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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso la Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” in data 19/12/1991;  

Altri titoli di studio e professionali  1 Diploma di Perito Agrario con specializzazione in Viticoltura ed Enologia conseguito presso  
    l’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” di Avellino in data 21.07.1983; 
2 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguito  

    presso la Facoltà di Agraria di Catania in data 31/05/1999; 

3 Iscrizione all’Ordine degli Agronomi di Avellino dal 03/06/1994 ad oggi; 

4 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di S. Angelo dei L. (AV); 

5 Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito in applicazione della L.R. 7/85 e  

    del Reg. CEE 270/79 e rilasciato dal CIPA-AT della CIA in data 03.12.1992; 

6 Attestato di frequenza corso di riqualificazione in floricoltura per tecnici delle regioni  

    Abruzzo e Campania istituito dal P.O. “Sviluppo della Divulgazione Agricola e delle Attività  

    connesse” obiettivo 1 Reg. 2052/88 – svoltosi negli anni 1993-1994 e 1995 per  

    complessive n° 14 settimane di formazione presso il CIFDA/ACM di Eboli (SA),  

     01/10/1997;  

7 Attestato di partecipazione corso formazione servizi alle imprese coltivatrici ed alle  

    cooperative agricole – finanziamento MAF (D.M. 82319 del 13.11.1986) organizzato dal  

    CIPA-AT della CIA;  

8 Attestato di partecipazione “1° corso per tecnici esperti in fertilizzazione”, organizzato dallo  

    STAPA-CePICA di Avellino, periodo 15 – 23 ottobre 2001, per un totale di 42 ore; 

9 Attestato di partecipazione al corso “Informatica II livello” organizzato dal Formez, Avellino  

    11-12-18-19 novembre 2002; 

10 Attestato di partecipazione ai moduli 3 e 4 “La castagna – strumenti di valorizzazione della  

     produzione” “Castagno: l’albero del lavoro”, organizzati dal CNR e Ministero del Lavoro e  

     Politiche Sociali, Serino 18 e 22 marzo 2002; 

11 Attestato di frequenza Master “Manager Sviluppo Sostenibile” indirizzo valutazione e  

     gestione di piani e progetti in aree protette” della durata di 215 ore realizzato dal Formez,  

     19/02/2003; 

12 Attestato di frequenza 1° Corso sperimentale per la linea Sostenibilità Ambientale e P.A.  

     “Gli Strumenti di Governance Sostenibile per le Amministrazioni Pubbliche” della durata di  

      40 ore, dal 16/12/2002 al 15/01/2003 realizzato dal Formez, 30/06/2003; 

13 Attestato di frequenza 2° Corso sperimentale per la linea Sostenibilità Ambientale e P.A.  

     “Pianificazione Strategica e Governance Ambientale” della durata di 40 ore dal 27/01/203  

     al 05/02/2003, realizzato dal Formez, 30.06.2003;  

14 Attestato di frequenza 3° Corso sperimentale per la linea Semplificazione  



      Decentramento ambientale “le risorse Finanziarie per lo Sviluppo Sostenibile” della  
      durata di 40 ore dal 03/12/2003 al 12/12/2003 realizzato dal Formez; 
15 Attestato di frequenza al corso di 100 ore “Promozione delle produzioni zootecniche  

     ottenute con metodo di produzione biologiche” realizzato dal SeSIRCA e da STAPA- 

     CePICA di Avellino, periodo 11.06.2003- 04.10.2003; 

16 Attestato di frequenza al corso di 100 ore “Valutazione del pedoambiente aziendale ai fini  

     delle più idonee scelte colturali ed aziendali” realizzato ai sensi del POR Campania misura  

     4.16 dal SeSIRCA e dallo STAPA-CePICA di Avellino, periodo 13.09.2004 – 24.11.2004; 

17 Attestato di frequenza corso di 100 ore “Aerotecniche e gestione della fertilità del suolo in  

     agricoltura biologica” realizzato ai sensi del POR Campania misura 4.16 dal SeSIRCA e  

     dallo STAPA-CePICA di Avellino, periodo aprile 2004 – maggio .2004; 

18 Attestato di partecipazione corso aggiornamento POR Campania 2000-2006  

      misura 4.24 (PIR); 

