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Curriculum Brunella Pica 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Brunella Pica 
Data di nascita 12.01.1969 
Telefono ufficio --- 

Fax ufficio --- 
E-mail ufficio ---  

Nazionalità Italiana 
Qualifica Funzionario amministrativo – auditing e controllo (DD n. 20 del 16.03.2017)  

Titolo di studio 
 

Laurea in Scienze Agrarie 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Dal 01.01.2000 a oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania, Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli  
 

Tipo di azienda o settore - (da 11.01.2022 a oggi)  
DG Autorità di Gestione FESR 50 03 06  

- (da 16.03.2021 a 10.01.2022)  
Staff 92 DG 50 17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni 
ambientali 

- (da 15.09.2011 a 15.03.2021)  
Struttura di Missione Controlli di I livello P.O.R. FESR - 70 06  
Dipartimento 51 – Direzione Generale 16 – UOD 04 
Dipartimento 51 - Direzione Generale 03 - UOD 06  

- (da 15.10.2009 a 14.09.2011) 
Area Generale di Coordinamento 09 Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in 
materia di interesse regionale, Settore Studio e gestione dei progetti CE e rapporti con i 
paesi europei ed extraeuropei 

- (da 01.01.2000 a 14.10.2009) 

Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore Primario S.T.A.P.A.-
Ce.P.I.C.A. (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e Centro 
Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura) di Napoli;  

Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività Settore Primario Settore I.P.A. 
(Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, 
Consulenza Mercantile) 

 

Tipo di impiego Dal 15.10.2009 a oggi 
Contratto a tempo indeterminato, inserita nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
profilo professionale “Istruttore Direttivo Agronomo”, categoria D, posizione economica D3  
Dal 01.01.2000 al 14.10.2009 
Convenzione con la Regione Campania in qualità di tecnico agricolo laureato per le finalità 
attuative del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) Campania 1994-1999 (Ctg D1), e, 
successivamente, convenzione con la Regione Campania in qualità di tecnico agricolo 
laureato per le finalità attuative del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Campania 2000-
2006 (attività assimilabili a quelle svolte da un funzionario regionale di categoria D3) 
 

Principali mansioni e responsabilità Dal 11.01.2022 ad oggi 
DG Autorità di Gestione FESR 50 03 06 
 
Attività di espletamento dei controlli I livello di cui ai Regolamenti comunitari 
Assegnataria di PO denominata “Controllo di I livello ai sensi dell’art. 125 c. 4 e 5 del Reg. 
UE1303/2013” con DD n. 20 del 10.02.2022 e con DD n. 106 del 31.03.2023 
 
Dal 16.03.2021 al 10.01.2022 
Staff 92 DG 50 17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni 
ambientali 
 
Attività connesse all'analisi degli effetti ambientali determinati da piani e progetti sottoposti alle 
procedure di valutazione ambientale: istruttorie di istanze relative alle procedure di VIA; 
redazione di note di riscontro ai quesiti avanzati dai proponenti di piani e progetti su temi di 
natura procedurale e tecnica (redigendo, laddove necessario, schede da sottoporre alla 
Commissione VIA – VI - VAS); attività di informazione e di indirizzo ai proponenti di piani e 

mailto:brunella.pica@regione.campania.it
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progetti (Pubbliche Amministrazioni e privati) in materia di VIA, VI e VAS 
Assegnataria di PO denominata “Valutazione degli effetti di piani, programmi e progetti 
sull'ambiente-Supporto al rappresentante unico nelle CdS per la VIA e redazione dei 
consequenziali e connessi atti amministrativi” con DD n. 46 del 25.03.2021 
 
Dal 15.09.2011 al 15.03.2021 
Struttura di Missione per i Controlli di I livello P.O.R. FESR 70 06 00 (ex DIP 51 – DG16 – 
UOD 04, ex DIP 51 - DG 3 - UOD 06, ex AGC 09) 
 
Attività di Controlli di I livello sul P.O.R. Campania FESR 2007/2013 e 2014/2020 con le 

seguenti funzioni: Controlli amministrativi e finanziari degli obiettivi operativi indicati dal 

