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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome/Cognome  Michele PELOSI 

Sesso  M 

Cittadinanza  Italiana 

Qualifica  FUNZIONARIO REGIONALE DI CATEGORIA PROFESSIONALE D 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA – DIPARTIMENTO 

DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI (50) – DIREZIONE 

GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (07) UOD 11 

 

Principali Mansioni e Responsabilità  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Telefono Ufficio  0824/976049 

E-mail  michele.pelosi@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

Dal 15/10/2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 
 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

  
Giunta Regionale della Campania -  Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali - Servizio Territoriale Provinciale Benevento (già Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Agricoltura) Via Santa Colomba, 1 – P.zza Gramazio - 82100 Benevento 

 

Funzionario di Policy 

ATTUALI  

• Responsabile della posizione organizzativa di tipo PO (conferito con Decreto 
Dirigenziale n. 102 del 25/05/2020)  
Declaratoria: 

Fondi Europei PSR Campania 2014/2020. Responsabile territoriale Tipologie d’Intervento 3.1.1 
- 3.2.1 - 16.1.1. - 16.3.1 - 16.4.1 - 16.7.1 – Referente per la UOD dell'ufficio territoriale con sede 
in Telese Terme 

Competenze: 

Organizzazione ed attuazione delle Tipologie d’Intervento 3.1.1 - 3.2.1 - 16.1.1 - 16.3.1. -16.4.1 
- 16.7.1 come disciplinato dalle Disposizioni Attuative Generali e dal Manuale delle procedure 
approvato. Organizzazione delle attività di competenza dell' ufficio territoriale della UOD con 
sede in Telese Terme. 

 

PREGRESSE 

• Responsabile della posizione organizzativa di tipo PO denominata Elaborazione dati – 
Elaborazione PSR – Statistiche Agricole Provinciali – Supporto PSR (incarico con 
decorrenza 01/08/2015 conferito con Decreto Dirigenziale n. 253 del 24/07/2015 e 
confermato con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/05/2019  

Competenze assegnate:  

Statistica Agricola – Referente Provinciale della Misura 313 – Azioni Supporto ai Referenti delle 
altre misure del PSR – Elaborazioni dati PSR – Supporto ai controlli in loco 

 

• Funzioni attribuite con Decreto Dirigenziale n° 56 del 26/03/2018 del Dirigente della 
UOD 500711, avente ad oggetto: Adeguamento organizzativo degli Uffici della UOD 
50.07.11 con assegnazione di incarichi al personale 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, AFFARI GENERALI E SERVIZI SPECIALI  
- Componente del team di lavoro di verifica per l’autocontrollo, in autotutela, dei possibili 

errori commessi nell’ambito delle procedure amministrative adottate, contestualmente ad 
una definizione delle eventuali idonee opportune risoluzioni degli stessi (Art. 1.p) 
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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO RURALE  

- Componente del comitato d’indirizzo strategico per lo sviluppo rurale (Art. 3) 
- Componente del team di progetto per l’aggiornamento del personale interno, quale 

responsabile per gli aspetti dell’innovazione organizzativa in agricoltura (Art. 3.a) 
 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

- Coordinatore del team di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione del programma (Art. 
4.c) 

- Responsabile provinciale pro tempore delle Misure 7.4.1 e 3.2.1 del PSR 2014/20 (Art. 
4.d) 

- Coordinatore del nucleo operativo per l’implementazione delle banche dati a portale e per 
il SISMAR (Art. 4.n) 

 

• Funzioni specifiche svolte nell’ambito delle attività delegate ai Soggetti Attuatori del 
PSR 2007/2013 (conferite con Determina Dirigenziale del Dirigente dello STAPA di 

Benevento n. 1 del 28/02/2012) 

 Referente Provinciale della Misura 313  

 Componente del Gruppo Audit Interno 

 Coordinatore Gruppo di Lavoro per i controlli in loco 

 Componente del Gruppo di Supporto al RUDA e al RUDP 

 Referente Provinciale per le attività di informazione e relazioni con il pubblico  

 Componente del nucleo per le procedure relative alla semplificazione e alla trasparenza 
degli atti amministrativi 

• Altri principali attività, compiti e funzioni 

 Attuazione della Misura 125: Implementazione ed aggiornamento della banca dati, 
predisposizione di atti procedimentali. 

