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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  FONTANA Nicola  

Qualifica:  Istruttore Direttivo Categoria  D - 5 

Amministrazione:  
Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura - Dip. 50 - 07 Direzione Generale per le 
Politiche Agricole Alimentari Forestali - UOD - 20 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del 
prodotto agricolo 

Incarico attuale:  

Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
DECLARATORIA: “Fondi Europei PSR Campania 2014/2020: referente per il 
monitoraggio e collaudo progetti. Responsabile servizi di sviluppo comparto floricoltura, 
florovivaismo e piante ornamentali.”.  

COMPETENZE: “Conoscenza delle norme e competenza nell'applicazione delle 
procedure in ambito PSR Campania 2014/2020. Competenze tecniche specifiche nel 
comparto florovivaistico e nel campo dei marchi di processo e di prodotto. Gestione e 
organizzazione delle attività di sviluppo marchi a tutela qualità e tecniche a basso impatto 
ambientale per produzioni florovivaistiche. Gestione e organizzazione delle attività di 
promozione e valorizzazione nazionale ed internazionale del comparto florovivaistico. 
Attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento per lo sviluppo 
del comparto florovivaistico. Attuazione della normativa in materia di impianti serricoli. 
L.R. 8/95 e 7/96 s.m.i. Rappresentanza e tutela degli interessi regionali in sede nazionale 
in organismi di raccordo fra Regioni e MiPAAF, ai fini della valorizzazione del comparto 
florovivaistico. 

(DRD n. 1 del 02/01/2023) 

Numero telefonico  dell’Ufficio +39 081 796 73 76 

Fax dell’ufficio +39 081 796 73 30 

E-mail istituzionale nicola.fontana@regione.campania.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

   
 
 

Titolo di studio 
-  Diploma di Perito Agrario, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario di Ponticelli (NA) 

conseguito nell’anno scolastico 1983-1984 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario e iscritto dal 1985 al Collegio dei 
Periti Agrari della Provincia di Napoli;  

Altri titoli di studio e professionali 
- Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito nel 1994 presso il CIFDA ACM Sede 

di di Eboli (9° Corso DAP), in applicazione del Regolamento CEE 270/79 e 2025/88; 

 



 

- Componente della commissione “Prezzi fiori recisi e piante ornamentali” presso la CCIAA di 
Napoli in rappresentanza della Confagricoltura di Napoli;  

  (Periodo 1988-1989) 

- Partecipazione al Programma Regionale “Prevenzione delle fitopatie del pomodoro 
S.Marzano” presso l’ARICA-Confagricoltura  

  (Periodo 1991-1992) 

- In servizio nei Servizi di Sviluppo Agricoli A.R.I.C.A. - CONFAGRICOLTURA con profilo 
professionale di Divulgatore Agricolo (LL. GO. 7/85, 27/89 e 8/2000) con compiti di tecnico 
nei Gruppi di Sviluppo Agricoli nel comparto orto- florovivaistico;  

  (Periodo dal 25/07/1994 al 30.06.2000) 

- In servizio presso la Giunta Regionale della Campania dal 01 luglio 2000, con profilo 
professionale  di Divulgatore Agricolo - Funzionario nella Sezione “Sviluppo della floricoltura” 
del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se SIRCA) -    
(Periodo dal 01/07/2000 - attualmente in corso presso Direzione Generale per le Politiche 
Agricole Alimentari Forestali - UOD - 06 - Tutela tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, 
servizi di sviluppo agricolo); 

 - Incardinato a supporto della Posizione Organizzativa “Promozione e Sviluppo della 
Floricoltura, del Florovivaismo e delle Piante ornamentali”; (Periodo dal 07/2000 al 10/2008); 

- Responsabile Posizione Organizzativa nel campo della Floricoltura, del Florovivaismo,  delle 
Piante ornamentali e della promozione e qualificazione delle colture florovivaistiche – (DRD 
n. 578 del 17/11/2008 e succ. vi) 

   (Periodo dall’11/2008 attualmente in corso); 

- Componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per la 
realizzazione  dei Centri di collaudo per l’orientamento tecnico in floricoltura, presso l’ITAS G. 
Fortunato di Eboli, l’IPSAA di Salerno e l’ITAS “De Cillis” di Ponticelli, Incarico conferito con 
note n. 7141 del 15/06/2001 e n.11415 del 02/10/2001;  

  (Periodo 06/2001 al 12/2001) 

- Incarico componente gruppo di progettazione per l’elaborazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di Serra-Vivaio presso i Vivai Forestali Regionali siti in Loc Le Tore Sorrento 
(NA) . Incarico conferito con nota prot. n. 11998 del 16/10/2001;   (Periodo 10/2001 al 
01/2002) 

- Partecipazione all’elaborazione del progetto esecutivo. Direttore Operativo dei lavori e 
collaudatore per la realizzazione Centro pilota erogazione servizi specialistici per il settore 
agroalimentare - Realizzazione impianto serricolo della Regione Campania – Sito in Napoli 
alla Via Don Bosco. Incarico conferito con nota 11605 del 08/10/2001; 

   (Periodo 10/2001 al 09/2002) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte) 

- Componente del gruppo di lavoro per le operazione di consegna dei Centri di collaudo per 
l’orientamento tecnico in floricoltura, presso l’ITAS G. Fortunato di Eboli, l’IPSAA di Salerno e 
l’ITAS “De Cillis” di Ponticelli, Incarico conferito con nota prot. n. 17125 del 19/12/2002 al 
Con Flo.Mer.;  

   (Periodo 12/2002 al 03/2002) 

 

 



- Monitoraggio Tecnico - Economico dei programmi di attività dei Centri Florovivaistici di 
Formazione e Orientamento alle Imprese di Eboli, Pontecagnano e Ponticelli per gli anni 
dal 2002 al 2015; 

   (Periodo 2002 al 2015) -  

- Elaborazione e realizzazione del progetto esecutivo, per la realizzazione di Screen-house e 
di impianti serricoli tecnologicamente evoluti presso l’azienda sperimentale Improsta della 
Regione Campania; 

   (Periodo 07/2001 al 04/2002) 

- Componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Tavolo di Filiera 
Florovivaistico istituito presso il Mi.P.A.A.F. - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  - 
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale; (Nota conferma incarico prot. 2009.05668674 del 
26/06/2009; 

   (Periodo dal 2001 attualmente in corso) 