Dirigente responsabile del Nucleo Controlli di I livello.  
Assegnataria di PO denominata “Controlli di I livello” con le seguenti competenze “Attività dei 
controlli I livello di cui ai Regolamenti Comunitari” con DD n. 5 del 09.03.2020 e precedenti DD 
n. 18 del 03.12.2019, DD n. 11 del 22.06.2018, DD n. 14 del 27.07.2017, DD n. 14 del 
21.10.2016, con DD n. 63 del 29.06.2016 e con DD n. 507 del 05.05.2015; 
In precedenza:  
Assegnataria a seguito di DD n. 633 dell'11.08.2014 di posizione di tipo “organizzativo” 
denominata “Controlli di I Livello Area 5 (Industria, Assistenza tecnica, Sport) - Supporto 
iniziative accelerazione spesa" con le seguenti competenze: "Controlli amministrativi e 
finanziari rientranti nella macro area assegnata”; 
Assegnataria di PO denominata “Controlli di I livello sul POR Campania FESR 2007-2013” con 
DD n. 137 del 25.09.2012, n. 97 del 07.07.2012, n. 30 del 06.03.2012; 
Nel 2014: componente del Gruppo di Autovalutazione del Sistema di Controlli I livello con 
l'utilizzo della metodologia CAF (Common Assessment Framework);  

 
Dal 15.10.2009 a 14.09.2011 
Mansioni afferenti alla Posizione Organizzativa “Coordinamento unità di gestione domande di 
pagamento P.S.R. Interventi relativi alle Misure agroambientali 2007-2013 - Misura 1.3.1 e 
Misure 2.1.4 e 2.1.5: 
- Istruttoria istanze presentate dagli imprenditori agricoli ai sensi del Programma di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) 2000-2006 annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 – Misura F e P.S.R. 2007-2013 
Mis. 2.1.4 annualità 2009 e 2010; 
- Istruttoria istanze di pagamento premio e per le richieste di anticipazione presentate ai sensi 
del P.S.R. 2007-2013, Misure 1.1.2 – 1.1.3 - 1.2.1 – 2.1.6 - 3.1.1 - cluster 1.1.2/1.2.1; 
- Incarico per la Procedura Registrazione Debiti; 
- Sopralluoghi per iscrizione vigneti negli albi delle D.O.C. e per aziende che hanno presentato 
istanza per la ristrutturazione dei vigneti. 
 
Dal 01.07.2002 al 14.10.2009 

- Istruttoria istanze presentate dagli imprenditori agricoli ai sensi del Programma di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) annualità 2007 e 2008 – Misura F; 

- Collaborazione per la realizzazione di materiale divulgativo (da illustrare agli imprenditori 
agricoli e ai tecnici progettisti) relativo al P.S.R. 2007-2013, all’applicazione in azienda del 
principio della Condizionalità e alle modalità di controllo dello stesso; 

- Collaborazione con il Responsabile della Misura 4.8 del P.O.R. Campania 2000-2006 per le 
attività di routine e per la redazione del Bando della Misura; 

- Istruttoria e collaudo delle istanze presentate dagli imprenditori agricoli per accedere ai 
finanziamenti comunitari previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006; 

- Divulgazione e consulenza agli imprenditori agricoli e ai tecnici progettisti sulle modalità di 
presentazione delle istanze ai sensi del P.O.R. Campania 2000-2006. 
 
Dal 01.01.2000 al 30.06.2002 

- Svolgimento degli adempimenti e delle attività connessi all’iter tecnico-amministrativo (dalla 
fase di istruttoria al collaudo delle opere realizzate) delle istanze presentate dagli operatori 
agricoli per accedere agli aiuti recati dal P.O.P. Campania 1994-1999;  

- Sopralluoghi e redazione degli atti tecnico-amministrativi per l’iscrizione all’albo dei vigneti a 
D.O.C.; 

- Attività di divulgazione e consulenza alle ditte e ai tecnici progettisti interessati ad accedere 
ai fondi comunitari; 

- Studi per l’elaborazione di liste di controllo da utilizzare nei sopralluoghi in campo al fine di 
valutare il rispetto, da parte degli agricoltori, dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene 
e benessere degli animali. 
- Collaborazione per la redazione e successiva pubblicazione del “Manuale per la verifica dei 
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requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali” 
- Collaborazione per la redazione del Regolamento per i vivai forestali, per il progetto 
Educazione alla natura, per il progetto Verdemare. 
 