19 Attestato di partecipazione al corso d’aggiornamento Professionale di 35 ore  

     “Micologia – Tartuficoltura” realizzato dal SeSIRCA e dallo STAPA-CePICA di Avellino,  
      periodo 26.05.206-08.06.2006; 
20 Attestato di partecipazione corso di 12 ore “Il sistema delle autonomie locali: le nuove  

     regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” realizzato da Presidenza del  

     Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, periodo  

     26.03.2007-27.03.2007, Caserta; 

21 Attestato di partecipazione al seminario regionale “la concimazione della vite: l’uso dello  

     SPAD nelle zone vulnerabili ai nitrati” organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino,  

     20.04.2007; 

22 Attestato di frequenza al corso di 75 ore di lingua inglese di 1° livello, risultato 90,17%  

     (ottimo) realizzato dall’ Istituto Inlingua (AV). 3011.2005; 

23 Attestato di partecipazione PON GAS (FSE) 2007-2013 “Rafforzamento della capacità  

     amministrativa per un’amministrazione di qualità” – Processi decisionali inclusivi e  

     progettazione partecipata, realizzato dal Formez, settembre 2009 - marzo 2010; 

24 Attestato di partecipazione corso il “modello EFQM” organizzato da Studio Staff, Napoli  

     21-22 dicembre 2010; 

25 Attestato di partecipazione al seminario provinciale “la difesa vite: tra riduzione dell’impatto  

     ambientale e qualità delle uve” organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, 11.05.2007; 

26 Attestato di partecipazione alla tavola rotonda “la filiera vitivinicola irpina, tra localismi ed  

     internazionalizzazione” organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, 14.05.2007 

27 Corso assaggiatore di formaggi 1° livello, organizzato dall’ ONAF, (AV); 

28 Corso introduzione all’analisi sensoriale del vino, organizzato dallo STAPA-CePICA di  

     Avellino, 29-30 novembre 2007; 

29 Attestato di partecipazione al convegno “Il Cinipide Galligeno del Castagno”, realizzato  

     dallo STAPA-CePICA di Avellino 04.06.2008; 

30 Attestato di partecipazione al convegno su “PSR Campania 2007-2013” realizzato dallo  

     STAPA-CePICA di Avellino 18.09.2008; 

31 Attestato di partecipazione corso la “Comunicazione pubblica” realizzato da Presidenza del  

     Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (CE), 27.06.2009; 

32 Attestato di partecipazione corso formativo di 135 ore “Consulenti del Territorio a supporto  

     dei Progetti Integrati Aree Protette” superato con punteggio 21/24 (ottimo), realizzato dal  

     Formez, 12.10.2009;  

33 Corso di aggiornamento sul DL 163 organizzato dallo STAPA di Avellino; 

34 Attestato di partecipazione corso formativo della durata di 35 ore dal 4 al 8 novembre 2013  

     a Salerno “Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: il ruolo degli Enti locali”,  

     realizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

35 Attestato di partecipazione corso di formazione della durata di 13 ore nei giorni 28 e 29  

     maggio 2013 a Salerno realizzato dal Formez “Project cycle management (PCM) una  

     metodologia europea per migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni  

     pubbliche”; 

36 attestato di partecipazione corso di formazione della durata di 6 ore nel giorno 14 luglio  

     2015 a Salerno realizzato dal Ministero dell’Ambiente “La valutazione integrata delle aree  

     naturali protette e dei siti natura 2000”; 

37 Attestato di partecipazione corso di formazione della durata di 10 ore nei giorni 12 e 13  

     maggio 2016 ad Avellino organizzato da Unioncamere Campania “Fondi diretti europei,  



     quadro logico e budget”; 

38 Attestato di partecipazione corso della durata di 20 ore dal 20 settembre al 27 ottobre  

     2016, organizzato dal Formez “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”; 

39 Attestato di partecipazione corso di formazione della durata di 21 ore organizzato dalla  

     Regione Campania nei giorni 8-9-22 novembre 2016 a Napoli su “Disciplina degli aiuti di  

     stato - settore agricolo e pesca”; 

40 Diploma Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti,  

     conseguito in data 18/12/2017 c/o Università Federico II (NA);  

41 Master di II livello: Organizzazione, management, e-government delle pubbliche  

     amministrazioni, conseguito in data 13/03/2019 c/o Università degli Studi Suor Orsola  

     Benincasa (NA). 

  Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 1 Incarico di docente per ore 8 sulla Castanicoltura corso di formazione per “Tecnico per la   
    coltivazione dei piccoli frutti”, finanziato dalla Regione Campania con DGR n° 9919 del  
    12/12/1996, azione A2, attività A2.6, realizzato dall’I.R.I.P.A. Campania per conto del GAL  
    Terminio-Cervialto;  
2 Incarico di docente per ore 6 sul Sistema Locale corso di formazione per “Tecnico per la  

    coltivazione dei piccoli frutti”, finanziato dalla Regione Campania con DGR n° 9919 del  

    12/12/1996, azione A2, attività A2.4, realizzato dall’I.R.I.P.A. Campania per conto del GAL  

    Terminio-Cervialto 

3 Docenze e Presidente commissione di valutazione corso formazione acquisizione patentino  

    per utilizzo dei fitofarmaci; 

4 Coordinatore progetto Montellambiente 2002 realizzato dal comune di   Montella e  

    finanziato dall’Assessorato regionale all’Ambiente; 

5 Docente per n° 20 ore corso “L’orto biologico a scuola”, Progetto  

    Calabritto….Naturalmente, realizzando nell’ambito del bando sullo Sviluppo Sostenibile  
    emanato dall’Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia, scuola elementare Istituto  
    Comprensivo Calabritto – Senerchia (AV), organizzato dalla società E.O.S. srl di Napoli,  
    maggio 2003; 
6 Docente per n° 16 ore corso “L’uomo e l’ambiente”, Progetto  

    Calabritto…..Naturalmente, realizzando nell’ambito del bando sullo Sviluppo Sostenibile  
    emanato dall’Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia, scuola materna Istituto  
    Comprensivo Calabritto – Senerchia (AV), organizzato dalla società E.O.S. srl di Napoli,  
    maggio 2003; 
7 Docente a seguito di incarico da parte dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in  

    Agricoltura per 4 ore al corso “Mercati e nuovi scenari di commercializzazione del  

    marroncino di Melfi”, argomento: Normativa nazionale e europea – Marchi collettivi, Melfi  

    (PZ), e per 6 ore al corso “Gestione Integrata del Castagneto da frutto” argomento:   

     impianto di nuovi castagneti gestione integrata dei castagneti da frutto, Trecchina e                    

    S. Costantino Albanese (PZ), 7-8-15 aprile 2008;    

8 Docente per 8 ore – modulo dal titolo “Azioni di Bench Marking” nell’ambito del corso  

    Master “Esperto di produzioni di qualità” realizzato dalla Società Gestione Servizi alla  

    Pubblica Amministrazione GePA spa, 05.04.2004; 

9 Docente “La certificazione dei prodotti alimentari” al corso “La fattoria didattica” organizzato  

    dalla Camera di Commercio di   Avellino, 15.02.2005; 

10 Vari incarichi di CTU c/o il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV); 

11 Funzionario Divulgatore Agricolo Polivalente c/o l’ARICA-CIA Napoli dal 17/05/1993 al  

     30/06/2000 – Responsabile G.S.A Terminio-Cervialto; 

12 Funzionario Divulgatore Agricolo c/o Regione Campania dal 01/07/2000 ad oggi; 

13 Titolare di posizione organizzativa di tipo A dal 01/07/2000 al 09/06/2001, giusta  

     determina dirigenziale n° 38 del 16.02.2001; 

14 Responsabile sportello POR, SIGISA, InfoBIO c/o il CeSA di Montella; 

15 Portavoce Gruppo di Supporto Tecnico POR Campania misura 4.24 PIR Ambito 3, giusto  

     D.D. n° 87 del 11.11.2004;  

16 Istruttore POR Campania 2000 - 2006 misura 4.8; 

17 Responsabile e docente formatore a vari corsi realizzati nell’ambito del POR   

     Campania misura 4.16; 

18 Istruttore PSR Campania 2007- 2013 misura 321; 

19 Istruttore PSR Campania 2007- 2013 misura 211 - 212 – 214; 

20 Istruttore PSR Campania 2007-2013 misura 121; 

21 Responsabile provinciale SAL e Collaudi PSR Campania 2007-2013, giusta nota del  



     Dirigente del Settore del 02.02.2010; 