 -  Assegnazione coordinamento Progetto Divulgativo (Scheda n. 43) – Azioni promozionali in 
campo Florovivaistico “Verifica della adattabilità di specie mediterranee a condizioni 
climatiche diversificate rispetto a quelle tipiche (Progetto piante Australiane)”;  (Incarico 
conferito con DRD n. 111 del 16/05/2002);  (Periodo Anno 2001) 

 -  Assegnazione coordinamento Progetto Divulgativo (Scheda n. 43) – Azioni promozionali in 
campo Florovivaistico “Verifica della adattabilità di specie mediterranee a condizioni 
climatiche diversificate rispetto a quelle tipiche (Progetto piante Australiane)”;  (Incarico 
conferito con DRD n. 223 del 15/05/2003);  (Periodo Anno 2002) 

 - Nomina come membro nella Commissione PIC LEADER PLUS – Commissioni di controllo 
del G.A.L. (macroaree B,D,E e F) - FORTORE - TAMMARO - TITERNO - )”; - (Incarico 
conferito con DRD del AGC n. 11 Settore n. 02 - n. 2/325 del 24/092003); 

   (Periodo 2004) 

 - Nomina POR CAMPANIA 2006 - 2006. costituzione Team di supporto ai responsabili di 
Misura 4.10, 4.16, 4.18. (Incarico conferito con DRD n. 341 del 15/07/2004); 

   (Periodo Anno 2004) 

   - Componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Tavolo tecnico ristretto 
nell’ambito del Programma Mi.P.A.A.F.: “Indagine statistica sulle superfici e produzioni 
florovivaistiche” Anni 2006 - 2007, condotta dal Consorzio ITA (Consorzio Italiano per ilo 
Telerilevamento dell’Ambiente e dell’Agricoltura; (Incarico conferito con DRD  n. 341 del 
15/07/2004); 

   (Periodo 07/2004 - 12/2004) 

-  Nomina Componente del team di supporto della MISURA 4.10 (Incarico conferito con DRD 
n. 122 del 04/04/2005);  

   (Periodo 2005 - 2006) 

- Incarico di docenza Corso di formazione professionale n. 32/ACG/SA/04 – POR CAMPANIA 
2000-2006 Mis. 4.16 DGR 3526 del 21/12/2004 “Aggiornamento sull’innovazione 
Tecnologica e Produttiva - FLOROVIVAISMO - Standard di qualità nel Florovivaismo. (Nota 
di richiesta prot. n. 2005.0022801 del 11/01/2005 STAPA - CePICA di Salerno - CESA di 
Nocera Inferiore - SA ) 

   (Periodo 24/01/2005) 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti e mansioni svolte)  

- Esperienze professionali (incarichi ricoperti e mansioni svolte) - Incarico di docenza Corso 
di formazione professionale n. 32/ACG/SA/04 – POR CAMPANIA 2000-2006 Mis. 4.16 DGR 
2176 del 05/12/2003 “Aggiornamento sull’innovazione Tecnologica e Produttiva - 
FLOROVIVAISMO - Certificazione di qualità nel Florovivaismo. (nota di richiesta n. 222285 
del 09/03/2005 dell STAPA - CePICA di Salerno - CESA di Eboli - SA) 

   (Periodo 13/03/2005) 

 



- Incarico  di docenze per il corso I.F.T.S.: “TECNICO SUPERIORE DELLE  PRODUZIONI 
VEGETALI” - Esperto in gestione aziende florovivaistiche High-Tech Cod. Uff. 355 Na – 
P.O.R. Campania 2000/2006 – Annualità 2002/2003  - Misura 3.7 az. A - DGR n. 1251 del 
28/03/2003 – D.D. n. 7 del 07/05/2004. (Incarico autorizzato con DRD A.C.G. 7 Gestione e 
Formazione del Personale Org. Ne e Metodo  n. 208 del 15/04/2005); 

   (Periodo Anno 04-05/2005) 

- Nomina come membro nella Commissione PIC LEADER PLUS Asse 2 Cooperazione – 
Commissioni di controllo del G.A.L.; - (Incarico conferito con DRD n. 526 del 16/11/2005); 

   (Periodo 2005 - 2006) 

- Intervento Seminario informativo organizzato dallo STAPA- CePICA di Avellino presso 
Comunità Montana Terminio-Cervialto sui temi: - Standard di Qualità in Floricoltura; - 
Progetto Costiera dei Fiori; - Centri Florovivaistici regionali. – Nota di richiesta STAPA- 
CePICA di Avellino prot. 2006.0529219 del 16/16/2006; 

   (Periodo 19/06/2006) 

- Incarico di docenza Corso di formazione professionale n. 01/NA – POR CAMPANIA 2000-
2006 Mis. 4.16 DGR 2164/2005 “Aggiornamento sull’innovazione Tecnologica e Produttiva - 
Regolamentazioni mercantili marchio di qualità in floricoltura;  

   (nota di richiesta n. 2006.1009660 del 05/12/2006 dello STAPA - CePICA di Napoli) 
   (Periodo 07/12/2006) 

- Incarico  di docenze esterna C/o Istituto Tecnico Agrario Statale - De Cillis di Ponticelli – 
Napoli - DRD n. 370 del 02/10/2006 – “ Le coltivazioni florovivaistiche ecocompatibili: 
Disciplinari di produzione e i sistemi di certificazione marchio di qualità. (Incarico autorizzato 
con nota prot. 2007.0138028 del 13/02/2007 -STAPA – CePICA di Napoli); 

   (Periodo 28/02/2007) 

- Aggiornamento dei processi produttivi per la determinazione dei costi di produzione di 
riferimento per le principali specie floricole, utilizzati anche per l’aggiornamento della banca 
dati per la valutazione dei R.L.S. (Redditi Lordi Standard) per le specie florovivaistiche;  

   (Periodo 2000 - 2004) 

- Predisposizione ed aggiornamento delle tabelle del costo medio degli operai agricoli usati 
come base di indennizzo per i lavori di miglioramento aziendali eseguiti in proprio (POR - 
Regione Campania Misura 4.8 e PSR Campania 2007/2013 Misura 121 e Claster 112/121); 

- Incarico di docenza Corso di formazione professionale n. 13/NA/IT/2164 – POR CAMPANIA 
2000-2006 Mis. 4.16 DGR 2164/2005 del 31/12/2005 - “Miglioramento delle produzioniorto-
floro-frutticole - Lezione sui Regolamentazioni mercantili marchio di qualità in floricoltura e 
Visitte guidate Centro Florovivaistico C/o ITAS di Ponticelli Napoli ;  