Date (da – a) Dal 16.06.1998 al 16.04.1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GeProTer (Gestione e Programmazione Territoriale), p.s.c. a r.l. Centro Direzionale is. G7 
80143 Napoli Tel. 081 7877249 

Tipo di azienda o settore Azienda Privata – Consulenza, Progettazione 

Tipo di impiego Formazione tramite Borsa lavoro 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di un manuale HACCP e di un manuale di qualità 
aziendale per azienda ortofrutticola 
 

Date (da – a) 1998-1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Agr. Federico Weber, Salita Tarsia 80135 Napoli Tel. 339 5263280 

Tipo di azienda o settore Studio professionale privato – Consulenza, Progettazione 

Tipo di impiego Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la progettazione del verde e per la consulenza e realizzazione di manuali 
HACCP e ISO 9000 
 

Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Fo.P.R.I.”, Via del Serafico, 200 - 00142 Roma 

Tipo di azienda o settore Consorzio per la formazione e riqualificazione professionale 

Tipo di impiego Docenza tecnica per un totale di 53 ore nel corso “Operazione Ambiente” 

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione del programma di insegnamento, preparazione delle lezioni e del materiale da 
illustrare 
 

Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Laboratorio Informatico” Via Carlo di Tocco, 46 – 80142 Napoli 

Tipo di azienda o settore Ente per la formazione 

Tipo di impiego Docenza per un totale di 10 ore nell’ambito del corso “Operatori CIM” nella materia Cura e 
Custodia Parchi Pubblici 

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione del programma di insegnamento, preparazione delle lezioni e del materiale da 
illustrare 
 

Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriconsulting S.p.A. Via L. Luciani, 41 – 00197 Roma 

Tipo di azienda o settore Società per la Consulenza e lo Sviluppo delle attività Agricole e Ambientali 

Tipo di impiego Incarico per lo Schedario Oleicolo 

Principali mansioni e responsabilità Attività di incontro in contenzioso con i produttori (campagna 94/95) relativamente al confronto 
tra quanto dichiarato dagli stessi sul numero di piante di olivo possedute e quanto interpretato 
dalla lettura delle foto aeree 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) a.a. 2021-2022 

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 

Le fonti del Diritto UE, il rinvio pregiudiziale, le procedure di infrazione, i ricorsi diretti alla Corte 
di Giustizia, la disciplina dell’immigrazione nell’UE, la cooperazione giudiziaria in materia 
penale, la cooperazione giudiziaria civile, Fondi strutturali, Aiuti di Stato, le intese, le 
concentrazioni, il private enforcement della normativa antitrust, le pratiche commerciali 
scorrette, l’abuso di posizione dominante,… 

Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in ”Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti” 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

- 

  

Date (da – a) a.a. 2017-2018 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica – Roma 
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Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Elementi di: Diritto pubblico, Diritto dell’Unione europea, Diritto amministrativo, Economia e 
gestione delle imprese, Statistica economica, Diritto penale, Diritto parlamentare e finanza 
pubblica. Politiche nazionali e regionali, Città e comunità intelligenti, Programmazione e 
progetto pubblico, Europa 2020, Piani nazionali per l’innovazione tecnologica, Fondo europeo 
per gli investimenti strategici, Agenda digitale innovazione sociale, Finanza ad impatto sociale, 
Comunicazione istituzionale (La comunicazione della PA, Il marketing dei servizi pubblici, La 
valutazione del risultato: la customer satisfaction, La comunicazione inter-istituzionale). Titolo 
della tesi: “Partenariato Pubblico-Privato: le criticità che ne minano le potenzialità” 

