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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  VALLA, ANDREANA 

Indirizzo   

Telefono  0824-364276  

Fax  0824-364250  

E-mail  andreana.valla@ regione.campania.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15/10/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e Forestali UOD Servizio 
Territoriale Provinciale Benevento 

• Tipo di impiego  Dipendente della Giunta Regionale della Campania – Categoria D -  

• Principali mansioni e responsabilità  o Titolare di Posizione Organizzativa di tipo PO DRD 37 del 29/08/2017 “Attuazione 
PSR 2014-2020: attività per gli investimenti relativi al miglioramento aziendale”. 

o Responsabile Provinciale delle Misure 4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020 

o Membro della Commissione esaminatrice del corso n. 02bis/GSM/BN126 DGR126/09 

o Referente provinciale della Misura 112 (dal 01/07/2010) 

o Coordinatore intercomunale di Censimento (CiC) per la realizzazione in Campania del 
6° Censimento Generale per l’Agricoltura 

o Referente provinciale per la fascicolazione e l’archiviazione delle istanze PSR (dal 
28/02/2011) 

o Responsabile dell’archivio del Settore (dal 28/02/2011 – a novembre 2013) 

o Referente provinciale della Misura 321 (dal 09/07/2012 ) 

o Componente del gruppo di lavoro per le istanze proposte per la liquidazione degli 
anticipi 

o Componente del gruppo di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento delle 
procedure in capo all’UDA e all’UDP 

o Attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del PSR - Programma di sviluppo 
Rurale della Regione Campania) - Istruttoria, monitoraggio e collaudo e controllo 

o Componente del gruppo di lavoro per le istanze proposte per la liquidazione degli 
anticipi 

o Componente del gruppo di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento delle 
procedure in capo all’UDA e all’UDP 

o Membro del gruppo di lavoro di supporto tecnico amministrativo per l’espletamento 
delle procedure relative alle misure dell’asse 4 – APPROCCIO LEADER 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2000 al 14/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  STAPA CePICA Benevento 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 

• Principali mansioni e responsabilità  o Istruttoria, monitoraggio e collaudo delle pratiche relative all’applicazione delle politiche 
strutturali dell’UE (POP Campania, POR Campania, PSR Campania) 

o Istruttoria, monitoraggio e collaudo delle pratiche relative all’applicazione delle principali 
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OCM (vitivinicola e tabacco.) 
o Istruttoria di pratiche di finanziamento ai sensi di Leggi Regionali (L.3/82) 
o Controlli di primo livello sul corretto andamento dell’iter burocratico con riferimento alle 

pratiche evase dallo Stapa-Cepica della Regione Campania 
o Referente provinciale della Misura POR 4.10 
o Responsabile del corso di formazione 02 “Attività forestali” nell’ambito della Misura 4.16 

(2006) 
o Incaricata dell’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi 
o Componente del gruppo di miglioramento  “Area qualità del servizio: Realizzazione analisi di 

Customer Satisfaction” nell’ambito del Progetto Percorsi di qualità 
o Referente provinciale per gruppo di lavoro incaricato della realizzazione dell’indagine di 

Customer Satisfaction 
 

• Date (da – a)  anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

           Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e Aree Interne della Campania-   Benevento 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratrice junior  

• Principali mansioni e responsabilità  o Implementazione del Progetto DINNOS sulla diffusione delle innovazioni nelle imprese del 
territorio 

o Attività di progettazione; 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

           Studio Andreana Valla - Calvi (Bn) 

 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Agronomo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  o Applicazione delle politiche strutturali dell’UE (Pop Campania, etc.) 
o Controllo dell’attuazione delle misure Pac (seminativi, zootecnica); 
o Progettazioni, stime, divisioni, etc; 
o Perizie per la gestione del patrimonio boschivo; 
o Collaborazione allo studio di prefattibilità del “Polo Agroalimentare regionale” predisposto 

dall’ERSAC 
o Consulenza per Napoli Ricerche nella ricerca “Filiera del Pomodoro da Industria nella 

provincia di Napoli” commissionata da CCIAA di Napoli. 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

           Studio Angelo Nardone-S.Giorgio del Sannio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Agronomo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  o Pratica della libera professione 