  (nota di richiesta n. 2007.0211398 del 06/03/2007 dello STAPA - CePICA di Napoli) 
  (Periodo 02/04/2007 - 04/04/2007 e 23/04/2007) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte)  

- Nomina come membro nella Commissione PIC LEADER PLUS Asse 2 Cooperazione – 
Commissioni di controllo del G.A.L Macroarea B e F.; - (Incarico conferito con DRD n. ri 464 
e 465 del 31/10/2007); 

  (Periodo 2007 - 2008) 

 

 

 

 

 

 



- Componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Tavolo tecnico ristretto 
nell’ambito del Programma di attività approvato dal MiPAAF ed assegnato a Ismea con DM 
15854 del 05/12/07: “Mappatura dei flussi distributivi nel florovivaismo”, affidata all’ISMEA 
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo ed Alimentare”); (programma  

  (Periodo 10/2008  al 07/2009)  

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Supporto tecnico e amministrativo nel campo del florovivaismo e delle piante ornamentali; 
promozione e qualificazione delle colture florovivaistiche a marchio” (DRD n. 578 del 
17.11.2008);  

   (Periodo dal 11/2008 al 12/2014) 

- Incarico di Coordinamento ed elaborazione del report finale del Progetto Speciale 
Intersettoriale dell’Area 11 - Area tematica Bl - Qualificazione delle imprese florovivaistiche. 
Produttività 2006;  

  (Periodo 01/2006 al 12/2006) 

- Incarico di Coordinamento ed elaborazione del report finale del Progetto Speciale 
Intersettoriale dell’Area 11 Divulgazione ed Assistenza Tecnica 2008 - Iniziativa di 
miglioramento n. 2 “Qualificazione delle imprese Florovivaistiche attraverso l’adozione del 
marchio: Standard Garantito - Fiori della Campania®;  

   (Periodo 01/2008 al 12/2008)  

- Membro della Commissione “Obbiettivo Qualità” in occasione di diverse edizioni della 
manifestazione florovivaistica internazionale “FLORA”. (Edizioni dal 2001 al 2011) 

- Componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Tavolo tecnico ristretto istituito 
dal Mi.P.A.A.F per la redazione del Piano Nazionale Settore Florovivaistico   

   (Periodo 2009/2012); 

- Componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Tavolo tecnico ristretto istituito 
dal Mi.P.A.A.F per la redazione del piano di comunicazione del settore florovivaistico; 

   (Periodo dal 2001 attualmente in corso) 

- Componente per la Regione Campania del Comitato tecnico appositamente costituito e 
previsto nell’ambito del Programma “Standard di qualità nel settore del florovivaismo” 
affidato ad Ismea dal MiPAAF, hanno definito le “Norme di qualità delle produzioni 
florovivaistiche” e redazione “Disciplinare di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli” 

   (periodo 06/2008 – 12/2009) 

- Componente, in rappresentanza della Regione Campania, nell’ambito del Tavolo Tecnico del 
Settore Florovivaistico del MiPAAFT – Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e il Turismo di cui al D.D. n. 41372 del 10/09/2013 "Istituzione Gruppi di Lavoro 
Tavolo Tecnico Settore Florovivaistico"  come componente dei Gruppi di Lavoro per la 
Logistica, Comunicazione e Qualità - (note di conferme incarico prot. 2013.0351093 del 
17/05/2013 - prot. 2015.0816923 del 26/11/2015)   

   (Periodo dal 2012 - ancora in corso) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte)   

- Componente per la Regione Campania per la partecipazione ai workshop promossi dal 
MIPAAF - Ufficio Ricerca della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e  realizzato 
dall’INEA, per l’Analisi e l’individuazione del fabbisogno di innovazione dei principali settori 
produttivi agricoli - Florovivaismo – (G.O. - Gruppi Operativi del P.E.I. - Partenariato 
Europeo per l’Innovazione) - Nuova Programmazione Politiche di Sviluppo Rurale 2014 - 
2020;  

 

 

 

 



- Incarico di Coordinamento ed elaborazione del report finale - Progetto Speciale Intersettoriale 
dell’Area 11 Divulgazione ed Assistenza Tecnica 2007 - Area tematica B3 - Aziende 
Florovivaistiche aderenti al marchio: “Standard Garantito - Fiori della Campania®. Produttività 
2007;  

  (Periodo 01/2007 al 12/2007) 

- Predisposizione degli atti e di tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’iter 
previsto per la registrazione del marchio “Standard Garantito - Fiori della Campania®”, presso 
l’Agenzia UAMI dell'Unione Europea - Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, 
competente per la registrazione dei marchi, disegni e modelli validi in tutti paesi della UE. Il 
26/03/2013 è stata inviata la comunicazione ufficiale da Alicante in Spagna, sede di questi 
uffici della CE, responsabili di questo “marchio comunitario”. (Attualmente da Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato (UAMI/OAMI) è passato a Ufficio dell’Unione Europea per la 
Proprietà Intellettuale (EUIPO) dal 23 marzo 2016); 

   (Periodo 10/2012 – 03/2013); 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del REGOLAMENTO 6 dicembre 2013, n. 
8 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE. (Leggi 
regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 
2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5), pubblicato sul BURC del n. 70 del 9 Dicembre 2013; 

- Predisposizione degli adempimenti e redazione degli atti del DRD n. 574 del 10.12.2013 per 
l’approvazione “DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DI FRONDA RECISA DI RUSCUS (Danae racemosa)”, redatto secondo i 
requisiti elencati nell'allegato 4 del D.M. 29 luglio 2009, così come previsto al comma 2 
dell'art. 9 dello stesso D.M., ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle 
Politiche Agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del 
regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio, DRD notificato al MiPAAF e ad AGEA con nota 
prot. 2013.0853094. (Periodo 09/2013 – 12/2013); 

- Componente con i rappresentanti del Gruppo di lavoro ristretto “Steering committee”, per la 
predisposizione delle proposte regionali per il Piano di settore per il 2014/16, in 
collaborazione - Tavolo tecnico del Settore Florovivaistico istituito dal Mi.P.A.A.F. (DM 
n.18353 del 14.12.2012) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte)   