Qualifica conseguita Master di II livello in “Governance e Management nella Pubblica Amministrazione” 
conseguito in data 12.02.2019 con il voto 110/110. Titolo della tesi: “Partenariato Pubblico-
Privato: le criticità che ne minano le potenzialità” 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

- 

  

Date (da – a) a.a. 1998-1999 e 1999-2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Agraria, Portici (NA) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Matematica applicata ai sistemi agroforestali, Agrometeorologia e Agroclimatologia, Analisi e 
pianificazione dei sistemi agricoli e forestali, Economia dell’ambiente agro-forestale, Nozioni 
giuridiche fondamentali applicate all’ambiente, Tutela delle risorse vegetali, Agronomia del 
territorio e conservazione del suolo, Controllo dell’inquinamento nel sistema agro-forestale, 
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui, Politica dell’ambiente (socio-economia delle 
aree svantaggiate)… 

Qualifica conseguita Specializzazione post-laurea in “Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e 
forestali”, conseguita il 30.10.2000 con il voto 50/50 e lode. Titolo della tesi: “La Valutazione 
Ambientale Strategica per il P.O.R. 2000-2006 della Regione Campania: un’analisi critica” 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

- 

 

 

Date (da – a) Marzo-novembre 1998 (160 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Agraria, Portici (NA) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Studio delle problematiche e delle metodologie di analisi territoriale di sistemi ecologici 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento post-laurea “Analisi delle Risorse Naturali ed Agricole e 
Pianificazione Territoriale in Ambiente Mediterraneo” 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

- 

 
 

Date (da – a) 22.03.1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Agraria, Portici (NA) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Matematica, chimica, fisica, biochimica, botanica generale e sistematica, fisiologia vegetale, 
estimo e contabilità, economia e politica agraria, meccanica e meccanizzazione, irrigazione e 
drenaggio, costruzioni rurali e topografia, viticoltura, genetica, arboricoltura, agronomia, 
anatomia, zootecnica, entomologia, viticoltura, zoologia, entomologia, patologia vegetale, 
industrie agrarie,… 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie, Indirizzo Produzione Vegetale, conseguita il 22.03.1996, con il 
voto: 105/110. Titolo della tesi: “Influenza della traspirazione sull’accumulo di alcuni elementi 
minerali nelle foglie e nelle bacche di Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)” (Iscritta all’Ordine 
degli Agronomi di Napoli) 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Equiparata alla Laurea specialistica classe 77/S ai sensi del Decreto Interministeriale 
05.05.2004 
 

Date (da – a) Luglio 1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” Via Nuova del Campo, 22r - 80141 Napoli 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Italiano, matematica, filosofia, scienze, latino, inglese 

Qualifica conseguita Maturità scientifica, voto 57/60 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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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 ITALIANA 

ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura intermedia 

Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) acquisita in contesto 
professionale. 

- Corso AutoCAD I livello organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Napoli, dal 29.01.2003 al 12.03.2003 (per un totale di 24 ore) presso l’I.T.S. per 
Geometri “G. Porzio” di Napoli. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

Attestato di lodevole servizio rilasciato dalla Dirigente dr.ssa Maura Formisano in data 
01.10.2018, prot 0613478 e in data 01.09.2020 prot 0398010 

 

- Corso di lingua Inglese presso inLingua (International School of Language) di Napoli (livello 
raggiunto 1.9), 08.11.2006-14.05.2007. 

- Corso di Inglese (4° livello) per studenti universitari, per un totale di 60 ore, presso British 
Council Language Centre, Napoli, nov. 1993 - apr. 1994. 
 

- Seminario di aggiornamento “La nuova normativa UNI EN ISO 14001:2004 Analisi delle 
differenze”, AicQ-M Napoli, 11.03.2005. 

- Seminario “Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS II)”, Napoli 27.06.2001; 

- Corso “Ispettori per IS.ME.CERT.” (Istituto Mediterraneo per la Certificazione dei prodotti e 
dei processi agroalimentari) organizzato da IS.ME.CERT., Napoli, maggio 1999. 