 Istruttoria, valutazione, monitoraggio e collaudo degli interventi cofinanziati nell’ambito 
delle Misure del PSR Campania 2007/2013, dei Progetti Integrati di Filiera  

 Componente Gruppo di Lavoro per supporto tecnico-amministrativo Asse 4 - Approccio 
Leader e Misura 124 

 Tutor corsi di formazione Misura 111 

 Coordinatore intercomunale di Censimento (CiC) per la realizzazione in Campania del 6° 
Censimento Generale per l’Agricoltura Referente Provinciale della Misura 313  

 Responsabile dei corsi per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari 

 

   

 

01/01/2000 -14/10/2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura Benevento  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni ed incarichi 

 Collaborazione coordinata e continuativa 

• Istruttoria, valutazione, monitoraggio e collaudo per l’attuazione degli interventi 
cofinanziati nell’ambito dei Programmi Comunitari (POP - Programma Operativo 
Plurifondo -, POR - Programma Operativo Regionale - e PSR - Programma di sviluppo 
Rurale della Regione Campania) -  

• Docente formatore dei corsi di formazione nell’ambito della Misura 4.16 del POR 
CAMPANIA 2000-2006 

• Istruttoria, monitoraggio e collaudo delle pratiche relative all’applicazione delle 
principali OCM (vitivinicola e tabacco.) 

• Componente del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione dell’indagine di 
Customer Satisfaction 

• POR CAMPANIA 2000-2006 - Misura 4.24 - Assistenza tecnica ai Partenariati locali 
per l’impostazione, la redazione, la presentazione ed l’attuazione dei Progetti Integrati 
Rurali (PIR) 

 

2008   

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto Comprensivo – Centro Territoriale Permanente di Colle Sannita (BN) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza per n. 18 ore Corsi PON “Cultura-Ambiente-Territorio” 

1997/1999   

• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Agronomo libero professionista 

Attività di consulenze, progettazioni agrarie e servizi integrati alle imprese agricole ed 
agroalimentari. 

◊ Redattore nell’ambito del POP Campania 1997/99 di progetti di reimpianti viticoli, piani di 
miglioramento aziendale, interventi per aziende agrituristiche; co-redattore di un progetto 
per un Centro Produzione vini pregiati e biologici. 

◊ Incaricato dall’AIMA per il tramite del C.C.I.A. per le attività di controllo delle Domande di 
Compensazione al Reddito e di Premio Zootecnia – Campagne 1997, 1998 e 1999 e per le 
verifiche dello Schedario Oleicolo.. 

◊ Redattore per il Comune di Faicchio un inventario delle specie vegetali più diffuse nel 
territorio comunale. 

◊ Consulente della Dimon Italia S.r.l. per la lavorazione dei tabacchi presso stabilimenti propri 
fornitori in Campania. 

 

 

settembre 1995/dicembre 1996   

• Nome   Cantina Sociale di Solopaca  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di produttori viticoli 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile del servizio di assistenza tecnica nel settore della produzione viticola; 
responsabile della selezione delle uve destinate alla produzione di vini DOC 

luglio 1995/novembre 1995   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Trattamento in vitro e risanamento di germoplasma vegetale 

marzo 1993/giugno 1995   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego  Borsista dell’Universidad Austral de Valdivia - CILE 

• Principali mansioni e responsabilità  ◊ ricerche finalizzate alla valutazione di germoplasma cileno di patata e sua utilizzazione 
nel miglioramento genetico mediante metodologie convenzionali e non; 

◊ realizzazione di programmi di incroci e selezione in campo di genotipi di patata in 
corso di attuazione presso l'Azienda Sperimentale della Regione Calabria "Molarotta" 
sita a Camigliatello Silano (CS); 

◊ tutor di studenti italiani e stranieri per l'addestramento nelle tecniche di colture in vitro, 
di diagnosi  fitopatologica e di produzione di piante virus-esenti; istruttore al 
"Theoretical and Practical Course for germplasm maintenance and characterization 
using advanced techniques" rivolto a laureati e svoltosi dal 14 al 27 marzo 1994 a 
Valdivia (CILE). 

 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

  

Abilitato all’esercizio della professione di Agrnonomo, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Benevento al n. 156 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

2019 

Anno Accademico 2017/2018 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Scienze della Formazione (NA) 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle pubbliche 
amministrazioni 

(60 crediti formativi per un totale di 1500 ore di impegno complessivo) 

 
 

1995/1996   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli – Facoltà di Agraria – Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biotecnologie vegetali  - Tesi di Specializzazione in Miglioramento Genetico della patata 
mediante applicazione di metodologie non convenzionali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Biotecnologie Vegetali -Indirizzo Agrobiotecnologico  

 

 1990 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli – Facoltà di Agraria – Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi indirizzo produzione vegetale e economia agraria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie 

   

1977/1978 - 1980/1981   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “L. Sodo” – Cerreto Sannita (BN) 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di maturità classica 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

21 aprile 2017/23 giugno 2017 

(39 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

 

Regione Campania 

 

Percorso aggiornamento Appalti Pubblici PSR 2014/2020 – Percorso formativo 2: 
Realizzazione opere e lavori 

Aggiornamento professionale 

15 aprile/1° luglio 2013 

dicembre 2013/gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  

 

Regione Campania 

 