- Componente Commissioni di Collaudo per il monitoraggio tecnico degli interventi e per 
l'istruttoria delle domande di pagamento – PSR CAMPANIA 2007 – 2013 - (DRD n. n. 443 del 
29/11/2011 e ss.mm.), dei seguenti progetti: 

- Misura 115 Tip.b-Progetto:”Progetto operativo per il miglioramento della qualità delle castagne 
ottenute mediante l'introduzione di nuove tecniche colturali e del monitoraggio dei parametri 
analitici che caratterizzano i frutti”-Associazione Verde Collina;  

- Misura 124 - Progetto: “Produzione integrata del pomodoro in coltura protetta: nuovi materiali 
e strategie ecocompatibili (PRIPOM)” - Realizzato dall’ATS Capofila il Dipartimento di 
Entomologia e Zoologia Agraria "Filippo Silvestri"; 

- Misura 124 - Progetto: “Progettazione e realizzazione di un innovativo prototipo cogeneratore 
di ENERgia elettrica e termica a BIOmassa (ENERBIO)” Realizzato dal MetadesignSRL (ATS 
ENERBIO);  

- Misura 124 - Progetto: “Introduzione della quinoa (Chenopodium quinoa willd) in Campania 
per la produzione di alimenti a valenza funzionale ed elevato valore nutrizionale - Quinoa 
Felix” Realizzato dall’ATS CASALE DEL PRINCIPATO SRL; 

- Misura 124 - Progetto: “Trasferimento di innovazioni nella filiera corta per la produzione, 
raccolta ed uso di legna da boschi cedui e srf a fini Energetici (TRA. Tec. F.U.L.E.n. 
Realizzato dall’ATS capofila UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA Dipartimento di Tecnologia, 
Ingegneria e Scienza dell’Ambiente e delle Foreste; 

- Misura 115 Tip.b - Progetto:”Progetto: “Corylia Coop” Realizzato da Cerere Soc. Coop.; 

 

 

 

 

 



- Componente Commissioni di collaudo per il monitoraggio tecnico degli interventi e per 
l’istruttoria delle domande di pagamento con Decreto Dirigenziale Regionale n. 19 del 
26/01/2015 e ss.mm. della UOD 09  - Dir. Gen. 06 ad oggetto: “P.S.R. CAMPANIA 2007 – 
2013: atto di aggiornamento dell’Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (UDP) 
istituita presso UOD 09 - Tutela della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici, 
Servizi di Sviluppo Agricolo della DG 06 - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali”, dei seguenti progetti: 

- Misura 124 - Progetto: “Sviluppo di una cinaricoltura di qualità in alternativa al tabacco - 
CYNAQUALITY”. Realizzato dall’ATS capofila: LA SEMIORTO SEMENTI S.r.l.; 

- Misura 124 - Progetto: “Dolci di Stevia del Sannio (Do.di.S)”. Realizzato dall’ATS capofila: 
Federazione Provinciale Coldiretti Benevento; 

- Misura 124 - Progetto: Influenza delle condizioni pedo - Ambientali e delle tecniche 
Agronomiche sulla produzione di Stevia in Campania - "IAAS". Realizzato dall’ATS capofila: 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione (DIII) - Seconda Universita' degli 
Studi di Napoli;  

- Misura 124 - Progetto: Interventi tecnologici per l’innovazione e la diversificazione della 
produzione di formaggio bovino in Irpinia - INTERFORM. Realizzato dall’ATS capofila: 
Azienda agricola Savoia Mara; 

- Misura 124 - Progetto: Modelli organizzativi per lo sviluppo di nuove forme di 
commercializzazione e comunicazione in canali corti - NEW ORTO CHAIN. Realizzato 
dall’ATS capofila: Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE; 

- Nomina come esperto in florovivaismo nel costituito Gruppo di lavoro attuazione 
Regolamento per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione. - 
(DRD n. 697 del 14.10.2014); 

- Nomina componente della Commissione tecnico scientifica regionale sulla biodiversità  di 
carattere agrario, come esperto in florovivaismo, in attuazione dell’art. 8 del Regolamento 
regionale n. 6 del 03.07.2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di 
estinzione. - (DRD n. 269 del 19.12.2014); 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e l’aggiornamento di schede tecniche di 
specie floricole predisposte al fine della redazione di nuovi disciplinari di produzione 
integrata nell’ambito della nuova programmazione PSR CAMPANIA 2014 - 2017, per le 
seguenti specie Crisantemo; Garofano; Gerbera; Gladiolo; Lilium; Poinsettia; Rosa; Aralia; 
Asparago (Asparagus plumosus; Asparagus sprengeri; Asparagus myeri; Asparagus 
miriocladus) e Ruscus  

  (Periodo 09/2015 – 03/2016) 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità  e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 31 del 
29/01/2015)    

  (Periodo dal 01/2015 al 03/2017) 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità  e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 69 del 
23/03/2017 e DRD n. 89 del 31/03/2017)    

  (Periodo dal 04/2017 al 06/2017)  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte)  

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità  e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 170 del 
29/06/2017)   

   (Periodo dal 07/2017 al 11/2017) 

 

 

 

 



 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità  e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 335 del 
28/12/2017 e DRD n. 17 del 12/01/2018)   

  (Periodo dal 12/2017 al 08/2018)  

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 340 del 
21/09/2018)   

   (Periodo dal 09/2018 al 04/2019) 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 85 del 
21/05/2019 e n. 102 del 25/05/2020) 

  (Periodo dal 05/2018 al 30/03/2021) 

-  Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Fondi Europei PSR Campania 2014/2020: referente per il monitoraggio e collaudo progetti. 
Responsabile servizi di sviluppo comparto floricoltura, florovivaismo e piante ornamentali.”. 
Competenze: “Conoscenza delle norme e competenza nell'applicazione delle procedure in 
ambito PSR Campania 2014/2020. Competenze tecniche specifiche nel comparto 
florovivaistico e nel campo dei marchi di processo e di prodotto. Gestione e organizzazione 
delle attività di sviluppo marchi a tutela qualità e tecniche a basso impatto ambientale per 
produzioni florovivaistiche. Gestione e organizzazione delle attività di promozione e 
valorizzazione nazionale ed internazionale del comparto florovivaistico. Attuazione delle 
normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento per lo sviluppo del comparto 
florovivaistico. Attuazione della normativa in materia di impianti serricoli. L.R. 8/95 e 7/96 
s.m.i. Rappresentanza e tutela degli interessi regionali in sede nazionale in organismi di 
raccordo fra Regioni e MiPAAF, ai fini della valorizzazione del comparto florovivaistico. 