22 Responsabile monitoraggio avanzamento della spesa PSR 2007-2013, giusta nota del  

     Dirigente del Settore del 26.07.2010; 

23 Responsabile della gestione e monitoraggio Banca dati provinciale, dell’organizzazione  

     della fascicolazione delle istanze presentate nell’ambito del PSR 2007-2013, giusta nota  

     del dirigente del Settore del 20.04.2011; 

24 Organizzazione e monitoraggio controlli amministrativi PSR Campania 2007/2013 misure  

     211-212- 214-215, giusto nota del Dirigente del settore del   24.07.2012; 

25 Referente Provinciale PSR Campania 2007-2013 misura 121; 

26 Referente provinciale PSR 2007-2013 Campania misura 124 giusta nota d’incarico del  

     Dirigente del Settore del 30.08.2011; 

27 Responsabile provinciale PSR Campania 2014-2020 Tipologia d’Intervento 4.1.1 - 4.1.3 –  

     4.1.4 – 4.2.1; 

28 Segretario commissione consultiva provinciale di Avellino “Divieto di abbattimento degli  

      alberi di olivo” di cui al D. lgs n° 475 del 27.07.1945, giusto decreto dirigenziale di nomina  

      n° 342 del 16.05.2011;   

29 Referente rapporti con l’Area Avvocatura Regionale, giusta nota del Dirigente del Settore  

     del 20.12.2012; 

30 Istruttore adesione ai PRLFI/PRCFA e redazione piani di concimazione; 

31 Tecnico rilevatore ISTAT Censimento dell’agricoltura; 

32 Tecnico rilevatore calamità naturali; 

33 Componente gruppo d’assistenza tecnica al PIRAP del Parco Regionale Monti Picentini; 

34 Assistenza tecnica Progetti Integrati di Filiera (filiera castanicola);  

35 Assegnatario di Posizione Organizzativa di tipo A “Responsabile CeSA di Montella” dal  

     01/02/2006 ad oggi; 

36 Referente provinciale filiera florovivaismo; 

37 Redazione e realizzazione progetto “Fiori nel Parco”: realizzazione convegni,  

     mostre-mercati, visite guidate Centri florovivaistici di formazione e orientamento  

     alle imprese in Campania, realizzazione campi di orientamento varietale in   floricoltura; 

38 Significativa esperienza nel campo dei marchi collettivi, della castanicoltura, della  

     floricoltura, dell’agricoltura biologica, dei fondi strutturali, della divulgazione, della  

     formazione e della gestione aree protette; 

39 Componente comitato organizzatore IV Convegno nazionale sul castagno Montella, 20-22  

     ottobre 2005;        

40 Componente del Comitato Tecnico Castanicolo della Comunità Montana  

     Terminio-Cervialto per l’iscrizione all’albo della Castagna DOC “Castagna di Montella”;  

41 Componente tavolo castanicolo nazionale c/o il Ministero delle Politiche Agricole per la   

     redazione del Piano del Settore Castanicolo 2010/2013; 

42 Componente del comitato agricolo di zona c/o la Comunità Montana  

     Terminio-Cervialto ai sensi della Legge Regionale n° 42 del 02/08/1985, 22/02/1991;  
43 Consigliere comunale Comune di Montella (AV) dal 09/06/1996 all’aprile 2005; 

44 Vice-Sindaco comune di Montella con delega alle attività produttive dal 17/06/1996 al  

     17/04/2000;   

45 Componente Consiglio Generale della Comunità Montana Terminio-Cervialto dal   

     17/04/2000 al 2005; 

46 Componente commissione valutazione e decadenza o revoca contributo PSR Campania  

      2007/2013, giusta nota del 23 aprile 2014 a firma del dirigente; 

47 Componente gruppo di studio ed analisi delle procedure di alcune attività  

      tecnico/amministrative a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento della regione  

      Campania, giusta nota prot. 628991 del 24 settembre 2014 a firma del dirigente; 

48 Componente del gruppo di lavoro relativo al progetto di “Realizzazione delle attività  

      orientate ai servizi di formazione per lo sviluppo organizzativo” realizzato dallo Studio Staff  

      Napoli srl nei giorni 16-22-31 maggio e 5-12 giugno 2013; 

49 Componente commissione di riesame delle domande di sostegno delle misure connesse  

     alla superficie e/o agli animali, giusto DRD n. 43 del 11/03/2019; 

50 Componente Consiglio provinciale di Avellino dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori  

     forestali 2021/2025; 

51 Componente del Tavolo di filiera Frutta in guscio sezione castagne presso il Ministero delle  

     Politiche Agricole e Forestali giusto Decreto n. 0578062 del 05/11/2021. 