- Corso di formazione per “Valutatori Sistemi Qualità” (con superamento dell’esame finale) 
organizzato da AicQ-M (Associazione Meridionale per la Qualità, Federata all’Associazione 
Italiana per la Qualità) Napoli, dal 23 al 28 nov. 1998. 

- Corso “Igiene degli alimenti e HACCP” organizzato dall’ANDAF (Associazione Napoletana 
Dottori in Agraria e Forestali) in collaborazione con IS.ME.CERT (Istituto Mediterraneo per la 
certificazione dei prodotti e dei processi agroalimentari), Portici (NA), giu. – nov. 1997. 

- Corso di formazione: “Norme UNI EN ISO 9000” organizzato da AicQ-M (Associazione 
Meridionale per la Qualità, Federata all’Associazione Italiana per la Qualità), Napoli, dal 12 al 
14 mar. 1997. 
 

- Corso per “Assaggiatori di Olio d’Oliva” ai sensi del Reg. CEE n° 2568/91 (I livello: 11.02-
19.04.2002; II livello: 20.03-24.04.2003). 

- Corso per “Assaggiatori di Olio d’Oliva” organizzato dall’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, Massa Lubrense (NA), dal 10 al 13 giu. 1997. 
 

- Corso per “Degustatori Ufficiali” organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, Bologna, 
12 e 13 mag. 1998 (propedeutico all’abilitazione per Relatore nei corsi AIS, conseguita ad 
Ancona a partire dall’ 01.09.1999 per la lezione di Viticoltura). 

- Corso propedeutico di formazione per Relatori e Commissari A.I.S. (Associazione Italiana 
Sommelier), Milano, mar. 1996. 

- Corso di formazione per “Sommeliers” (“Introduzione alla degustazione e alla vitivinicoltura”, 
“Tecnica della degustazione”, “Tematica degli abbinamenti”), organizzato dall’Associazione 
Italiana Sommelier, Portici (NA), esame finale nov. 1994. 
 

- Corso di formazione “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, 
494/96 e 528/99 organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli, per la durata di 120 ore, Napoli 12.11.2001-14.02.2002. 
 

- Seminari di aggiornamento professionale sul tema “Lettura agronomica ed ambientale delle 
carte pedologiche” organizzati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli, Napoli, 1998. 
 

- Corso di formazione e specializzazione: “Progettazione del giardino e del paesaggio” 
organizzato dall’ANDAF (Associazione Napoletana Dottori in Agraria e Forestali), Napoli, dal 
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22 apr. al 28 giu. 1996. 
 

- Corso di formazione per “Junior Managers per aziende floricole” realizzato dal CESVITEC 
(Regione Campania), Napoli, dal 2 ott. al 2 dic. 1991. 
 

Seminari e corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione Campania/Formez: 

* 15-19 marzo 2004 in materia di “Tecnico Gestionale”; 

* giugno 2006 in materia di “Sistema informativo”; 

* 6, 7 e 20 maggio 2008 “Autonomia e Gestione del rischio”; 

* 10, 11 e 16 luglio 2008 “Self leading e gestione del cambiamento”; 

* 30 novembre 2010 Corso di 4 ore “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)” 

* 25 e 26 gennaio 2011 Corso di “Formazione sul Modello EFQM”; 

* 14, 15 e 16 marzo 2012 I ed. del corso “Fondamenti del nuovo procedimento 
amministrativo”; 

* dal 06 maggio al 03 giugno 2014: Corso di 33 ore “La gestione del rischio di fallimento etico 
del POR FESR Campania 2007-13” 

* dal 24 marzo 2015 al 23 aprile 2015: Webinar “Anticorruzione e cultura dell'integrità”, ciclo di 
5 seminari on line della durata di 90 minuti ciascuno (7,5 ore) 

* 17 e 18 marzo 2016: Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  

* dal 26 aprile 2016 al 09 giugno 2016: Corso Aiuti di Stato, I edizione, ciclo di 12 lezioni on 
line della durata di 90 minuti ciascuna (18 ore) nell'ambito del progetto “Formazione Aiuti di 
Stato” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee. 