   (DRD n. 86 del 31/03/2021 in corso) 

- Programmazzione e coordinamento attività di promozione, valorizzazione e 
internazionalizzazione del comparto florovivaistico  regionale, attraverso la partecipazione 
con collettive regionali a rassegne specializzate di settore, incontri b2b e altre attività 
promo-commerciali mirate (IPM Essen – Germania nel 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; 
Horti Fair Amsterdam – Olanda 2003, 2004, 2006 e 2008; Hortus Hungarigus – Budapest- 
Ungheria nel 2008; “Flowers & Hortech Ukraine”, a KIEV (UCRAINA) nel 2008; “Flowers” a 
Mosca nel 2009; Euroflora a Genova nel 2011; 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Posizione Professionale”: 
“Sviluppo marchi a tutela qualità  e tecniche a basso impatto ambientale per produzioni 
florovivaistiche, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti”. (DRD n. 335 del 
28/12/2017 e DRD n. 17 del 12/01/2018)   

  (Periodo dal 12/2017 al 08/2018)  

- Organizzazione e coordinamento della partecipazione istituzione di una collettiva 
florovivaistica della Campania ad EUROFLORA, la più importante kermesse italiana di 
settore che si è svolta a Genova dal 21 aprile al 6 maggio 2018. Organizzazione dell’evento 
di premiazione delle aziende partecipanti svolta la Presidenza della Giunta con la consegna 
di 39 premi. Inoltre anche l’organizzazione di EUROFLORA 2022 - Parchi di Nervi - 

Genova dal 23 aprile al 08 maggio 2022 e dell’evento di consegna di 44 premi; 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte) 

- Compilazione modelli predisposti, per il calcolo della resa media produttiva dei fiori recisi, 
fronde e foglie ornamentali e piante in vaso ai fini aggiornamento indagini ISTAT; Mail di 
incarico della Dirigente del 06/06/2018; 

   (Periodo 06/2018 – 07/2018) 

 



- Incarico collaborazione nella fase di Collaudo tecnico-amministrativo per il PROGETTO: 
”Strumenti operativi di valutazione e controllo della qualità dei sistemi agricoli della piana 
campana” - Azione 1 - 2 - 3 - 4, di cui alla DGR n. 461 del 22/11/2013 - Progetto approvato 
DRD n. 995 del 20/12/2013 - DRD n. 7 del 24/02/2016 - Rimodulazione finanziaria e 
scadenza azioni - DRD n. 15 del 22/03/2016 - Proroga termini attività - Azione 1 - 2 - 3 e 4- 
(Periodo 04/2017 - 07/2017) 

- Predisposizione e redazione degli atti per l’istituzione e il funzionamento di un “Tavolo 
Tecnico per il Florovivaismo”, (Note Della Direzione Generale prot. 2018.0741031 e prot. 
2018.0741031 del 22/11/2018) con funzione esclusivamente consultiva generale, in ordine 
all’analisi di proposte atte alla definizione degli indirizzi di programmazione a sostegno dello 
sviluppo del settore florovivaistico regionale;  

  (Periodo 10/2018 - in corso); 

- Incarico componente team di supporto con Decreto n. 163 del 31/10/2018 ad oggetto: 
Nomina team di supporto al RUP per la gestione del contratto relativo al servizio di 
consulenza all’irrigazione 2018-2019 nell’ambito del programma di sviluppo rurale 
2014/2020” (In corso) 

- Membro della “Commissione per la valutazione del Gruppo di Lavoro del RTI affidatario del 
servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del PSR Campania 2014 - 2020 e chiusura 
del PSR 2007- 2013” - Incarico ricevuto con nota del Direttore Generale, prot. 
2018.0699581 del 06.11.2018 e con DRD n. 86 del 23/05/2019;  

   (Periodo dal 11/2018 al 04/2019) 

- Incarico con Decreto della Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali n. 86 
del 23/05/2019 ad oggetto: “Servizio di assistenza tecnica alle attività di coordinamento, 
attuazione, monitoraggio, controllo del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-
2013 e di programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 e chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 (CUP: B21E14000030008 - CIG: 582919323D). Nomina dei dipendenti che 
partecipano all'attuazione del contratto”, in particolare la nomina Commissione per la 
valutazione del Gruppo di lavoro;  

   (Periodo dal 05/2019 al 01/2020) 

- Incarico componente gruppo di lavoro con Decreto n. 92 del 12/06/2019 ad oggetto: “PSR 
Campania 2014/2020.  Misura 01 tipologia di intervento 1.1.1 - sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze.  Istituzione Gruppo controlli di I 
livello Procedura di gara 2478/A/2017.”  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte) 

- Incarico con DRD n. 142 del 28/09/2018 ad oggetto: “PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 – ISTITUZIONE DEI TEAM DI MONITORAGGIO 
E COLLAUDO DELLE ISTANZE FINANZIATE PERVENUTE IN ADESIONE AL BANDO 
DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1. Azione 1 ADOTTATO CON IL DRD N. 9 DEL 
13.06.2017 E SS.MM.II. e NOMINA COMPONENTI” dei seguenti progetti: 

- TECNIAPRE - “Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di Precisione perrendere più 
Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti”; 

- SINERGIA – “Sviluppare l’INnovazione tEcnica agRonomica ed ambientale dell’aGricoltura 
conservatIva in Campania – Capofila  Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo - 
Italian no Till farmers' association;  

 



- Incarico con DRD di nomina n. 247 del 16/12/2019 ad oggetto: “PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 - ISTITUZIONE E NOMINA dei Team 
Di Monitoraggio e Collaudo delle istanze finanziate pervenute in adesione al bando della 
Tipologia di Intervento 16.1. Azione 2 adottato con Drd Adg N° 339 Del 29/12/2017 e 
ss.mm.ii (Burc N°1 Del 02/01/2018) per i progetti:  

- GREASE - “Modelli Sostenibili di Coltivazione del Vitigno Greco: Efficienza d’uso delle 
risorse ed applicazione di Indicatori della ‘Footprint family’”;  

- BIO.GRAN.SANNIO - “Biodiversità e Agricoltura Sostenibile di Precisione nel Sannio”;  
- PRECIVIT “Nuove tecnologie per la viticoltura di precisione”;   (in corso) 

