
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ RINALDI AGNESE ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RINALDI AGNESE 

   

Telefono  +39 0823 841200 

Fax  +39 0823 554261 

E-mail  agnese.rinaldi@regione.campania.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 15 Ottobre 2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 11 Settore 19 – UOD 500717 – UOD500712 – UOD500724 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Agronomo – Istruttore di policy 

• Principali mansioni e responsabilità   
Dal 1° maggio 2020 titolare di Posizione organizzativa Responsabile del Centro Regionale di 
Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere (CE). 
 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle istanze a valere sulle Misure 8.1, 8.3, 8.5, 15.1 
del PSR 2014-2020. 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto a valere sulle Misure 421-611 
Progetto giovani, e sulla Misura 4.1.3 
 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle istanze a valere sul Reg. 2080/92, Misura H del 
PSR 2000-2006 (trascinamenti misure forestali). 
Attività di controllo ex post delle istanze a valere sul Reg. 2080/92, Misura H del PSR 2000-
2006. 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto a valere sulle Misure 221, 
223, del PSR 2007-2013. 
 
Dal 2011 Attività connesse alla gestione tecnico amministrativa della Misura 225 del PSR 
Campania 2007-2013. Referente provinciale di misura. 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a valere sulla Misura 
226 del PSR 2007-2013. 

Componente della commissione per il riesame delle istanze a valere sulle misure 226 e 227 
PSR 2007-2013. 

Incarico per l’attività di “Supporto al RUP” per la redazione di un progetto sulla struttura 
vivaistico-forestale “Domitiana” di Cellole, ai sensi della misura 227 PSR Campania 2007-2013. 
 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa di domanda di aiuto a valere sulle Misura 323 del 
PSR 2007-2013. Bando GAL Alto Casertano. 
 
Attività di istruttoria tecnico amministrativa Misura 214 del PSR 2007-2013 Azione D2- 
sostegno al pascolo estensivo. 
 
 
Misura 111 del PSR 2007-2013. Tutor del Corso di formazione “Tecniche di micorrizazione con 
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funghi del genere Tuber spp (tartufo). 
 

Attività di comunicazione e divulgazione nell’ambito di progetti di educazione alla natura 
(incontri didattici con gli studenti, visite in foresta, redazione di materiale divulgativo etc...) 

 

Dal 2009 al 2017 Responsabile Sala Operativa Unificata Regionale per la lotta attiva agli 
incendi di bosco. 

 

Dal 2012 Componente designato della Commissione Provinciale d’esame per l’accertamento 
dell’idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (LR 13/2006).  

Dal 2016 Componente designato della Commissione Regionale d’esame per l’accertamento 
dell’idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (LR 13/2006).  

Componente designato presso Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 
Tavolo Tecnico per la Filiera del tartufo e il Piano Tartuficolo Nazionale. 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico sul Tartufo istituito presso L’Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale, Fisciano. 

Referente Progetto pilota per la produzione a livello sperimentale di piantine micorrizate con 
specie di tartufo di origine autoctona della Campania, presso l'Azienda Agricola Regionale 
“Improsta”, realizzato dal Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale, Università degli 
Studi di Salerno. 

Dal 2022 Giudice Qualificato di Analisi Sensoriale del Centro Studi Assaggiatori Italian 
Tasters, Good Senses Srl. 

 

Componente della Commissione Regionale Alberi monumentali 

Referente provinciale per gli alberi monumentali. 

 

Componente designato nella Commissione Tecnica Centrale di ANAREAI (Associazione 
Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane) per il periodo 2022-2025. 

 

Referente progetto di ricerca per il recupero e la selezione di ecotipi locali vegetali del Matese 
(patata) presso il Vivaio regionale Carboniere di Castello del Matese 
 

 

• Date (da – a)  Dal 29 giugno 2009 al 15 ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 11 Settore 19 

• Tipo di impiego  Tecnico convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria tecnico amministrativa delle istanze a valere sul Reg. 2080/92, Misura H del 
PSR 2000-2006, Misura 221, 223 del PSR 2007-2013. 
Attività di comunicazione e divulgazione nell’ambito del progetto di educazione alla natura 
“Verdemare” (incontri didattici con gli studenti, visite in foresta, redazione di materiale divulgativo 
etc..) 