* Nel periodo ottobre 2016-aprile 2017: Laboratori formativi in tema di Programmazione 

Unitaria, per una durata complessiva di 39 ore, articolati in tre moduli: 

- La Programmazione Comunitaria: chiusura periodo 2007-2013 e nuova programmazione 

2014-2020; 

- Gli appalti nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato; 

- Procedure di Bilancio e Controlli di II livello. 

 

* Piano Formativo 2022 - Attività C - Rafforzamento ed empowerment per la definizione di 
misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell’ Amministrazione regionale, 
03.03.2022. 

* “Impatto dei decreti di semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D. Lgs n. 50/2016 
nella fase di gara”, durata 6 ore, marzo/aprile 2022 
* “Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 
76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)”, durata 3 ore, 10.06.2022 
* “Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti”, durata 3 ore, 12 settembre 
2022 
* “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli Investimenti 
complementari)”, durata 4 ore, novembre 2022 
* “Aiuti di Stato: Registro nazionale Aiuti; calcolo ESL e del “de minimis”; il concetto di impresa 
Unica”, durata 3 ore, dicembre 2022 
 
Focus tematici in materia di contratti pubblici (03.11.2022) e in house providing (20.12.2022) 

2022: dalla piattaforma Federica Web Learning 

“Comunicazione efficace e gestione del conflitto”, durata 6 ore, superato il 30.04.2022 
“Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavori”, durata 6 ore, 
superato il 17.05.2022 
“The Personality Game”, durata 6 ore, superato il 27.05.2022 
“Smartworking: Sfide & Opportunità”, durata 9 ore, superato il 10.07.2022 
“L’Attività amministrativa: principi regole e prassi”, durata 5 ore, superato il 18.09.2022 
“L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici”, durata 4 ore. Superato il 05.10.2022 
“English intermediate B1.2”, durata 28 ore, superato il 25.10.2022 

 

2017: Nell’ambito del Progetto “Esperia, corso alta formazione specialistica e-learning in 

Gestione dei Fondi SIE 2014-2020” 

- Corso on-line “La programmazione comunitaria 2014-2020” dal 29.03.2017 al 29.04.2017 

(12 ore); 

- Corso on-line “I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-20” dal 

02.05.2017 al 31.05.2017 (10 ore); 

- Corso on-line “La gestione operativa dei Fondi SIE: il SIGECO” dal 12.06.2017 al 
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30.06.2017 (7 ore); 

- Corso on-line “Il monitoraggio e la valutazione nella programmazione 2014-2020” dal 

10.07.2017 al 11.09.2017 (7 ore); 

- Corso on-line “Strumenti finanziari” dal 14.09.2017 al 16.10.2017 (10 ore); 

- Corso on-line “Appalti e Aiuti di Stato” dal 14.09.2017 al 16.10.2017 (12 ore); 

- Corso on-line “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” dal 14.09.2017 al 16.10.2017 

(10 ore); 

- Corso on-line “Appalti e Aiuti di Stato – Corso di approfondimento, laboratori e project 

work” dal 17.10.2017 al 19.12.2017 (66 ore); 

- Corso on-line “Project Cycle Management e Project Management. Metodi e strumenti per 

progetti efficaci” dal 27.09.2017 al 22.12.2017 (12 ore). 

- Formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione e trasparenza con particolare 

attenzione al codice di comportamento della Giunta regionale e alla figura del 

whistleblower avviato in data 05.11.2018 
 

Webinar 

 

2020 EventiPA 

“Il lavoro agile negli enti locali” in data 13.03.2020 

“Erogare servizi on line” in data 14.07.2020 

“Strategia nazionale sulle competenze digitali, al via la consultazione pubblica online” in data 
15.10.2020 

“Proteggere i dati personali e la privacy” in data 28.07.2020 
 

2020 Formazione Ifel 

Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della Regione 
Campania - V edizione in data 30.04.2020 

Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, aspetti e comportamenti 
organizzativi in data 06.05.2020 

L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di sicurezza e di privacy - Edizione III in data 
22.05.2020 