- Incarico con DRD n. 106 del 26/06/2019 ad oggetto: “PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 - ISTITUZIONE E NOMINA dei Team Di 
Monitoraggio e Collaudo delle istanze finanziate pervenute in adesione al bando della 
Tipologia di Intervento 16.1. Azione 2 adottato con Drd Adg N° 339 Del 29/12/2017 e 
ss.mm.ii (Burc N°1 Del 02/01/2018) per Le Focus Area P4, 5A, 5C, 6A”- dei seguenti 
progetti: 

   - Di.O.N.Is.O Impiego di tecnologie innovative per la difesa eco-compatibile da nematodi, 
atte a preservare e ripristinare gli equilibri degli ecosistemi connessi alla viticoltura;  

 - INNOVARE - GestIone iNtelligente e sosteNibile del fabbisogno idricO delle coltiVazioni 
mediAnte sensoRi aerei e di tErra – Capofila Centro Regionale GestIone iNtelligente e 
sosteNibile del fabbisogno idricO delle coltiVazioni mediAnte sensoRi aerei e di tErra; 

- V.IN.TE.S - “Viticoltura Tecnologia ed Innovazione per i vini del Sannio”;  
- D.E.M.E.TRA. - “Development of a tool to Evaluate the quantity of the cultivated product with 

satellite Monitoring of Earth for the TRAceability”;   (In corso) 

- Componente dello Steering committee presso il MiPAAFT - Ministero per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali e il Turismo per la redazione della proposta del DDL n. 2009 
- “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore 
florovivaistico” . (Iter legislativo in corso presso la Commissione Agricoltura del Senato) 

  (Periodo dal 01/2019 attualmente in corso); 

- Incarico con ordine di servizio prot. n. 2020.0244426 del 25/05/2020 e DRD n. 110 del 
08/06/2020 ad oggetto: Approvazione "Procedura regionale per il trattamento delle 
domande di contributo una tantum a seguito emergenza covid19 - Versione 2" e gruppo di 
lavoro per la gestione degli avvisi di cui al DRD n. 97 del 19/05/2020.   (In corso) 

- Incarico con DRD n. 236 del 28/07/2021 ad oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014-2020 DGR nn. 170 del 7/4/2020 e 211 del 5/5/2020- Piano per l'emergenza socio 
economica della Regione Campania- Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca 
e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura- Approvazione avvisi pubblici di 
cui al DRD n. 97 del 19/5/2020. Istituzione del team di attuazione a supporto del RUA. 

-  Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 - Art. 19 - Comma 3 e 4;  
   Incarico con il DRD n. 245 del 05/08/2021 ad oggetto: ”Commissione per le valutazioni delle 

manifestazioni di interesse a seguito di avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali di un impianto pilota per la promozione dell'acquaponica”, di cui ai decreti n. 128 
del 21/04/2021 e n. 134 del 26/04/2021, con i quali si approvava “l'Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse, volta ad individuare soggetti per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di un impianto pilota per la promozione dell'acquaponica, 
quale tipologia di agricoltura mista ad allevamento sostenibile basata su una combinazione 
di acquacoltura e coltivazione ídroponica, localizzato in una o più aree all'interno della 
cosiddetta “Terra dei Fuochi” (Allegato A) ed il modello di “Istanza di presentazione della 
proposta progettuale” (Allegato B) -  

-  Nomina con DRD n. 4 del 10/01/2023 ad oggetto: “Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020 
art. 19 commi 3 e 4. ISTITUZIONE E NOMINA del Team di Monitoraggio Tecnico - 
Economico delle attivita' per la promozione dell'acquaponica nell'ambito territoriale definito 
quale "Terra dei Fuochi".”, 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti e mansioni 

svolte) 

- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa: Fondi Europei PSR Campania 
2014/2020: Referente per il monitoraggio e collaudo progetti. Responsabile servizi 

di sviluppo comparto floricoltura, florovivaismo e piante ornamentali. (DRD n. 1 del 
02/01/2023); 



 

- Partecipazione corso: “ASSOCIAZIONISMO E COOPERATIVISMO IN AGRICOLTURA” 
presso CENASAC - Confagricoltura Roma  

  (Periodo 1989); 

- Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale per Divulgatori: LA 
COLTIVAZIONE DEGLI ORTAGGI SENZA SUOLO : ASPETTI PRODUTTIVI, GESTIONALI 
E QUALITATIVI (Mola di Bari, 27-30 Aprile 1999), Nell’ambito del progetto di ricerca del 
Programma Operativo Multiregionale: Tecnologie innovative ecocompatibili per produzioni 
orticole di qualità; 

   (Periodo 04/1999) 

- Relatore al Convegno “Colture Floricole fuori suolo: strategie per la riduzione dell‘impatto 
ambientale” sulla seguente tematica: Colture floricole e fuori suolo in Campania: aspetti 
economici, agroambientali e normativi. Ercolano 25/11/2000; 

- Coordinamento testo per la pubblicazione: POST-RACCOLTA E QUALITÀ DELLE 
PRODUZIONI FLOROVIVAISTICHE MEDITERRANEO - CONVEGNO DEL 24 NOVEMBRE 
2001- ERCOLANO - NAPOLI; 

- Attestato di partecipazione al CORSO DI ASSAGGIATORE DI OLIO D’OLIVA I° e II°Livello) 
–    (Periodo 2000/2001) 

- Coordinamento testo per la pubblicazione: “FLOROVIVAISMO TRA INNOVAZIONE E 
NOVITÀ; ATTI DEL CONVEGNO DEL 22 NOVEMBRE 2002 ERCOLANO - NAPOLI; 

- Coordinamento testo per la pubblicazione: “PROGETTO PIANTE AUSTRALIANE: PRIME 
OSSERVAZIONI E RISULTATI SULLA ADATTABILITÀ DI SPECIE MEDITERRANEE A 
CONDIZIONI DIVERSIFICATE RISPETTO A QUELLE TIPICHE”; 

   (Periodo 2002) 

- Coordinamento testo per la pubblicazione: “IL PROLUNGAMENTO DELLA SHELF-LIFE DEI 
FIORI RECISI, INNOVAZIONI E TECNOLOGIE “ - Novembre 2003; 

- Predisposizione (testi e scelta location e assistenza in fase di montaggio) dell’audiovisivo 
divulgativo dal titolo: “TECNICHE DI COLTIVAZIONE IN FUORI SUOLO DI SPECIE 
FLORICOLE” - Anno 2003; 

