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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  PIERLUIGI SICA 

Indirizzo  ************* 

Cellulare  ************* 

Telefono / Fax   Ufficio:  081 7962587 

E-mail  pierluigi.sica@regione.campania.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27/03/1959 

  

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
Incarico di posizione attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con decreto n. 106 del 31/03/2023 – Referente della Direzione Generale per le attività di 

chiusura del PO FESR 2014-2020, inerenti gli Obiettivi Tematici: OT 5 - OT6 in 

raccordo con altri Programmi regionali, nazionali e comunitari (es. PON, POC, etc.). 

Referente dell'AdG FESR per il PR 2021/2027, Asse 2: energia, ambiente e 

sostenibilità RSO 2.1, RSO 2.2, Asse 2 bis: mobilità urbana sostenibile, Asse 3: 

infrastrutture per la mobilità, Asse 5: sviluppo territoriale integrato. Referente Arachne 

per l’AdG POR FESR. 
 

 

• Date  17/2/2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con nota 88754 incarico di Direttore operativo nell’ambito del Gruppo di lavoro Servizio di 
Assistenza tecnica per l’AdG e alle strutture connesse per la gestione, l’attuazione e il controllo 
del PR 2021/27 della regione Campania. 

   

   

• Date  15/05/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 108 del 12/05/2022– nomina come componente della Task Force monitoraggio 
dei progetti in ritardo di attuazione 

   

• Date  21/01/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 41 del 21/01/2022– incarico di supporto al Rup per il progetto”Piano intermodale 
dell’Area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica 
“Completamento molo sottoflutto – seconda fase. Nomina organi tecnici. 
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• Date  15/11/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con nota 565658  del 15/11/2021– nomina come componente della Task force “Stato di 
attuazione dei Grandi Progetti Napoli” 

   

   

• Date  30/07/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 181 del 30/7/2021– nomina come componente della commissione deputata 
all’istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande presentate a valere sull’avviso 
pubblico per la concessione di contributi finalizzati a sostenere eventi ed iniziative di promozione 
internazionale delle MPMI Campane in occasione di Expo Dubai di cui al DD156 del 14/6/2021 

   

   

   

• Date  14/2/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 56 del 14/02/2019 – nomina come componente del Team di Obiettivo Specifico 
3.4 “ Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, per gli ambiti di 
attività: verifiche ordinarie di gestione ed attuazione degli interventi e monitoraggio 

   

   

• Date  12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 35 del 12/02/2019 – Referente POC. Referente della Direzione  

Generale per il coordinamento delle attività di programmazione del PO FESR 2014-2020, con 
specifico riferimento agli Obiettivi Tematici: OT 5 - OT 6 - OT 7, nonché per il raccordo con altri 
Programmi regionali, nazionali e comunitari (es. PON, POC, etc.), afferenti i tematismi coerenti 
con gli anzidetti OT. Referente della Direzione Generale per il monitoraggio e l'attuazione del 
PAC III riprogrammazione, nonché per il raccordo con altri Programmi regionali, nazionali e 
comunitari 

.  
 
 

• Date  07/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  
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• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 4 del 07/02/2019 – nomina come componente della Commissione per la 
valutazione delle istanze di partecipazione di cui all’Avviso Pubblico approvato con DD 
126/2018, in qualità di referente dell’Autorità di Gestione FESR all’interno della stessa  
Commissione, costituita ai sensi della DGR 403/2018.  

 
 

• Date  22/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 11 del 22/01/2019 – nomina come componente della Commissione, istituita con 
D.D. 248 del 12/09/2018 e D.D. 486 del 11/12/2018, per la valutazione delle istanze di contributo 
finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e piccole imprese 
campane.  

 
 

• Date  22/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto n. 10 del 22/01/2019 – nomina come componente della Commissione, istitutita con 
D.D. 170 del 08/06/2018, per la valutazione delle istanze di assegnazione Voucher, Obiettivo 3.4 
azione 3.4.2.  

 
 

• Date  19/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 19/12/2018 – nomina come Referente dell’Autorità di Gestione FESR all’interno 
della Commissione, costituita ai sensi della DGR 403/2018.  

