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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Alberto Ziello 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Divulgatore Agricolo Polivalente  

Amministrazione 
 Regione Campania Assessorato Agricoltura UOD 50 07 20 

Valorizzazione Tutela e tracciabilità del prodotto agricolo 

Incarico attuale 

 DRD n.  588 del 30/12/2022 ad oggetto: Rimodulazione Posizioni 
Organizzative DG 50.07 e n.1 del 02/01/2023 ad oggetto: 
Annullamento e sostituzione DD n. 588 del 30/12/2022: Fondi Europei 
PSR Campania 2014/2020: Referente per il monitoraggio e collaudo 
progetti. Responsabile biodiversità per vite e olivo, Tenuta Albo 
Assaggiatori olio di oliva, Autorizzazione corsi assaggio oli, Menzioni 
vigna, Iscrizione Albo degustatori vino, Recupero germoplasma viticolo 
e varietale olivicolo  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7967353 

Fax dell’ufficio  081/7967330 

E-mail istituzionale 
 

alberto.ziello@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 Diploma di Perito Agrario 

Altri titoli di studio e professionali 
 Titolo di Divulgatore Agricolo 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 Incarico controlli in loco PSR, Divulgatore Agricolo 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenze informatiche riguardanti: programma Office, programmi di 

Videoscrittura e di Foglio elettronico, Data base, Programmi di 
navigazione in Internet di presentazione e di posta elettronica 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, corsi, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione ai seguenti corsi: 
-  per assaggiatori di olio e per la conoscenza dei vini Campania. 
- Amministrazione Digitale oggi. 
- Smartworking: Sfide e Opportunità 
- Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di 
lavoro 
- The Personality Game 
- Comunicazione efficace e gestione del conflitto 
- Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla 
discriminazione e violenza di genere – Comparto 
- Impatto dei decreti semiflicazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul 
D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara 
- L’Attività Amministrativa: principi regole e prassi 
- Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti 
“Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L, 77/2021) 
- Liniziativa economica privata e poteri pubblici 
-PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano 
Nazionale degli Investimenti complementari) 



- Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti, calcolo dell’ESL e del “de 
minimis”, il concetto di impresa Unica 
- Comunicazione efficace e gestione del conflitto 
   
Collaborazione alla redazione delle seguenti pubbluicazioni: 
Audiovisivo sull'olivicoltura campana; 
Risorsa genetica dell'olivo in Campania; 
Risorsa genetica della vite in Campania; 
Oli Dop della Campania; 
La Campania terra di Oli DOP; 
Campania e vino; 
Campania e Olio 
Colori, odori ed enologia della Falanghina 
Colori, odori ed enologia del Fiano 
Colori, odori ed enologia dell'Aglianico 
Guida Aziende vitivinicole e vinicole  
Guida aziende olivicole 
 

 
 

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 ss.modifiche e 
integrazioni. 
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