
sig. Raffaele Ferrara 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Percorso formativo scolastico 

 

Diploma di Perito Agrario conseguito nell’anno 85/86 presso l’Istituto Tecnico Agrario                       

E. De Cillis di Ponticelli (NA). 

 

 

 

Curriculum 

 

Ferrara Raffaele 

 

DATI PERSONALI 

� Stato civile: coniugato 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 07/01/1967 

� Luogo di nascita: Ercolano (NA) 

� Residenza: Via Kuliciov 27 – Acerra –   (Napoli) 

� Posizione Militare: Assolta 

� C.F.: FRRRFL67A07H243M 

� Patente: B 

� Amministrazione: Regione Campania – Dip. 50; Dir. 07; U.O.D. 21 “ Servizio 

Fitosanitario” 

� Telefono ufficio 081/7967266 

� Fax ufficio 081/7967511 

� E-mail istituzionale: raffaele.ferrara@regione.campania.it 

� Qualifica: Istruttore Direttivo 

� Incarico attuale: “Posizione organizzativa di tipo Professionale” 

 

LINGUE STRANIERE 

Conoscenza a livello scolastico della lingua Inglese, sia scritta che parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

� Buona conoscenza del software Office (word, excel, power point, ecc); 

� Navigazione Internet 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

� Dal 1988 al 1992 esperienza lavorativa presso la Ditta GARDEN STUDIO di Portici (NA); 

� Dal 1993 al 1994 Divulgatore Agricolo nell’AGRIS Coldiretti Cosenza; 

� Dal 1994 al 1998 Divulgatore Agricolo nell’ARICA, Coldiretti Avellino; 

� Dal 1998 al giugno 2000 Divulgatore Agricolo nell’ARICA Coldiretti, ufficio 

coordinamento di Napoli; 

� Dal luglio 2000 al 2001 Divulgatore Agricolo presso la Giunta Regionale della Campania, 

Settore SIRCA Servizio Agricoltura Biologica; 

� Conferimento incarico di specifiche responsabilità DRD n. 63 del 27/03/2002 

“Divulgazione delle norme fitosanitarie in vivaio – Normativa fitosanitaria – Vivaismo 

vegetale – Ispettore fitosanitari – Sistema sanzionatorio; 

� Elaborazione video sulle “norme che regolamentano la produzione e la commercializzazione 

del materiale vivaistico in Campania” con la società FRAME anno 2003; 

� Componente della commissione delle sanzioni amministrative di cui alla L.R. 13/83 – DGR 

n.2409 del 25/07/03; 

 

 



 

� Conferimento incarico di specifiche responsabilità DRD n. 39 del 02/01/2003 

“Predisposizione degli accertamenti di campo presso i vivaisti che si sono dichiarati (Piccoli 

Produttori) con l’attivazione della relativa banca dati, aggiornamento banca dati delle norme 

fitosanitarie – Normativa fitosanitaria – Vivaismo vegetale – Ispettore fitosanitari – Sistema 

sanzionatorio; 

� Assegnazione progetti divulgativi schede n. 81, 82 e 83 – DRD 222 del 15/05/2003 – 

Divulgazione delle norme fitosanitarie in vivaio – Allestimenti di protocolli per il 

rilevamento di agenti di malattia soggetti a norme fitosanitarie – divulgazione delle 

conoscenze sugli organismi nocivi da quarantena oggetto degli interventi di lotta 

obbligatoria; 

� Proroga incarico di specifiche responsabilità DRD n. 24 del 19/01/2004 “Predisposizione 

degli accertamenti di campo presso i vivaisti che si sono dichiarati (Piccoli Produttori) con 

l’attivazione della relativa banca dati, aggiornamento banca dati delle norme fitosanitarie – 

Normativa fitosanitaria – Vivaismo vegetale – Ispettore fitosanitari – Sistema sanzionatorio; 

� Proroga incarico di specifiche responsabilità DRD n. 385 del 09/09/2004; 

� Dal luglio 2001 al 2004 Divulgatore Agricolo presso la Giunta Regionale della Campania, 

Settore SIRCA Servizio Fitosanitario; 

� Nomina a componente delle Commissione consultiva per la valutazione degli scritti 

difensivi e/o audizioni dei trasgressori che hanno violato norme in materia fitosanitaria e 

zootecnica; D.G.R. n. 2409 del 25/07/2003; 

� Componente del team di supporto ai responsabili delle misure P.O.R. 4.10, 4.16, 4.18 con 