 
 

• Date  07/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 07/06/2018 – assegnazione temporanea e parziale alla Direzione Risorse 
Finanziarie, per le giornate di martedì e giovedì, fino al 31/12/2018, al fine di garantire la 
necessaria tempestività dei pagamenti a valere sui fondi FESR, PAC e POC, svolgendo la 
propria attività da remoto.  

 
 

• Date  07/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  
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• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 07/05/2018 - la posizione di tipo Organizzativo" denominata: 

"Referente POC. Referente della Direzione Generale per il coordinamento 
delle attività di programmazione del PO FESR 2014/20, con specifico 
riferimento agli Obiettivi tematici: OT5 – OT6 – OT7, nonché per il raccordo 
con altri Programmi regionali, nazionali e comunitari (es. PON, POC, etc.), 

afferenti i tematismi coerenti con gli anzidetti OT" con le seguenti competenze: 
“Supporto tecnico amministrativo all’ADG FESR per il coordinamento delle attività di 
programmazione del POC 2014/20, in raccordo con le DG competenti ratine materiae, 
con specifico riferimento agli Obiettivi Tematici: OT5 (prevenzione rischi) – OT6 (tutela 
e valorizzazione patrimonio naturale, esclusa priorità 6c “Turismo”), OT7 (Trasporti). 
Rappresentanza dell’AdG FESR in seno ai Gruppi di Lavoro afferenti i medesimi 
tematismi ."  

 
 

• Date  03/04/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 04/04/2018 - 

"Supervisor" con le seguenti competenze: “attività di Supervisor, per conto 
dell’Autorità di gestione del POR FESR e POC 2014/20, nell’ambito del Sistema 
comunitario antifrode ARACHNE."  

 
 

• Date  30/11/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 30/11/2016 -  

"Referente per le attività di verifiche ordinarie di gestione e attuazione degli 

inteventi" nell’ambito del Team di supporto al Responsabile di Linea d’Azione."  
 
 

• Date  02/08/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 02/08/2017 -  

"Costituzione del Gruppo di lavoro - DGR 401 04/07/2016 – Referente 
dell’Autorità di gestione POC 2014/20."  

 
 

• Date  11/11/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 11/11/2016 - la posizione di tipo Organizzativo" denominata: 

"Quality Reviewer dei Controlli di 1^ livello" con le seguenti competenze: “Quality 
Reviewer dei Controlli di I livello - Verifica svolta dai Team di controllo e Responsabilità 
della attività di verifica su una o più Aree di intervento."  

 

• Date  13/01/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 09/10/2015 - la posizione di tipo Organizzativo" denominata: 
“Responsabile Controlli di 1^ livello" con le seguenti competenze: “Responsabile 

Controlli di 1^ Livello – Gestione delle attività svolte dal personale coinvolto 
nelle attività di verifica ex art. 13 del Regolamento CE n. 1828/2006.” 
 
Con decorrenza 05/05/2015 - la posizione di tipo : 

"Organizzativo" denominata: "Quality Reviewer dei Controlli di 1^ livello" con le 
seguenti competenze: “Quality Reviewer dei Controlli di I livello - Verifica svolta dai 
Team di controllo e Responsabilità della attività di verifica su una o più Aree di 
intervento."  
 
Con decorrenza 11/08/2014 - la posizione di tipo : 
"Organizzativo" denominata "Referente Team di controllo Area tematica 3 (Ricerca e 
società  
dell'Informazione) - Supporto alla programmazione comunitaria 2014/20 - Supporto iniziative  
accelerazione spesa" con le seguenti competenze: "Coordinamento controlli amministrativi e  
finanziari rientranti nella macro area assegnata " 

 

• Date  29/11/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 12/10/2012 - Referente, indicato dall'AdG, per il Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico, per le attività previste nell'ambito della Smart 
specialisation Strategy – Piattaforma S3p per l'elaborazione strategie – Ricerca e innovazione 
2014/20. 
 
Con decorrenza 13/07/2012 - Titolare di posizione organizzativa “Referente team di 
controllo Area tematica 3” presso AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed 
internazionali in materia di interesse regionale –Settore 01 -  Unità centrale per i controlli di I° 
livello”. 
 

