamento per Amministratori di Sistema” nell’ambito 

del processo di attuazione delle misure cofinanziate del Feoga e dello Sfop del POR 2000 

– 2006 (nota prot. 3/5018 del 02.11.2001) 

 

- Rapporto di collaborazione professionale nell’ambito del Programma Operativo 
Multiregionale (P.O.M.) realizzato dalla MOC CIRO “Servizi per la valorizzazione 
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ALTRI  

TITOLI PPROFESSIONALI  

commerciale delle produzioni agricole meridionali” con svolgimento delle seguenti 
azioni: 

o Qualificazione delle produzioni commercializzate attraverso un marchio di qualità 

o Introduzione del Sistema di Qualità e della Certificazione di processo e/o di 

prodotto 

o Attività di monitoraggio attraverso l’individuazione e valutazione di indicatori 

finanziari e fisici in collaborazione con l’ISMEA 

o ed inoltre per l’attuazione della Misura 4 “Azioni Comuni” volta alla tutela del 

consumatore ed al raccordo della catena produzione–distribuzione attraverso 

strumenti utili all’integrazione della filiera produttiva in collaborazione con il 

soggetto responsabile (ISMEA)  

- Attività di controllo e di verifica sulle filiere agroalimentari connesse alle 
produzioni sostenibili, biologiche ed integrate ed a certificazioni di processo e/o 
prodotto secondo le norme EN UNI ISO/9000  

- Docenza al corso di formazione “Qualità totale e Turismo” su argomenti relativi 

all’igiene dei prodotti agroalimentari, alle normative della qualità ed al sistema di 

autocontrollo – Metodo dell’H.A.C.C.P 

- Docenza di formazione “Il Decreto Ronchi: 5 febbraio 1997 n. 22” organizzato dalla 

CIA di Salerno presso l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano 

- Attività di C.T.U. del Tribunale di Napoli 

- Partecipazione al seminario specialistico: “Le ISO 22000 e la Sicurezza Alimentare” 
organizzato da CERMET  

- Partecipazione al corso "ISO 22000: Sicurezza igienico-sanitaria lungo la catena 
di fornitura alimentare " organizzato da IMQ Food  

- Partecipazione al "Calibration Meeting KHC updating meeting nei settori 
Qualità/Sicurezza delle Informazioni/Basilea 2 (UNI EN ISO 9001:2000 - ISO 
27001:2005 - UNI EN ISO 19011:2003-RT 05)" 

- Partecipazione al seminario: “La gestione della sicurezza alimentare. Opportunità 
e criticità” organizzato da CSQA  

- Partecipazione al convegno: “La rintracciabilità nell’agroalimentare”  
- Corso di aggiornamento “Corso ISO 9001:2000” – Aspetti applicativi e revisione dei 

S.Q. ISO 9001-2:1994 BOLOGNA  
- Corso di formazione per “Valutatori Sistema Qualità” (40 ore – corso qualificato 

CEPAS) finalizzato alla conoscenza della normativa per la conduzione delle verifiche 
ispettive ai sensi delle norme ISO 9001:94 e ISO 9001:2000  - BOLOGNA 

- Corso di qualificazione per Ispettori per la certificazione di prodotto finalizzato 
alle modalità di svolgimento e conduzione delle verifiche ispettive, dei 
disciplinari e schemi di certificazione in Agricoltura Biologica dei prodotti a marchio 
collettivo IGP, DOP e AS (Reg. CEE 2081/92 e 2082/92)  - IS.ME.CERT  

- Corso di formazione “Agricomed International Food” – IV edizione - Corso di 
Perfezionamento in Sistemi Integrati di Gestione Qualità, Igiene, Sicurezza, 
Rintracciabilità e Controllo della Filiera nel settore agroalimentare   

- Corso di formazione “Agricomed International Food” – III edizione - Azione Formativa 
finalizzata alla qualificazione delle produzioni agrotipiche del territorio salernitano 
e all’attivazione di strategie per la valorizzazione delle attività complementari il 
settore primario  

- Partecipazione al 2° Workshop sull’Agricoltura Biologica presso la Facoltà di 
Agraria Portici (NA)  

- Corso di formazione in “Esperti del settore orto-frutticolo” organizzato all’interno della 
MOC CIRO S.r.l. – CIPA-AT per la valorizzazione commerciale delle produzioni 
agroalimentari meridionali con particolare riferimento ai metodi di Agricoltura 
Biologica, al Sistema Qualità e certificazione del prodotto  