 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio 2000 al 29 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 11 Settore IPA (Interventi produzione Agricola) 

• Tipo di impiego  Tecnico convenzionato   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività connesse alla programmazione del POR 2000-2006, al Piano di sviluppo rurale PSR, 
alla stesura del programma di Attività regionale per l’attuazione della misura 4.24 (Progetti 
Integrati Rurali), alla redazione del bando relativo all’utilizzo delle biomasse legnose. 
Attività di tutoraggio e docenza nelle attività formative con il Sesirca relativamente alla 
definizione delle procedure tecnico-amministrative per la compilazione delle schede di 
valutazione (programma INFOMIS).   
Si rimanda al paragrafo “Partecipazione incontri tecnici e gruppi di lavoro” 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1° aprile al 1 novembre1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea (Istituto Servizi per il Mercato Agricolo e agroalimentare) 
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via Nomentana,183 – 00161 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e informazioni sui mercati agricoli e agroalimentari. Supporto alla P.A. . 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione presso l’ISMEA 
• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria tecnica e di supporto al Comitato Tecnico Scientifico ISMEA 

 

• Date (da – a)  Dal 1° dicembre al 31 marzo 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ismea (Istituto Servizi per il Mercato Agricolo e agroalimentare) 

via Nomentana,183 – 00161 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e informazioni sui mercati agricoli e agroalimentari. Supporto alla P.A. . 

• Tipo di impiego  Collaborazione presso il Ministero delle Politiche Agricole 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico e di consulenza presso il Ministero Politiche Agricole e 

Forestali 

 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ▪ Dipartimento di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria di Portici, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

▪ Istituto di Studi Economici dell’Istituto Universitario Navale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Economia, politica agraria. 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetti di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a progetti di ricerca  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione Seminario “Attività di informazioni finalizzate al miglioramento delle conoscenze 
del Codice degli Appalti Pubblici”, Caserta 11 dicembre 2019. 
Partecipazione Webinar "Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania - V Edizione" 27 
novembre 2019. 
Corso di formazione/informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 
81/08) svoltosi nella sede dell’Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della 
Campania. 
 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Università di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione Corso su Tartufi e Piante tartufigene, presso Laboratorio di micologia Applicata e 
Botanica sistematica del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e Ambientali dell’Università 
degli Studi di Perugia, 13-17 febbraio  

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania.  

• Principali materie / abilità  Corso di Pianificazione Strategica del Fuoco Prescritto, della durata di 35 ore, maggio 2015- 
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professionali oggetto dello studio aprile 2016 
 
Corso di aggiornamento Misura 111 del PSR 2007-2013, DGR 347 del 19/07/11 su “Gestione 
forestale e norme di buone pratiche selvicolturali” presso Osservatorio dell’Appennino 
meridionale Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA), della durata di 50 ore, 2015.  
 
Tutor del Corso di aggiornamento Misura 111 del PSR 2007-2013, DGR 334 del 08/08/2013 su 
“Tecniche di micorizzazione con funghi del genere tuber spp (tartufo)” presso Parco Regionale 
del Matese (CE), della durata di 100 ore, 2015.  
 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “Codice degli appalti e contrattualistica pubblica” tenutosi presso la 
sede della Regione Campania – Centro direzionale Is A6, 2013, da dicembre 2013 a gennaio 
2014 della durata di 20 ore, attività di affiancamento on the job, 2014.  
 
Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze “Approfondimenti tecnico metodologici per 
lo svolgimento delle procedure di VIA relative a progetti di utilizzo risorse naturali e del ciclo 
integrato dei rifiuti” per il personale della Regione Campania PON “Governance e azioni di 
sistema”, Asse E “Capacità istituzionale” della durata di 35 ore, 2014.  
 
Incontro formativo di campo su “Progetto Micomais: impiego dei funghi micorrizici arbuscolari nel 
comparto maidicolo-foraggero della piana del Volturno, presso Centro di Sperimentazione di 
Castelvolturno del Dipartimento di Agraria- Università di Napoli Federico II, Misura 124 PSR 
2007/2013, 5 settembre 2014. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza “Codice degli appalti e contrattualistica pubblica” tenutosi presso 
la sede della Regione Campania – Centro direzionale Is A6, 2013, da aprile a luglio 2013 della 
durata di 60 ore, 2013. 
 
Corso di formazione in materia di VIA e VI “Corso base VIA (valutazione di impatto ambientale) 
e VI (valutazione di incidenza) per il personale della Regione Campania PON “Governance e 
azioni di sistema”, Asse E “Capacità istituzionale” della durata di 80 ore, 2013.  

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione area giuridico amministrativa: “Fondamenti del nuovo procedimento 
amministrativo”, tenutosi presso la sede della Regione Campania - Via Marina 19/c, 9 

novembre, 12 e 13 dicembre 2012. 
 
Corso di formazione in materia di VIA e VI “Corso base VIA (valutazione di impatto ambientale) 
e VI (valutazione di incidenza) per il personale della Regione Campania PON “Governance e 
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azioni di sistema”, Asse E “Capacità istituzionale” della durata di 80 ore, di cui 40 ore di lezioni 
frontali e 40 ore di accompagnamento on the job, 2012. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione.  Regione Campania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione del in materia di appalti pubblici “Progetto Appalti Chiari trasparenza e 
semplificazione nelle procedure di evidenza pubblica” PON “Governance e azioni di sistema”, 
asse E “Capacità istituzionale” tenutosi presso la sede della Regione Campania - Via Marina 
19/c, dal 7 dicembre 2010 al 3 marzo 2011. 
 