Capacità linguistica  Francese scolastico, Inglese di base; 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza programmi Word, Excell, Office, Internet, SIAN ed altri applicativi; 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 1 Attestato di partecipazione al convegno “fondi strutturali CE: opportunità per lo sviluppo  

   economico del mezzogiorno”, realizzato dal Centro Studi Comunitari di Salerno, Collegio  

   Europeo di Parma e Centro internazionale di studi e documentazione sulla CE di Milano,  

   Sturno 3-4 settembre 1996; 

2 Attestato di partecipazione al convegno realizzato nell’ambito del POM A34   

    “Valorizzazione dei prodotti di trasformazione di piante officinali dell’Italia  
    meridionale ed insulare” dal titolo “Le piante officinali: prospettive di sviluppo nelle aree   
   interne, realizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Torella dei Lombardi 26.06.2001; 
3 Attestato di partecipazione convegno POM A24 “Innovazioni nella difesa di malattie di  

    piante agrarie e forestali con mezzi di lotta biologica ed integrata” organizzato dallo  

   STAPA-CePICA di Avellino, Montella 21.04.2001; 

4 Attestato di partecipazione convegno POM A06 “Ecosostenibilità dell’allevamento dei tipi  

  genetici bovini Marchiggiana e Podolica nelle aree della Campania, Molise e Basilicata”,  

  organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Montemarano 09.10.2001; 

5 Attestato di partecipazione convegno POM A27 “Il salame di Mugnano del Cardinale” ,  

   organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Mugnano del Cardinale 06.09.2001; 

6 Attestato di partecipazione convegno POM A28 “Sviluppo dei sistemi di qualità nelle filiere  

   agroalimentari del mezzogiorno”, organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Mercogliano  

   11.10.2001; 

7 Attestato di partecipazione convegno POM A13 “Miglioramento quanti-qualitativo delle  

   produzioni bovine ed ovicaprine negli allevamenti semibradi dell’appennino Irpino, Dauno e  

   Lucano”, organizzato dall’INEA    Lagopesole (PZ) 14.11.2001; 

8 Attestato di partecipazione al seminario “azioni 1 e 3: risultati trasferibili” nell’ambito del  

   progetto POM A03 “valorizzazione dei prodotti caseari del mezzogiorno attraverso lo studio  

   dei fattori che ne determinano la specificità”, Bella (PZ) 23.02.2001; 

9 Attestato di partecipazione al convegno “I marchi collettivi nell’agroalimentare, scenari  

   operativi e prospettive,”, organizzato dal SeSIRCA c/o Città della scienza di Bagnoli (NA)  

   nei giorni 30 novembre – 01 dicembre 2001; 

10 Attestato di partecipazione convegno “il vino e il territorio” organizzato dallo STAPA- 

     CePICA di Avellino, 18.01.2002; 

11 Attestato di partecipazione convegno “Azioni integrate per la promozione dei metodi di  

     produzione biologica” organizzato dal SeSIRCA, Napoli 05.02.2002; 

12 Attestato di partecipazione al seminario “Sistema idraulico forestale e tutela delle risorse  

     naturali – interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo” POR Campania misura 1.3 e  

     4.17, realizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Montella 12.04.2002; 

 13 Attestato di partecipazione al convegno “Il Tartufo: verso una nuova normativa nazionale  

      e regionale”, organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Bagnoli Irpino 26.10.2003; 

14 Attestato di partecipazione al convegno “Biomasse legnose: opportunità di sviluppo dal  

     punto di vista ambientale e socio-economico”, organizzato dallo STAPA-CePICA di  

     Avellino, Avellino 15.10.2003; 