- Intervento sulla rivista” COLTURE PROTETTE” n. 11 del novembre 2004: IL FIORE 
CAMPANO PRESENTA IL SUO MARCHIO; 

- Partecipazione corso regionale “PROGRAMMA INTERREGIONALE - FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO DEI TECNICI E DEI DIVULGATORI AGRICOLI” IN FLORICOLTURA – 
Durata complessiva 100 ore 

   (Periodo 10-12/2004); 

- Attestato di partecipazione al corso “Programma di formazione e informazione sulla sicurezza 
e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.L. n 626794e s.m.i. svoltosi 
il 16/01/2004; 

- Coautore dell’articolo sulla rivista “L’INFORMATORE AGRARIO” n. 6 del febbraio 2005: 
SPECIE AUSTRALIANE PER AMPLIARE L’OFFERTA FIOROVIVAISTICA; 

Altro (partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 
 

- Intervento Incontro Divulgativo, organizzato dal Comune di Torre del Greco (Nota di richiesta 
prot. 1569 del 05/05/2005), per l’adesione al sistema di autorizzazione all’uso del marchio 
Standard Garantito - Fiori della Campania®, svolto presso Villa Macrini di Torre del Greco; 

      (Periodo 10/05/2005) 

 

 



- Coordinamento testo per la pubblicazione “CENTRI FLOROVIVAISTICI  DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO ALLE IMPRESE IN CAMPANIA - ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 2003 - 2005; 

- Attestato di partecipazione al “CORSO DI INGLESE”  - Durata 75 ore  
  (Periodo 2004/2005); 

- Partecipazione al Corso di Formazione “i contratti pubblici di lavoro” - DGR n. 575 
del12/05/2006 – Durata 14 ore  

   (Periodo 06/2006) 

- Attestato di partecipazione al corso “CONSULENTI DEL TERRITORIO” (2006 - 2007) – 
Durata 100  ore – N. ro 4 Moduli   

   (Periodo dal 29/05/2006 al 14/12/2006) 

- Attestato di partecipazione al corso “PROCEDURE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE 
D’APPALTO” organizzato dall’Area Personale, Settore Organizzazione e Metodo; 

- Partecipazione al Corso di Formazione nell’ambito POR CAMPANIA 2000 – 2006 – 
Intervento in materia di “Opere Pubbliche” rivolto alle risorse impegnate nella gestione ed 
attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP “  

   (Periodo 27 e 28/07/2006) 

- Intervento sulla rivista “AGRISOLE” del 9 - 15 febbraio 2007: MARCHIO PER IL BOUQUET 
CAMPANO; 

- Coordinamento testo per la pubblicazione: “VERIFICA DELLA ADATTABILITÀ DI SPECIE 
MEDITERRANEE A CONDIZIONI CLIMATICHE DIVERSIFICATE RISPETTO A QUELLE 
TIPICHE” - REPORT FINALE -; 

- Intervento sulla rivista ‘TERRA E VITA” n. 35 del 01/09/2007: FLOROVIVAISMO - IN 
AUMENTO LA PRODUZIONE FUORI SUOLO SOTTO LE SERRE DEI COLTIVATORI 
CAMPANI; 

- Intervento sulla rivista “ COLTURE PROTETTE” n. 10 dell’ottobre 2007: ROSA, GERBERA 
E ANTHURIUM IN CAMPANIA È QUESTO IL TRIS DELLE COLTIVAZIONI FUORI SUOLO; 

- Attestato di partecipazione al corso “IL NUOVO MODELLO DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA LEGGE 24 1/90 RIFORMATA”, tenutosi presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 
Caserta  

   (Periodo Aprile 2007); 

- Partecipazione al Corso di Formazione: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 

   (Periodo 01/12/2008) 

- Relatore al convegno: PIRAP PROGETTI INTEGRATI RURALI PER LE ARRE PROTETTE - 
Eremo dei Camaldoli  22/10/2009; 

- Coordinamento testo per la pubblicazione “CENTRI FLOROVIVAISTICI  DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO ALLE IMPRESE IN CAMPANIA - ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 2006 - 2008; 

Altro (partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

- Attestato di partecipazione al corso “Processi decisionali inclusivi e progettazione 
partecipata”– PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007/13 Obiettivo Convergenza 
Asse E “Capacità istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 - Accrescere l’innovazione, l’efficacia 
e la trasparenza dell’azione publica; 

   (Periodo dal 09/2009 al 03/2010) 

 



- Partecipazione al Corso di Formazione: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 21.12.2011; 

- Partecipazione alla 2^ edizione del Corso di Formazione: GLI STRUMENTI E LE TECNICHE 
PER UNA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI;  

    (Periodo 16, 23 maggio e 1 giugno 2012) 

- Partecipazione al Corso di Formazione” PROGETTO ENERGIA ALLA TERRA - 
AGGIORNAMENTO ED AFFIANCAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI NEL 
CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLE INFORMAZIONI - Mis. 111 - PSR CAMPANIA 
2007 - 2013 - LA FORMAZIONE SULLE POLITICHE SULLE AGROENERGIE -  

- Partecipazione al Corso di Formazione” PROGETTO ENERGIA ALLA TERRA - 
AGGIORNAMENTO ED AFFIANCAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI NEL 
CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLE INFORMAZIONI - Mis. 111 - PSR CAMPANIA 
2007 - 2013 - AGROENERGIE: BIOMASSE E BIOGAS -  

       (Periodo Aprile 2014) 
-  Partecipazione al frequentato il corso online “GLI AIUTI DI STATO -1° ed.” che si è svolto, 

promosso dal Progetto “Formazione Aiuti di Stato”, durata 18.00 ore; 
    (Periodo dal 26 aprile 2016 al 9 giugno 2016) 

- Partecipazione al Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei  sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche - 17° Edizione - 

      (Periodo Maggio - Giugno 2016) 

- Partecipazione al Corso di Formazione online “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E 
CULTURA DELL’INTEGRITÀ”, promosso dal Progetto “Modelli e metodi di prevenzione del 
rischio di corruzione nella Regione Campania”, durata complessiva di 20.00 ore; 

      (Periodo dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016) 

- Coordinamento e redazione testo per la pubblicazione: “GUIDA - CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA - 2016/2017 - Quarta Edizione; 

   (Periodo 10/2015 - 09/2016); 

