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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    Diploma maturità scientifica 
 Laurea in Scienze Agrarie con Indirizzo Biotecnologico 

conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

 Conseguimento dell’Idoneità all’esercizio della Professione 
di Agronomo. 

 Titolo di Divulgatore agricolo polivalente rilasciato dal 
Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola. nel 
1992 ai sensi dei Reg. CEE 270/79 e 1760/87 

 da luglio 1993 a giugno 2000: in servizio come Divulgatore 
Agricolo VIII livello presso l’Associazione Regionale di 
Informazione e Consulenza in Agricoltura della Coldiretti 
come responsabile del Gruppo di Sviluppo Agricolo 
Avellinese per la consulenza ad aziende operanti 
nell’orticoltura e la frutticoltura 

 Conoscenza della lingua inglese (con accertamento anche 
durante il corso di laurea) 

 Buona conoscenza del computer e dell’uso di diversi 
programmi (word. Excel, power point, ecc) 

 Corso di formazione per appalti e forniture di beni e servizi 
per conto dell'amministrazione 

 Coautrice delle seguenti pubblicazioni: 
 G.C. Capone, A. Prisco, P. Spigno, D. Benchi, M. Nicotina 

– (2004) “Efficacia di alcuni prodotti di origine naturale nei 
confronti dell’acaro fitofago Tetranychus urticale 
Koch”.”Giornate Scientifiche del Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie per la Vita”; 

 P. Spigno, D. Benchi, G. Pesapane, R.Griffo, V. 
Orologiaio, T. Brosco (2008)“Infestazione di Sesamia 
nonagrioides su palme” Boll. Lab. Ent. Agr Filippo Silvestri 
62:91-94. 

 In qualità di titolare della posizione organizzativa di tipo 



  

professionale: "Consulenza per la diagnostica vegetale di 
batteri, fitoplasmi, viroidi ed insetti. Gestione degli inventari 
del Laboratorio Fitopatologico regionale, contatti con le 
ditte iscritte all’albo dei fornitori per gli acquisti di materiali 
e attrezzature": 

o Organizzazione e gestione delle problematiche 
relative fronteggiare organismi nocivi inseriti nella 
lista di allerta dell'EPPO (Organizzazione Europea e 
Mediterranea per la Protezione delle Piante) come 
la Flavescenza dorata (lista A2) Aromia bungii ed 
altri organismi di nuova introduzione in Italia 

 Specializzazione in biologia molecolare, nell’uso della 
tecnica di PCR presso il laboratorio di virologia la facoltà di 
Agraria di Portici, sotto la direzione della professoressa 
Daniela Alioto 

 partecipazione a seminario sui fitoplasmi presso la facoltà 
di Agraria di Portici, 

 partecipazione al corso teorico pratico su “strumenti 
diagnostici avanzati in patologia vegetale” organizzato 
dalla Fondazione per le Biotecnologie di Torino 

 Partecipazione a corsi di informatica di livello superiore, 
 partecipazione al corso seminario teorico pratico sul “mal 

dell’esca” tenutosi a Firenze, 
 Titolare della posizione organizzativa di tipo personale 

“Applicazione della condizionalità, sviluppo biocombustibili 
e biocarburanti, supporto per pareri su impianti energie 
rinnovabili”: 

o Conoscenza delle norme e competenze tecniche 
specifiche per l'applicazione del regime di 
condizionalità;  

o conoscenza delle norme e competenze tecniche 
specifiche per lo sviluppo di biocombustibili e 
biocarburanti,  

o conoscenza delle norme che regolamentano 
l'installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e delle procedure 
nazionali e regionali. 

 Attualmente titolare della posizione organizzativa 
“Referente Elenco Coltivatori Custodi e Rete per delle 
RGV, Referente per il monitoraggio e collaudo progetti 
delle misure del PSR afferenti all’UOD di appartenenza”: 

o Competenze tecniche e conoscenza delle norme in 
materia di “Biodiversità” con particolare riferimento 
all’Elenco Coltivatori Custodi, Elenco Allevatori 
Custodi e Rete per la tutela, la conservazione e la 
diffusione delle risorse genetiche vegetali e animali; 

 Membro di commissioni istituite per il collaudo ed il 
monitoraggio tecnico ed economico degli interventi previsti 
dalle seguenti misure del PSR afferenti all’UOD 20 (ex 06): 

o Misura 16.1.1 
o Misura 10.2.1 
o Misura 1.1.1 

 Istruttoria domande di pagamento afferenti al FSC 2014 – 
20 