Corso di formazione ed aggiornamento ad alto contenuto specialistico per tecnici operanti nel 
settore agricolo, alimentare e forestale: “La formazione e le politiche sulle agroenergie” della 
durata di 100 ore Autorizzato dalla Regione Campania DGR n.739 del 30/04/2008.  21 
novembre 2011. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione. Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario in materia di codice dei contratti in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE – D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.  Napoli, 7 e13 luglio 2010. 

 

Corso di formazione/informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 
81/08) svoltosi nella sede dell’Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della 
Campania in data 30/11/2010 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Economia del Sistema Agroalimentare presso la facoltà di Agraria 
di Portici, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia dei mercati agricoli, Politica agraria, Analisi, Statistica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Economia del Sistema Agroalimentare 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitrice di concorso 

 

• Date (da – a)  1997-1998 per 8 mesi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Wageningen (Olanda), Programma Erasmus/Socrates dell’Unione Europea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Marketing. 

• Qualifica conseguita  Frequenza ai corsi relativi al Programma di Master Europeo. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitrice di una borsa di studio 

 

• Date (da – a)  1996-97 e 1997-98 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze Nautiche dell’Istituto Universitario Navale di Napoli. Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali 

• Principali materie / abilità  Economia. 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Cultore di Materia per l’insegnamento di “Economia dell’Ambiente” del corso di Laurea in 
Scienze Ambientali dell’Istituto Universitario Navale di Napoli. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  Dal 30 aprile 1997 al 31ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Universitario Navale di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, analisi, ricerca, politica agraria, economia dell’ambiente, marketing. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Economia delle Risorse Alimentari e dell’Ambiente 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitrice del concorso 

 

• Date (da – a)  Dall’8 al 13 settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università Federico II di Napoli, dal Dipartimento di 
Economia, Sez. statistica dell’Università di Salerno e dal Centro Interdip. per gli Studi aziendali, 
Economici e Sociali dell’Università di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, statistica. 

• Qualifica conseguita  IV Scuola Estiva di Statistica su “Teoria e Tecniche di Campionamento” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 1995 a gennaio 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno, Portici 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, politica, statistica, analisi, econometria. 

• Qualifica conseguita  Master in Economia e Politica Agraria (XXXIII Corso di Specializzazione) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Vincitrice di borsa di studio messa a concorso  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Agraria di Portici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione di 315/360. 

 

• Date (da – a)  1994 (21/07/1994) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Agraria di Portici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo “Norme di qualità e certificazione: vincoli ed opportunità per i prodotti ortofrutticoli 
freschi”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo Tecnico Economico 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipa ad un corso di formazione post-diploma della durata di 1200 ore, realizzato dall’IFAP 
(Gruppo IRI), su iniziativa della provincia di Napoli, autorizzato dalla Regione Campania e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ RINALDI AGNESE ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nell’ambito del corso approfondisce gli aspetti relativi alla normativa e alla certificazione di 
qualità con una ricerca dal titolo “Normativa e certificazione:fattori strategici in vista del Mercato 
Unico” di pubblicazione interna IFAP-IRI 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico della Qualità 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Supera l’esame finale con il giudizio ottimo. 

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Nobel”, Torre del Greco (Na). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione di 60/60. 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

INGLESE       

• Capacità di lettura  Livello intermedio – B2 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio – B1 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio – B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare con altre persone acquisita nel contesto professionale. 
 
Partecipazione incontri tecnici e gruppi di lavoro 
 
Partecipazione ad un gruppo di lavoro per l’approfondimento delle tematiche relative ai bandi 
PSR 2000-2006 e allo schema di manuale divulgativo. 
 
Partecipazione ad un gruppo di lavoro sulle problematiche connesse allo sviluppo e all’utilizzo di 
biomasse legnose costituito con DD n.2 del 26/01/2004. 
 
Partecipazione alla realizzazione dell’audiovisivo e del dépliant di accompagnamento per la 
divulgazione dei contenuti della misura 4.11 del POR Campania 2000-2006. 
 
Componente del gruppo di assistenza regionale per i PIR (Progetti Integrati Rurali). 
 
Partecipazione agli incontri per l’avvio dell’elaborazione del PSR 2007-2013.  
 
Partecipazione agli incontri tecnici presso l’ISMEA di Roma relativamente alla 
programmazione 2007-2013 “Gruppo competitività” Asse 1.  
 
Partecipazione agli incontri tecnici presso l’INEA di Napoli relativamente alla programmazione 
2007-2013 “Gruppo competitività” Asse 1. 
 