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

           Università Cattolica del Sacro Cuore-Cremona  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricercatrice di staff 

• Principali mansioni e responsabilità  o Messa a punto database europeo su comparto zootecnico per l’Osservatorio Latte di 
Aia e Unalat, dislocato presso la SMEA, Scuola Master in Economia Agro-Alimentare. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore -  Piacenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

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

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore -  Piacenza (primo anno) 
University of Guelph - Guelph, Ontario, Canada (secondo anno) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica - Economia aziendale – Statistica – Politica Agraria – Finanza aziendale – 
Organizzazione e Management –Marketing 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Economia del Sistema Agro-Alimentare”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore -  Piacenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Fermi” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 54/60 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

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. 

  

 

Apertura a nuove esperienze e relazioni con ambienti multiculturali: 

- Erasmus presso Sutton Bonington Campus – University of Nottingham(Inghilterra) per tre mesi 
nel 1991 

- Specializzazione presso Guelph (Canada) per 14 mesi nel periodo 1993-94 

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. 

  

 

Socia dell’Associazione CAM  (Centro Aiuto al Minore) Telefono Azzurro - Benevento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza del personal computer, sia per quanto concerne la parte hardware che per i 
principali software operativi, funzionali e statistici 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categorie A e B dal 31/10/1985 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di formazione: 

o Corso di aggiornamento “Codice degli appalti e contrattualistica pubblica 

o Corso di formazione obbligatorio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – 
CASERTA  

o Corso di aggiornamento in area Giuridico-Amministrativa (Fondamenti del nuovo 
procedimento amministrativo) 

o Corso di formazione sugli strumenti informatici  - STAPAC BN 

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

o Corso di formazione obbligatorio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – 
NAPOLI 

o Partecipazione al Progetto formativo sui temi della Customer Satisfaction: SOFIA II 

 

Partecipazione a convegni e seminari: 

o Seminario introduttivo “Realizzazione di quattro laboratori di Metodo sulla 
progettazione partecipata e formazione degli operatori coinvolti  nell’inserimento 
lavorativo delle persone con disturbo psichico Progetto Pro. P. – Villa dei Papi – 
Benevento 

 

o “Linee di Indirizzo e Buone Prassi per l’inserimento socio –lavorativo dei soggetti con 
disturbo psichico” Progetto ISFOL Pro. P.- Napoli 

 

o Convegno Nazionale “Recupero delle biomasse agricole, agroindustriali e urbane 

attraverso il compostaggio. Effetti dell‟impiego dei compost in orticoltura” organizzato 
dal C.R.A. CAT - Scafati  

 
 

o Partecipazione al Seminario sulla Leadership finalizzato al miglioramento 
organizzativo 

 
o Partecipazione al Seminario informativo Progetto Percorsi di Qualità  

 
o Partecipazione al seminario introduttivo realizzato nell’ambito del progetto “ Reti per lo 

Sviluppo Locale” (Programma Empowerment) dedicato all’inquadramento degli aiuti 
alle imprese nelle strategie di Lisbona e Göteborg, nonché ai sevizi di interesse 
economico generale – FORMEZ Arco Felice 

 
o Partecipazione al Focus Group nell'ambito del progetto percorsi di qualità area 

risorse umane. Iniziativa: Interventi di formazione trasversali e specialistici” Napoli 

 

Pubblicazioni Scientifiche: 

o Vallla e L. Falessi (2001): “Analisi del contesto socio-economico della Campania”, in 
Marotta G. e Sequino V., a cura di, Il sistema agroalimentare campano. Le filiere 
produttive, Inea, Roma 

o Vallla (2001): “Le caratteristiche del consumo e della distribuzione di prodotti 
alimentari in Campania”, in Marotta G. e Sequino V., a cura di, Il sistema 
agroalimentare campano. Le filiere produttive, Inea, Roma 

o G. Nardone e A. Valla (2000): “Il metodo del costo del viaggio nella stima dei servizi 
offerti dai parchi naturali: aspetti teorici ed applicativi”, Rassegna Economica, Banco 
di Napoli. 

o D. Moro e A. Valla (1995): “Acque minerali”, in R. Pieri e L. Venturini, a cura di, 
Strategie e competitività nel sistema agro-alimentare, Franco Angeli, Milano. 

 

 