Il codice degli appalti e la contrattualistica pubblica – Partecipazione alla successiva fase di 
affiancamento on the job (cinque incontri) 

Aggiornamento professionale 
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novembre (22, 28 e 29) 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

Regione Campania 

 

Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo 

 

Aggiornamento professionale 

 

aprile/giugno 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento ad alto contenuto specialistico per tecnici operanti nel 
settore agricolo “Fonti rinnovabili e filiere agro energetiche sostenibili 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

maggio 1992/dicembre 1992 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Formazione IRCOF Sistema - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sperimentale di Formazione Professionale per Tecnici Ricercatori nel Settore 
Agrobiotecnologico, organizzato da IRCOF.Sistema (Reg. CEE n. 4255/88, art. 1 par. 2) e 
svoltosi a Napoli con stages presso il CNR Miglioramento Genetico Ortaggi di Portici e presso i 
laboratori di biotecnologie mediche del CEINGE 

• Qualifica conseguita  Tecnico Ricercatore nel Settore Agrobiotecnologico 

 

febbraio (14-25) 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

Centro Internacional de la Papa (CIP) – Lima – PERU’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di virologia vegetale tecniche diagnostiche di laboratorio e screening in campo 

• Qualifica conseguita  Tecnico virologo vegetale 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Facilità di inserimento negli ambienti di lavoro e nelle relazioni multiculturali. Buona capacità di 
comunicazione e di corretta trasmissione di informazioni. 

Abilità acquisite sia durante l’esperienza lavorativa (dal 1995 al 1997 presidente del consiglio di 
amministrazione di Bioeco, società cooperativa di servizi costituita da tecnici laureati operanti 
nel campo delle agro biotecnologie; componente di gruppi di lavoro in programmi di ricerca 
scientifica) sia attraverso la partecipazione particolarmente attiva, sin dall’età giovanile, ad 
iniziative di natura sociale e culturale (membro del consiglio direttivo della Proloco cittadina e 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita; dirigente di società calcistiche 
dilettantistiche) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Attitudine al lavoro di squadra, acquisita sia nel corso di esperienze lavorative sia nell’ambito 
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ORGANIZZATIVE   

 

delle attività socio-culturali. 

Rigore e spirito metodico acquisito nelle attività di ricerca scientifica in campo ed in laboratorio.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di Microsoft Word, Microsoft Excel, Access e Powerpoint  

Uso spedito di Sistemi Informativi Gestionali (Portale SIAN) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Hobbies: lettura 

Sport: podismo praticato a livello agonistico nella categoria amatori. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobile (pat. B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Co-autore delle seguenti pubblicazioni 
 1) G. La Rotonda, A. Barone, D. Carputo, M. Pelosi, 1994. “Caratterizzazione citologica di 

cloni diploidi di Solanum  che formano polline 2n.” S.I.G.A. Atti XXXVIII Convegno Annuale. 
Udine 1994. 

 2) F. Filotico, G. La  Rotonda, M. Pelosi, M.R. Ercolano, 1995. “Valutazione della 
produzione di polline 2n di ibridi diploidi di patata.” S.I.G.A. Atti XXXIX Convegno Annuale. 
Vasto Marina (CH) 1995. 

 3) T. Bastia, A. Hasani, N. Carotenuto, M. Pelosi, 1995. “Raddoppiamento somatico in vitro 
del livello di ploidia di specie selvatiche diploidi (2n = 2x = 24, EBN =1) nel genere 
Solanum.”  S.I.G.A. Atti XXXIX Convegno Annuale. Vasto Marina (CH) 1995. 

 4) A. Hasani, M. Pelosi, D. Carputo, 1996. "In vitro differential response of potato genotypes 
(Solanum spp.) under high sodium chloride stress conditions”. S.I.G.A. Atti XL Convegno 
Annuale. Perugia 1996. 

 

   

Partecipazione a convegni e seminari 
26-27 marzo 

2013 
Laboratorio “Project Cycle Management (PCM). Una metodologia europea 
per migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”  - 
organizzato dal FORMEZ -  Benevento 

23 gennaio  
2013 

Giornata di Studio Le Misure Agro-Climatico-Ambientali nella 
Programmazione 2014/2020 – organizzato da Rete Rurale Nazionale e 
Ministero P.A.A.F. - Roma 

28 febbraio 
2012 

Progetto MiglioraPA – La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi 
Pubblici – organizzato da FORUMPA -Laboratorio Territoriale di Napoli 

07-08 
ottobre 2011 

Convegno Nazionale “Recupero delle biomasse agricole, agroindustriali e 

urbane attraverso il compostaggio. Effetti dell‟impiego dei compost in 

orticoltura” organizzato dal C.R.A. CAT – Scafati 
 
 

Dott. Agronomo Michele Pelosi 
  

 

 

 

 