- Attestato di partecipazione al corso di “Esperto di Protezione Civile”; 
      (Periodo 2017) 

- Coordinamento e redazione testo per la pubblicazione: “GUIDA - CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA - 2017/2018 - Quinta Edizione; 

   (Periodo 10/2016 - 09/2017); 

- Partecipazione al Corso ondine di Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e 
trasparenza;  

   (Periodo dal 05 novembre 2018 al 05 dicembre 2018) 

- Coordinamento e redazione testo per la pubblicazione: “GUIDA - CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA - 2018/2019 Sesta Edizione;  

   (Periodo 10/2017 – 09/2018); 

- Partecipazione al I - II e III Livello -  Corso di qualificazione professionale per Sommelier 
presso AIS - Associazione Italiana Sommelier; 

  (Periodo Dicembre 2017 – Gennaio 2020) 

- Partecipazione al Corso webinar “Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania”  
   (Periodo 09 ottobre 2019) 

Altro (partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

- Coordinamento e redazione testo per la pubblicazione: “GUIDA - CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA - 2019/2020 - Settima Edizione; 

   (Periodo 10/2018 - 09/2019)  

 

 



- Coordinamento e redazione testo per la pubblicazione: “GUIDA - CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA - 2020/2021 - Ottava Edizione; 

   (Periodo 10/2019- 10/2020)  

 - POR CAMPANIA 2014/2020 FSE - Asse IV del POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivi 
Specifici 18, 20 e 21 - Servizi relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento 
della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione - DGR n. 607 del 
03.10.2017 - DD n. 25 del 21.02.2018 - 9.3.1 Rafforzamento delle capacità manageriali su 
funzioni trasversali  

- Webinair: "Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, aspetti e 
comportamenti organizzativi" - 06/05/2020; 

- Webinair: “La tecnologia come fattore abilitante per lo smart working” - 07/05/2020; 
- Webinar "Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali"- 08/05/2020; 
- Webinar in materia di Privacy, denominato “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di 

sicurezza e di privacy” -  13/5/2020 e il 14/5/2020;  

- Webinar "La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali" – 29/05/2020; 
- Webinar “Gli effetti della emergenza COVID 19 sulla gestione dei programmi comunitari e dei 

fondi strutturali” - 22 e 25/06/2020; 
 - Webinair AGEA “Spese Generali - Istruzioni per la rendicontazione ed il controllo delle spese 

per il Personale dedicato alle funzioni tecniche” - 21/10/2020; 
- Webinar 4ª edizione “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi” - 23/10/2020; 

- Attestato di partecipazione Corso dal titolo: “NEW APPROACHES AND   CHALLENGES IN 
URBAN GREEN PLANNING AND MANAGEMENT  - Città verdi e resilienti per la mitigazione 
al cambiamento climatico”, organizzato nei seguenti n. 4 Webinairs di 3,5 ore ognuno: 1) 
Cambiamento climatico e verde urbano il 16/11/2020; 2) Verde specialistico  il 18/11/2020; 
3) Scelta delle specie il 20/11/2020; 4) Gestione del verde urbano il 23/11/2020, organizzato 
dall'ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE dei TECNICI e RICERCATORI in 
AGRICOLTURA; 

- webinar Corso C1 - RAFFORZAMENTO ED EMPOWERMENT PER LA DEFINIZIONE DI 
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY 
NELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (Attestato di partecipazione) - 28/02 - 03/03 e 
08/03/2022;  

- Giornata Tecnica webinar “LIFE SUBSED - UTILIZZO DI SUBSTRATI A BASE DI 
SEDIMENTI MARINI FITORIMEDIATI PER PRODUZIONI VIVAISTICHE IN COLTURE 
FUORISUOLO” -  3 marzo 2022; 

- 3webinar Corso “IMPATTO DEI DECRETI SEMPLIFICAZIONE (L.120/2020 E D.L.77/2021) 
SUL D.LGS N. 50/2016 NELLA FASE DI GARA” - Aprile 2022 (Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso “IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOVITÀ INTRODOTTE DAI 
DECRETI “SEMPLIFICAZIONE” 2020 (D.L. 76/2020) E 2021 (D.L.77/2021)” - Giugno 2022 
(Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso “COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEL CONFLITTO” - Maggio 
2022 (Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso “DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E DINAMICHE PSICO-SOCIALI NEI 
GRUPPI DI LAVORO” - Maggio 2022 (Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso “THE PERSONALITY GAME - Edizione Partner” - Maggio 2022 (Attestato di 
partecipazione); 

- webinar Corso “SMARTWORKING: SFIDE &AMP; OPPORTUNITÀ - EDIZIONE PARTNER”  
- Giugno 2022 (Attestato di partecipazione); 

Altro (partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

- webinar Corso “L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PRINCIPI REGOLE E PRASSI - Edizione 
Partner” - Settembre 2022 (Attestato di partecipazione); 



 

- webinar Corso “AMMINISTRAZIONE DIGITALE OGGI: RUOLI, RESPONSABILITA’, 
STRUMENTI - Settembre 2022 (Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso POLIMI (Politecnico di Milano) “SICUREZZA ALIMENTARE E 
SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA AGRIFOOD” del 28/09/2022: 

- webinar Corso “PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE IN MATERIA DI CYBER 
SICUREZZA” – Moduli 1 – 2 e 3 – Ottobre – Novembre e Dicembre 2022; 

- webinar Corso “L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E I POTERI PUBBLICI.” - Ottobre 
2022 (Attestato di partecipazione); 

- webinar Corso “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale 
degli Investimenti complementari) - Novembre 2022 (Attestato di partecipazione); 

Altro (partecipazione a corsi di 
formazione, convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

- webinar Corso “AGRIVOLTAICO e COMUNITÀ ENERGETICHE - L’agricoltura come base 
per uno sviluppo sostenibile e comunitario” – 6 dicembre 2022. 

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Capacità linguistiche - Conoscenza scolastica scritta e parlata della lingua inglese; 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

-   Utilizzo del pacchetto applicativo “ WINDOWS OFFICE”;  
-   Utilizzo dell’applicativo E-GRAMMATA della Regione Campania;  
-  Utilizzo del programma del portale SIAN per l’attuazione del processo di "telematizzazione"   

nella gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo Agricolo   Nazionale; 
 

 
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei 
dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e e ss.mm. 

 

Napoli, lì  12/01/2023 
 
 Nome e Cognome  

 Nicola FONTANA 
  