 

• Date  02/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Via Santa Lucia, 81 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Con decorrenza 2/05/2011, viene assegnato al Settore 02 dell’AGC 09 “Rapporti con gli organi 
nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale – Unità centrale per i controlli di I° 
livello” 

 

  

• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Centro Direzionale Is. A6 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del team di misura 4.12 del POR Campania 2000/2006 e del team di misura 

3.22 e 3.23 del PSR 2007/2013, svolge i compiti previsti dal POR (Programma Operativo 

Regionale) Campania 2000/2006, in particolare quale componente del Team di Misura 4.12, e 

per il  supporto alle altre Misure incardinate nel Settore, fornendo assistenza e consulenza alle 

Province ed ai Settori tecnici provinciali, ai Comuni ed ai privati come beneficiari finali, 

provvedendo a seguire tutte le fasi della gestione ed attuazione della Misura 4.12; 

svolge i compiti previsti dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007/2013, Misure 322 
(Rinnovamento villaggi rurali) e 323 (Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale), 
fornendo assistenza e consulenza alle Province ed ai Settori tecnici provinciali, agli Enti Pubblici 
ed ai privati come beneficiari finali, provvedendo a seguire tutte le fasi della gestione ed 
attuazione delle Misure 322 e 323. 
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• Date  2002 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Centro Direzionale Is. A6 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Contratto di convenzione per le finalità del POR Campania 2000/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità   Componente del team di misura 4.12 del POR Campania 2000/2006 e del team di 

misura 3.22 e 3.23 del PSR 2007/2013, svolge i compiti previsti dal POR (Programma 

Operativo Regionale) Campania 2000/2006, in particolare quale componente del 

Team di Misura 4.12, e per il  supporto alle altre Misure incardinate nel Settore, 

fornendo assistenza e consulenza alle Province ed ai Settori tecnici provinciali, ai 

Comuni ed ai privati come beneficiari finali, provvedendo a seguire tutte le fasi della 

gestione ed attuazione della Misura 4.12; 

 componente delle Commissioni per i Controlli di I° livello per le istanze 

presentate dai beneficiari del PSR misure E e F; 

 componente della commissione per i Controlli di I° livello per la misura 4.12; 

 componente del Gruppo di lavoro “Riprogrammazione POR Campania” – Gruppo di 

lavoro n° 2: approntamento degli Schemi dei bandi di misura; 

 Viene incaricato dell’accertamento preventivo delle istanze di finanziamento 

presentate da Comunità Montane nell’ambito della misura 4.14 – tipologie d’intervento 

“a3”  e “b”; 

 componente dei Gruppi di lavoro presso le Province di Salerno e Napoli per la 

predisposizione dei “Piani di lavoro 2004”; 

 componente del Gruppo di lavoro interdisciplinare (Regione, Ministero, INEA, 

ISMEA) per l’Avvio Elaborazione Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 della 

Regione Campania, al fine di predisporre lo schema prototipale del PSR ( Programma 

di Sviluppo Rurale), nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2007/2013; 

 componente delle Commissioni come Tecnico istruttore, per le fasi dell’ 

accertamento tecnico amministrativo nell’ambito delle Misure 4.11 e 4.14 del POR 

Campania 2000/06; 

 Partecipa agli incontri per le indagini conoscitive della Commissione Consiliare 

Permanente presso le Province di Benevento e Salerno. 

 Organizza incontri con le Province per la definizione dello stato dei lavori in occasione 

della Missione AUDIT della Comunità Europea. 

 Partecipa alle operazioni di verifica documentale ed in loco della Corte dei Conti 

Europea Partecipa alla preparazione e raccolta documentale, per la misura 4.12, 

relativamente ad alcuni beneficiari facenti parte del campione di controllo dei lavori 

della Commissione Europea sui finanziamenti recati dal POR Campania 2000/06 fondi 

FEOGA. 

 Partecipa ai lavori della Commissione U.E. –AUDIT misura 4.12. 

 Partecipa, in qualità di delegato del Responsabile della misura 4.12, a varie 

Conferenze di Servizi, presso le Province di Avellino e Caserta, indette per diverse 

iniziative finanziate con la misura 4.12, finalizzate alla risoluzione di criticità 

riscontrate. 