Gli effetti dell'emergenza COVID 19 sulla gestione dei programmi comunitari e dei fondi 
strutturali: 1. Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), le modifiche dei regolamenti 
comunitari dei fondi strutturali e riprogrammazione del 14-20 in data 22.06.2020 

"Gli effetti dell'emergenza COVID 19 sulla gestione dei programmi comunitari e dei fondi 
strutturali: 2. Aiuti di stato e Temporary Framework COVID19" in data 25.06.2020 

La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione IV in data 05.11.2020 

"Le recenti misure di semplificazione amministrativa DL 76 del 16.07.2020" in data 11.12.2020 
 

2011-2013 Laboratori Formez PA 

* 14.10.2011 “I controlli dei progetti e della spesa: metodi e strumenti, Auditing e controllo del 
FESR” 

* 28.10.2011 “Compatibilità dei Fondi Strutturali con gli aiuti di Stato” 

* 07.11.2011 “Le principali novità in materia di esecuzione dei lavori” 

* 19.12.2011 “La perizia di variante” 

* 12.09.2012 Workshop per l’autovalutazione della trasparenza, della semplificazione e 
dell’innovazione “Etica e Trasparenza” 

* 02.07.2013 “Autovalutazione miglioramento continuo: il Common Assessment Framework” 
---------------------- 

* 7 febbraio 2014 “Le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni: obiettivi 
europei, prospettive di recepimento, attività di supporto della Commissione europea”, Roma, 
Cinsedo 
---------------------- 

- Corso E-learning sulla PAC organizzato da Agriregionieuropa (senza sostenere la prova 
finale) sul sito http://agriregionieuropa.univpm.it/epac.php  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI - Vincitrice (8° posto nella graduatoria di merito) per la cattedra A058 “Scienze e Meccanica 
agraria e Tecniche di Gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia agraria” per la regione 
Lazio, concorso ordinario, indetto con D.D.G. 01/04/1999, per esami e titoli, ai fini abilitanti e 
per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di II grado. 

- Vincitrice (43° posto) nel concorso CIFDA-ACM concernente il convenzionamento con la 
Regione Campania di 100 tecnici agricoli per le finalità attuative dei P.O.P. – Campania 
1994/1999. 
 

http://agriregionieuropa.univpm.it/epac.php
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- Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita l’11.06.1996 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. (Iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli). 

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A058 “Scienze e Meccanica agraria e 
Tecniche di Gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia agraria” conseguita nell’anno 
2002. 
 

- Idoneità per il corso di dottorato di ricerca in Colture arboree, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, 1998. 

- Idoneità per una Borsa di studio (“Raccolta, conservazione e valorizzazione del 
germoplasma frutticolo”) presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, 1997. 

- Idoneità nel Concorso pubblico, per esami, a n° 2 posti di Assistente Bibliotecario, VI 
qualifica funzionale presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli), 1992. 
 

- Volontario del Soccorso della Croce Rossa Italiana dal 1993 al 1999 con attività su 
ambulanze per il trasporto infermi e di assistenza sociale. In tale periodo seguiti i corsi di 
Primo Soccorso, Defibrillazione precoce, Salvataggio in acqua e conseguita la qualifica di 
Monitore nei corsi abilitanti a tenere lezioni di Primo Soccorso e di Educazione alla Salute alla 
popolazione. 
 

PUBBLICAZIONI - Pubblicato su: Journal of Plant Nutrition, [21(6), 1163-1178 (1998)] il lavoro: Boselli M., Di 
Vaio C., Pica B. – Effect of soil moisture and transpiration on mineral content in leaves and 
berries of Cabernet sauvignon grapevine. 

 

PATENTE Categoria B 

ALLEGATI - 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la sottoscritta Brunella Pica, nata a Napoli il 12.01.1969, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, dichiara che tutte le 
informazioni riportate nel presente Curriculum sono veritiere. 
La sottoscritta, inoltre, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali in conformità all’art. 13 del codice in materia di 
protezione dei dati personali (Dlgs. n.196/2003) e all’art. 13 GDPR 679/2016.  
 

Benevento, 27.04.2023                                                                          

                                                                                                                                                                      Brunella Pica 

                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                       ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