- Seminario di studi “Controllo di Qualità nel settore Agroalimentare”  
- Seminario di studi “Agricoltura Biologica e Metodi Produttivi compatibili con 

l’Ambiente” 
- Corso di specializzazione post-laurea in “Agricoltura Biologica” 
- Seminario di studi “Il sistema qualità nel comparto agro-alimentare: aspetti 

generali e prospettive future”  
- Corso di specializzazione post-laurea in “Igiene dei prodotti agro-alimentari: 
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Sistema di autocontrollo – H.A.C.C.P. ai sensi del D.Lgs 155/97”  
- Corso per Assaggiatore Olio d’Oliva – I e II livello organizzato dal Consorzio 

Oleum  
- Seminario di studi “Governo Locale e Sviluppo Sostenibile” presso la Facoltà di 

Agraria di Bologna 
- Seminario di studi “Ingegneria Naturalistica e Difesa del Suolo: Tecniche di 

Intervento sui corsi d’acqua”  
- Corso di specializzazione post-laurea “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” 

- Seminario di studi “L’analisi sensoriale nella valutazione dei prodotti 
agroalimentari: casi applicativi su olio e formaggio” 

- Corso di specializzazione post-laurea in “Ingegneria Naturalistica” 

   

   

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  
 

 • Partecipazione al Workshop “Verso la Conferenza nazionale per la biodiversità – 
Dalla carta di Siracusa alla Strategia Nazionale”  

• Partecipazione al convegno:”L’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici per il 
rispetto della direttiva nitrati e per accedere agli aiuti previsti dal PSR 2007 – 
2013” 

• Partecipazione al Seminario specialistico “Agricoltura e sviluppo rurale” nell’ambito 
del programma di Empowerment “Intervento di accompagnamento della Regione 
Campania per la definizione dei regimi di aiuto alle imprese nel 2007 – 2013” 
organizzato dal Formez  

• Partecipazione al workshop "Promozione di una rete di Energy Manager operanti in 
Campania" 

• Partecipazione al seminario "La Biodiversità e le Reti Ecologiche nei Fondi 
Strutturali 2007-2013" organizzato dalle associazioni LIPU-Birdlife e WWF Italia 

  • Partecipazione al "Forum Regionale per l'energia e l'ambiente"  

• Partecipazione al workshop "Stato della biodiversità in Italia - Strumenti di 
applicazione delle direttive Habitat e Uccelli e Programmazione dei fondi comunitari 
2007-2013" –  

• Partecipazione al seminario: “Il sistema di consulenza aziendale per la PAC e lo 
sviluppo rurale: opportunità e prospettive”  

• Partecipazione al Seminario Nazionale “Gli indicatori di uso del territorio”  

• Partecipazione al 2° Forum su “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare”  

• Partecipazione al 1° Forum su “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare: Impiego 
degli OGM  

 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
 ITALIANO 

INGLESE 

   

AUTOVALUTAZIONE 

LIVELLO EUROPEO (*) 

 
INGLESE 

 

 

Comprensione Parlato Scritto  
Ascolto Lettura Interazione 

 orale 
Produzione orale Produzione scritta  

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente  
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
 

 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

  

CAPACITÀ E   

COMPETENZE SOCIALI  Capacità di relazione con persone di diversa nazionalità, età e cultura grazie all’esperienza 
maturata sul lavoro e nella vita 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra indicate nelle quali mi è stato spesso 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 



Pagina 8 – Curriculum vitae et studiorum  
dr.ssa agr. BIANCAMARIA PASTORE 

prefissati, anche in situazioni di emergenze e scadenze immediate acquisita grazie alla gestione 
di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ampia esperienza in materia di programmazione dei fondi comunitari, di biodiversità, di 

pianificazione economica, di sicurezza alimentare e sistema di controlli delle filiere 
agroalimentari, nonché di coordinamento con l’Organismo Pagatore AgEA, con i Ministeri e con 
le altre Regioni, di ricerche amministrative per via informatica e attività di miglioramento continuo 
in seminari e corsi di approfondimento 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 • Ottima conoscenza dei più diffusi pacchetti office automation Windows, Office (Word, Excel, 
Access e Power Point ed Internet Explorer) 

• Ottima conoscenza degli applicativi del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) per la gestione, 
il pagamento ed il controllo delle misure del PSR 

La padronanza acquisita nell’utilizzo dei sistemi informatici ha reso più celere la pianificazione e 
risoluzione dell’attività lavorativa svolta 

 

PATENTE  Automobilistica di tipo B 

   

   

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e, in merito al trattamento dei dati 
personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. 

  

 

In fede 

Biancamaria Pastore 

 

 