 Viene assegnato, in qualità di Specialista di Misura, al Progetto “Percorso di 

Eccellenza. Levels of excellence dell’EFQM – livello I – Iniziative di miglioramento, 

Introduzione di un processo di valutazione delle competenze del personale della 

Pubbl. Amm. “Autonomia e Gestione del Rischio” e “Self management” e “Self Leading 

e Cambiamento”. 

 componente della Commissione incaricata dell’accertamento finale di progetti 

nell’ambito della misura 1.4 del POR Campania 2000/06. 

 

   

• Date  2000- 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Centro Direzionale Is. A6 (NA) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Contratto di convenzione per le finalità del POP Campania 1994/99. 

• Principali mansioni e responsabilità  fascicolazione, istruttoria amministrativa – istruttoria preventiva in campo, predisposizione dei 
provvedimenti di concessione, accertamenti finali, provvedimenti di liquidazione, relativi alla 
Misura 4.1.6. /A (frutticoltura). 

Viene incaricato di svolgere missioni c/o beneficiari del POP 94/99, per la raccolta dati di 
monitoraggio avanzamento lavori. 

Viene incaricato di svolgere missioni c/o beneficiari del POP 94/99, per accertamenti preventivi, 

accertamenti finali/collaudi. Viene assegnato, temporaneamente dal 04/07/2001 al 30/09/2001, 

per far fronte ad inderogabili esigenze connesse alla fase conclusiva dell’istruttoria delle istanze 

di finanziamento POP 94/99, allo STAPA CePICA di Caserta (Settore Tecnico Amministrativo 

Provinciale Agricoltura di Caserta). 

Presso lo STAPA di Caserta, viene assegnato, pertanto, al Servizio tecnico, per lo svolgimento 

dei compiti previsti dal POP 1994/’99 (fascicolazione, accertamenti finali, provvedimenti di 

liquidazione) relativi alla Misura 4.1.7.(zootecnia).  

Decorso tale periodo, viene disposta, mantenendo l’incarico precedente, l’ulteriore 

assegnazione all’istruttoria della Misura 4.2.1./A (agriturismo). 

   

• Date  2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio CONICA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di informatica, formazione professionale e servizi per trasferimenti tecnologici in 
Campania 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto, in qualità di docente, nell’ambito del Corso di formazione per “esperto in 
progettazione, protezione e manutenzione di spazi naturali”, il corso di dendrometria e ne ha 
curato le attività di stage presso siti naturali. 

   

• Date  1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOVAGRI – Società Consortile per azioni per la gestione di sovvenzioni globali in 
agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Società che opera nel settore delle sovvenzioni in agricoltura 

• Tipo di impiego  Coordinatore – consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di coordinatore agronomo del gruppo di lavoro per le attività istruttorie e di 
verifica dei progetti inerenti il “Programma di sovvenzione globale in zootecnia in Campania” 

   

• Date  1997 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRICONSULTING – Società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole ed 
ambientali SpA – Via Archimede 156 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico - accertatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di incontro in contenzioso con i produttori (campagna 94/95 “Schedario oleicolo; attività 
di controllo nel settore seminativi campagna 97; attività di foto interpretazione; Schedario 
oleicolo cmpgna 97; attività di accertamento definitivo dei dati Schedario oleicolo campagna 
95/96; attività di controllo nel sattore seminativi campagna 97 – attivita di incontro in contenzioso 
con i produttori; attività di verifica in campo settore vacche nutrici campagna 97; accertamento 
definitivo dei dati dello Schedario oleicolo campagna 95-96; attività di verifica dati Schedario 
oleicolo campagna 96/97; attività di incontro in contenzioso con i produttori risultanti al di fuori 
delle tolleranze comunitarie in seguito alle verifiche effettuate dallo Schedario Oleicolo 
campagna 96/97; attività di controllo in campo e contradditorio relative alle particelle dichiarate a 
tabacco. 