Incontri bilaterali con i responsabili delle misure del POR affini con le misure del PSR 2007-2013 
per la stesura delle nuove schede di misura. 
 
Partecipazione agli incontri tecnici con l’Università del Sannio per la definizione delle Aree 
omogenee della Campania.  
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione dei bandi delle misure del PSR 2007/2013 
relative all’asse 1. 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro “PSR 2007-2013 Misura 1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza” 
per la redazione del protocollo di consulenza. 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro “Redditività aziendale” e cluster di misura. 
 
Coordinamento e partecipazione al gruppo di lavoro “Common indicators for monitoring and 
evaluation of rural development programmes” e redazione del Report finale. 
 
Partecipazione agli incontri con i valutatori del CAF, relativamente ai processi e alla gestione del 
cambiamento.  
 
Preparazione dei testi per la redazione del manuale divulgativo del Piano di Sviluppo Rurale.  
 
Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano forestale Generale 2009-2013. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinare progetti di ricerca e gruppi di lavoro acquisite in ambito lavorativo. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint);  
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (PhotoShop) 
Conoscenza delle modalità di utilizzo del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN), per la gestione delle domande di pagamento di aiuto e pagamento a valere sulle misure 
221, 223, 225, 226, 227 del PSR Campania 2007/2013 e sulle misure 8.1, 8.3, 8.5, 15.1, 4.1.3, 
Progetto Integrato Giovani del PSR Campania 2014/2013 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Componente designato dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste di Caserta, della 
“Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità alla ricerca e alla raccolta dei 
tartufi” presso la Provincia di Caserta. 

 

Iscritta nella short list di funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui 
affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, 

valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica di cui al ddr n. 554/2011 
(decreto n. 17 del 18/01/2012). 
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PATENTE O  PATENTI  Patente B 
Attestato di Addetto alla guida dei trattori agricoli e forestali. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lavori e pubblicazioni 

A.Rinaldi (1994) “Norme di qualità e certificazione: vincoli ed opportunità per i prodotti 
ortofrutticoli freschi”. Tesi di laurea.  

E.Pomarici, A.Rinaldi, F.Sallusti (1997) Quality and process reengineering patterns and costs in 
wine production, Atti del 49° Seminario EAAE (European Association of Agricultural 
Economists), Bonn 19-21 febbraio. 

G.P. Cesaretti, E.Orsini,  A.Rinaldi (1997) Nuovi orientamenti della politica comune di mercato 
dell’UE e impatto sull’agricoltura campana, Atti della IV Conferenza Agricola Regionale, 
Dicembre. 

A.Rinaldi (1999) L’influenza dell’immagine della regione di origine sulla valutazione dei prodotti: 
il caso della Mozzarella di Bufala Campana, Tesi di dottorato. 

A.Rinaldi (1999) Determinants of the perception of quality for a typical production:the case of 
Mozzarella Campana Cheese, Atti del 67° Seminario EAAE (European Association of 
Agricultural Economists), Le Mans 28-30 Ottobre. 

A.Rinaldi (1999) La politica della qualità, in Servizi assicurativi e finanziari e processo di 
modernizzazione dell’impresa agricola, Ismea, Giugno. 

A.Rinaldi (1999) La politica dei consumatori, in Servizi assicurativi e finanziari e processo di 
modernizzazione dell’impresa agricola, Ismea, Giugno. 

A.Rinaldi (2000) La Programmazione dei Fondi Strutturali nella Regione Campania, Tesi di 
specializzazione. 

A.Rinaldi (2002) Gli interventi realizzati nel centro storico del Comune di San Marco dei Cavoti, 
in Il POR e i villaggi rurali in Campania: il caso di San Marco dei Cavoti a cura di A. Falessi e 
G.Marotta, Regione Campania. 

A.Testa, A.Rinaldi, G.Cristinzio (2006)  Cenni storici e diffusione, in Il castagno in Campania, 
problematiche e prospettive della filiera a cura di G. Cristinzio e A.Testa, Regione Campania. 

A.Rinaldi (2006)  Utilizzazione e commercializzazione dei frutti di castagno, in Il castagno in 
Campania, problematiche e prospettive della filiera a cura di G.Cristinzio e A.Testa, Regione 
Campania. 

Melchionna G., Rinaldi A., Conti S., Vellante S., Testa A. (2019) Sostenibilità ambientale, 
agricoltura e qualità del cibo, Translational Medicine@unisa, ISSN 2239-9747 

 
                                                                                         Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68. le dichiarazioni mendaci, la   

                                                                                         falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il   

                                                                                         sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del   

                                                                                         31 dicembre 1996.  

                                                                                                                                                                          

 

 

         Agnese Rinaldi 
 

 

 