DRD 122/2005; 

� Iscrizione al “Registro regionale degli addetti ai controlli fitosanitari” DRD 444 del 

28/09/2005; 

� Nomina per i controlli dell’efficienza e taratura delle macchine impiegate per i trattamenti 

fitosanitari in agricoltura – autorizzazione alla guida e trasporto del furgone contenente 

l’attrezzatura tecnica, DRD n. 341 del 18/07/2005;  

� Componente in numerose commissione esaminatrici in qualità di Presidente per 

espletamento colloqui esami corsi di formazione regionali, DGR 2164/05 - POR Campania 

2000/2006 Misura 4.16;  

� Componente del team di controlli di primo livello presso le sedi dei corsi autorizzati con 

DGR 333/10 – PSR Campania 2007/2013, Misura 111; 

� Relatore alla manifestazione Flora 2006 – Mercato fiori di Ercolano, nell’ambito del 

convegno “Un nuovo temibile parassita della palma: il punteruolo rosso” anno 2006; 

� Conferimento incarico posizione organizzativa di tipo “Posizione Professionale ”DRD n. 

581 del 17/11/2008 – “Supporto tecnico e amministrativo nel campo fitosanitario; gestione 

delle banche dati registro dei trasgressori, sanzioni amministrative, piccoli produttori; 

produzione dati di supporto per le cartografie”; 

� Componente commissione “Bando per l’abilitazione degli operatori al servizio di controllo 

della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici” anno 2008; 

� Dal 17/01/2006 con DRD n. 31, nomina ad Ispettore fitosanitario (Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria), presso la Giunta Regionale della Campania, Settore SIRCA Servizio 

Fitosanitario ; 

� Collaborazione con C.C. per la Tutela Ambientale (NOE) di Roma, attività svolta presso la 

Procura di Napoli e di S. Maria Capua a Vetere con relativa nomina ad Ausiliario di Polizia 

Giudiziaria anno 2007/2010; 

� Conferimento incarico posizione organizzativa di tipo “Posizione Professionale”DRD n. 219 

del 12/04/2010; Proroga DRD n. 1 del 10/01/2011; Proroga DRD n. 81 del 06/04/2011 – 

“Supporto tecnico e amministrativo nel campo fitosanitario; gestione delle banche dati 

registro dei trasgressori, sanzioni amministrative, piccoli produttori; produzione dati di 

supporto per le cartografie; adempimenti connessi all’applicazione delle misure fitosanitarie 

d’emergenza stabilite dalla Commissione europea: Viroide dell’affusolamento dei tuberi di 

patata, Cancro resinosio del pino (Gibberella circinata), Nematode del legno del pino 

(Bursaphelenchus xylophilus), Pepino Mosaic Virus (PMV) Phytophthora ramorum”; 

 

 

 



 

� Nomina componente presso l’Ufficio Regionale di Censimento, per la realizzazione delle 

diverse attività censuarie 6° censimento generale dell’Agricoltura – DD:GG.RR. n.248, 515 

e successiva di rettifica n. 531 del 2010 – DRD n. 324 del 03/08/2011; 

� Referente – Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle entrate patrimoniali e sanzioni 

amministrative e delle entrate gestite direttamente dalla Regione Campania – Prot. n. 

0191373 del 22/03/2018; 

� Referente accertamento entrate capitolo 64, - DRD n. 80 del 14/10/2016; 

 

 

ALTRO: Grande capacità di adattamento all’ambiente di lavoro, predisposizione ad una crescita 

professionale, attitudine a svolgere l’attività lavorativa a contatto con gli utenti ed i colleghi. 

 

 

CORSI E TITOLI 

� Titolo di Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito nell’anno 93/94 presso L’INIPA di 

Roma; 

� Corso per tecnico audiovisivo; 

� Corso HACCP; 

� Corso 626; 

� Corso d’aggiornamento di “Agricoltura Biologica”  MIPAF -  Centro di Addestramento 

Agricolo di Foligno; 

� Corso di formazione di primo soccorso in Croce Rossa Italiana anno 2004; 

� Corso d’aggiornamento professionale dei tecnici e dei divulgatori agricoli – DGR n.6646/01 

e 1258/02 – Decreto Regionale Dirigenziale n.132 del 23/05/2002 – “Corso per 

Fitopatologia: Ispettori fitosanitari – normativa sulla circolazione in ambito europeo”; 