    

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PA.CO. Pacifico costruzioni srl – Largo S. Orsola a Chiaia 6, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Attività di controllo e consulenza tecnica nell’ambito del progetto di restauro della Villa Comunale 
di Napoli 



 

 
Pagina 8 - Curriculum vitae di Pierluigi Sica 

  
Via Posillipo, 146- 80123 Napoli ITALY 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

   

• Date  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.DI.S.U., Via Alcide de Gasperi 45 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente per il diritto allo studio universitario 

• Tipo di impiego  Attività di controllo qualità presso le mense universitarie 

• Principali mansioni e responsabilità  verificatore 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria - Portici 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Laurea in Scienze agrarie – vecchio ordinamento 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di laurea 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria - Portici 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Specializzazione in Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali (Scuola di 
specializzazione di durata biennale per Agronomi) 

• Qualifica conseguita  Esperto in valorizzazione ambientale 
   

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo. 
   

                                                 • Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CESAR Via Metastasio 22 Assisi (PG) 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione professionale “Sviluppo di sistemi agricoli a ridotto impatto ambientale” 

• Qualifica conseguita  Tecnico polivalente agro-ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                                 • Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria - Portici 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento post laurea “Analisi delle risorse naturali ed agricole e pianificazione 
territoriale in ambiente mediterraneo” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date  2000/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione   

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Partecipa al Seminario specialistico “Intervento di accompagnamento della Regione campania 

per la definizione dei regimi di Aiuto alle Imprese nel 2007/2013”. 

Frequenta il Corso di aggiornamento in materia di “Sistema informativo” e “I contratti pubblici di 

lavoro” promosso e organizzato dalla Regione Campania. 

Partecipa alle attività seminariali attinenti le procedure per gli appalti di lavori, servizi e forniture 

– mis. 4.12. - “l'accesso agli atti amministrativi tra efficienza e trasparenza” 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Campania, Centro direzionale Is. A6 Napoli 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in materia di “I contratti pubblici di lavoro” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Campania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Formez PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in materia di “I contratti pubblici di lavoro”- “L' analisi dei rischi sui bandi 
di gara e gli appalti pubblici” - “la perizia di variante” - “le principali novità in materia di 
esecuzione dei lavori” - “l'offerta economicamente più vantaggiosa” - “compatibilità dei fondi 
strutturali con gli aiuti di stato” - “i controlli dei progetti e della spesa: metodi e strumenti Auditng 
e controllo del FESR” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di FORMAZIONE “Tutela della privacy” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Partecipazione ai vari workshop per l'autovalutazione della trasparenza della semplificazione e 
dell'innovazione “Etica e Trasparenza” - corsi di aggiornamento in materia di appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Guglielmo Tagliacarne 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Partecipa nell'ambito della summer school al progetto “Capacity sud” - progettazione europea 
2014/20 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 8 ottobre 2013 al 17 dicembre 2013 a Napoli al Percorso integrato “La 
gestione del rischio di fallimento etico del POR FESR Campania 2007-13 ”, promosso 

dal Progetto “ETICA 2013-2015”, della durata complessiva di 54.00 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato il 17 dicembre 2014 a Napoli al Webinar “Costruire un clima etico: le sette 
qualità ”, promosso dal Progetto “Wiki PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di iscrizione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 
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• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato il 21 aprile 2015 a Napoli al Webinar “Anticorruzione e cultura dell’integrità – I 
Edizione 2015 ”, promosso dal Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, della durata 
complessiva di 7.50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 a Napoli al corso online “aiuti di stato 2 
edizione”, promosso dal Progetto “Formazione aiuti di stato”, della durata complessiva di 18.00 
ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 29 marzo al 05 maggio 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – La programmazione comunitaria 2014/20, 
svolgendo le seguenti attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, test fine corso, esercitazione 
on line Presentare una proposta di progetto nell’ambito dei finanziamenti a gestione diretta 
(consegna e valutazione)- voto finale 63/80 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 02 maggio al 05 giugno 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – I programmi operativi e la programmazione 
attuativa 2014/20, svolgendo le seguenti attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, test fine 
corso, esercitazione on line definire una procedura di selezione di beneficiari (consegna e 
valutazione)- voto finale 56/70 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 12 giugno al 07 luglio 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – La gestione operativa dei Fondi SIE: il 
SI.GE.CO., svolgendo le seguenti attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, test fine corso, 
esercitazione on line Tracciare le procedure essenziali di un Si.GE.CO. nel periodo di 
programmazione 2014/20 (consegna e valutazione)- voto finale 34/50 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 10 luglio al 11 settembre 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – Il monitoraggio e la valutazione nella 
programmazione 2014/20, svolgendo le seguenti attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, 
test fine corso, esercitazione on line Costruire la base informativa per la quantificazione degli 
indicatori di monitoraggio (consegna e valutazione)- voto finale 53/60 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 14 settembre al 16 ottobre 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – Gestione finanziaria e sistemi di controllo, 
svolgendo le seguenti attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, test fine corso, esercitazione 
on line Costruire la base informativa per la quantificazione degli indicatori di monitoraggio 
(consegna e valutazione)- voto finale 54/60 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

 

• Date (da – a)  2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato dal 14 settembre al 16 ottobre 2017 a Napoli al Percorso integrato “Esperia – alta 
formazione specialistica e-learning ”, MOOC – Appalti ed aiuti di stato, svolgendo le seguenti 
attività: test moduli 1 e 2, test moduli 3  e 4, test fine corso, esercitazione on line Indire una 
procedura di gara per l’affidamento di servizi(consegna e valutazione)- voto finale 41/60 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / allegato 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato il 19 dicembre 2017 a Napoli al Webinar “Il responsabile della protezione dei 
dati personali ”, promosso dal Progetto “Italia Login – Servizi Digitali”, della durata complessiva 
di 1.50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di iscrizione 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – FORMEZ PA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 ha partecipato il 27 marzo 2018 a Napoli al Webinar “SPID, il sistema pubblico di identità 
digitale ”, promosso dal Progetto “Italia Login – Servizi Digitali”, della durata complessiva di 
1.50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di iscrizione 

 

 

• Date (da – a)  22/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Suor Orsola Benincasa 

 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Master di 2° livello “ Organizzazione, management e e-government delle pubbliche 
amministrazioni” 

• Qualifica conseguita  Certificato 

   

• Date (da – a)  30/6/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Campania 

 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento formativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  30/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento formativo sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  4/5/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “ Dimensione organizzativa e dinamiche psico sociali nei gruppi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

 

• Date (da – a)  15/5/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “ The personality game” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

 

• Date (da – a)  22/6/2022 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA – 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “ Il procedimento amministrativo, novità introdotte dal Decreto Semplificazione 2020/2021 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  22/6/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “Smartworking, sfide e opportunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

 

• Date (da – a)  3/10/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

 

• Date (da – a)  16/11/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Attività amministrativa: principi e regole PNRR e PNC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  9/12/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 English Lower Intermediate B.1.1. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

   

• Date (da – a)  9/12/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  REGIONE CAMPANIA –  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aiuti di stato, calcolo ESL e de minimis 

• Qualifica conseguita  Attestato di ipartecipazione 

 

 

• Date (da – a)  2023 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CINSEDO 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Le istituzioni e gli organi consultivi dell’U.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
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• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Ha sviluppato, nel corso della sua attività professionale e formativa, una spiccata attitudine alla 
gestione dei rapporti interpersonali, con predisposizione alla partecipazione propositiva al lavoro 
in gruppo e al coordinamento dello stesso, ove necessario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ha acquisito una specifica capacità a coordinare gruppi interdisciplinari, soprattutto in ambito 
tecnico, sviluppando una particolare competenza nel finalizzare le diverse conoscenze 
ambientali e gestionali in senso progettuale e decisionale. L’esperienza come libero 
professionista e consulente aziendale gli conferisce una generale attitudine ad operare, nel 
rispetto dei tempi stabiliti e più in generale secondo obiettivi concordati. Gli studi gli hanno 
conferito dimestichezza con le organizzazioni complesse ed i ruoli conseguenti, caratteristici del 
mondo dell’impresa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima pratica da utilizzatore di sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP) e applicativi Office 
(Word, Excel, Power Point, Access, Outlook). 

PATENTE O PATENTI  B 

 

  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 196/03. 

 

 

Il sottoscritto Pierluigi Sica, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

 
 
Napoli, 04/05/2023 

 IN FEDE 

 Pierluigi Sica 