� Corso di formazione “normativa sull’esportazione e transito dei vegetali e prodotti 

vegetali” DGR n. 6646/01 e n. 1258/02, DRD 132 del 23//05/2002; 

� Corso di formazione sulle “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare” anno 2003; 

� Corso di formazione professionale teorico-pratico per Ispettori fitosanitari della durata 

di 150 ore – DGR n. 726/04; 

� Corso d’aggiornamento “Tristezza degli agrumi” (DRD n. 107 del 2006), presso istituto 

Agronomico mediterraneo di Bari; 

� Corso d’aggiornamento “Fitopatologia: Flavescenza dorata della vite” anno 2005; 

� Corso di formazione per nomina ad Ispettore Fitosanitario organizzato dallo STAPA 

CePICA di Caserta nell’anno 2005 

� Corso d’aggiornamento per Ispettori fitosanitari “Rhynchophorus ferrugineus” anno 

2007; 

� Corso d’aggiornamento “Lotta integrata al Punteruolo rosso della palma – 

Endoterapia” anno 2008; 

� Corso sul “Ciclo Rifiuti e Raccolta differenziata” presso scuola regionale della Protezione 

Civile, anno 2008; 

� Corso di formazione in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”  D.Lgs. del 09 

aprile 2008 n. 81; 

� Corso d’aggiornamento D.Lgs. 124/2010 “attuazione della Direttiva 2008/90 relativa alla 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate 

alla produzione di frutti” anno 2010; 

� Corso d’aggiornamento Decreto Ministeriale del 12/11/2009 “Determinazione dei requisiti 

di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio 

delle attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali” 
anno 2010; 

� Corso d’aggiornamento della durata di 100 ore, DGR n. 310 del 22/02/2008  

“Aggiornamento per Ispettori fitosanitari e per il personale di supporto operanti in 

Campania” - anno 2010; 

� Corso d’aggiornamento Decisione della Commisione del 17/08/2010 n. 467/UE “che 

modifica la decisione 2007/365 CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da 

adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus” anno 2010; 

 



 

� Corso d’aggiornamento “Cancro batterico dell’actinidia (Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae) – Un nuovo pericoloso patogeno” anno 2010; 

� Corso d’aggiornamento “Il Cinipide galligeno del Castagno (Dryocosmus kuriphilus 

Yatsumatsu): ciclo biologico in Campania e riconoscimento dell’insetto” anno 2010; 

� Corso di formazione “Workshop formativo interregionale per la costituzione e gestione 

dei centri di moltiplicazione del Torymus sinensis” Napoli 16/17 febbraio 2012; 

� Nomina Ministeriale di membro supplente per la Regione Campania dell’Unità Nazionale 

di Coordinamento (U.N.C.) del Servizio Nazionale di certificazione della vite (D.M. 8 

febbraio 2005, art. 4, G.U. n. 295 del 20/12/2005; 

� Corso di formazione “Riconoscimento varietale delle viti” Conegliano Veneto (TV), 3 e 4  

luglio 2012; 

� Componente Commissione di valutazione “Progetto produzione sementiera del carciofo 

– Cynaseme” coofinanziato dalla misura 124 del PSR 2007/2013; 

� Seminario – Workshop: I nuovi pericolosi insetti di recente introduzione in Campania 

“Aromia bungii un nuovo fitofago delle drupacee in Campania” 27 novembre 2012; 

� Corso d’aggiornamento teorico-pratico per “Ispettori fitosanitari e tecnici di supporto su 

numerosi aspetti d’interesse fitosanitario” presso sedi Regione Campania e Dipartimento 

di Agraria di Portici (NA), 17 febbraio – 7 aprile 2014. 

� Corso d’aggiornamento teorico-pratico per “Ispettori, Agenti fitosanitari e del personale 

URCOFI, su numerosi aspetti d’interesse fitosanitario” presso sedi Regione Campania e 

Dipartimento di Agraria di Portici (NA), 23 febbraio – 27 aprile 2015. 

� Corso di formazione ed aggiornamento teorico-pratico di “Riconoscimento varietale delle 

viti” Conegliano Veneto (TV), 25 giugno 2015; 

� Corso teorico-pratico PHTC (Pre-Hospital Trauma Care) primo soccorso nel paziente 

traumatizzato, 03/05/2017; 

� Corso di formazione ed aggiornamento di “Riscossione coattiva dei tributi regionali, - 

ingiunzioni fiscali” presso sede regionale, con Società MUNICIPIA spa, 11/12/2018; 

 

 

 

  