15 Attestato di partecipazione al convegno “Potenzialità e sviluppo della tartuficoltura nel  

     mezzogiorno”, organizzato dallo STAPA-CePICA di Salerno, Colliano 11.10.2003; 

16 Attestato di partecipazione al convegno “La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica:  

     secondo anno di esperienza dei servizi di sviluppo agricolo”, organizzato dallo STAPA- 

     CePICA di Avellino, 20.11.2003; 

17 Attestato di partecipazione al convegno “Aglianico: un grande vitigno meridionale”,  

     organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, 26.09.2003; 

18 Attestato di partecipazione al programma di formazione sulla sicurezza e la salute dei  

      lavoratori della regione Campania ai sensi del dl 626/94 e s.m., realizzato dal Formez,  

       22.10.2003; 

19 Attestato di partecipazione al convegno “Strumenti di tutela e valorizzazione del Tartufo  

     nero di Bagnoli” organizzato dallo STAPA- CePICA di Avellino, Bagnoli Irpino 31.10.2004; 

20 Attestato di partecipazione al convegno “Agricoltura biologica tra presente e futuro:  

      parliamo insieme” organizzato dallo STAPA-CePICA di Napoli, Piano di Sorrento  

      11.02.2005; 

21 Attestato di partecipazione al convegno “I nuovi olii extravergine di oliva DOP: Irpinia –  

     Colline dell’Ufita e Terre del Clanis” organizzato dallo STAPA-CePICA di Avellino, Avella  

     24.02.2005; 



22 Attestato di partecipazione al convegno “Il ruolo dell’Agronomo nella difesa e  

     valorizzazione del territorio” organizzato dall’Ordine degli Agronomi e dei dottori Forestali  

     di Avellino 14.12.2011;  

23 Organizzazione e partecipazione a numerosi convegni e seminari, provinciali, regionali e  
      nazionali; 
24 Partecipazione alla stesura del testo “Il formaggio è servito” nell’ambito del POM A03; 
25 Redazione e realizzazione poster divulgativi: 

- Norme per l’allevamento ovino 
- La coltivazione della castagna di Montella 

26 Attestato di partecipazione corso della durata di 3 ore “Amministrazione digitale oggi: ruoli,  
     responsabilità e strumenti” novembre 2021 – Logos P.A. Fondazione; 
27 Attestato di partecipazione corso della durata di 3 ore “Aiuti di stato” dicembre 2021 –  
      Logos P.A. Fondazione; 
28 Attestato di partecipazione corso della durata di 3 ore “I principali istituti del procedimento  
     amministrativo, alla luce delle novità introdotte dai decreti semplificazione 2020 (D.L.  
     76/2020 e 2021 (D.L. 77/2021)” ottobre 2021 – Logos P.A. Fondazione; 
29 Attestato di partecipazione corso della durata di 6 “L’impatto dei decreti semplificazione sul  
     codice dei contratti pubblici nella fase di gara” ottobre 2021 – Logos P.A. Fondazione 
30 Attestato di partecipazione corso della durata di 6 ore “Comunicazione efficace e gestione  
     del conflitto” 02.05.2022 – Federica Web Learning Università di Napoli Federico II; 
31 Attestato di partecipazione corso della durata di 5 ore “L’attività amministrativa: principi  
     regole e prassi” 6.09.2022 – Federica Web Learning Università di Napoli Federico II; 
32 Attestato di partecipazione corso della durata di 6 ore “Dimensione organizzativa e  
     dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” 25.05.2022 – Federica Web Learning  
     Università di Napoli Federico II; 
33 Attestato di partecipazione corso della durata di 9 ore “Smartworking: sfide & opportunità”  
     14.06.2022 – Federica Web Learning Università di Napoli Federico II; 
34 Attestato di partecipazione corso della durata di 4 ore “L’Iniziativa economica privata e i  
     poteri pubblici” 18.10.2022 – Federica Web Learning Università di Napoli Federico II; 
35 Attestato di partecipazione corso della durata di 4 ore “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa  
     e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli Investimenti Complementari” 11.11.2022 –  
     Logos P.A. Fondazione; 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

L’originale del presente curriculum è detenuto presso la UOD 50.07.22. 

 

 

Montella, 27.01.2023                                                                                        F.to  

       Dott. Agr. Luigi Salvatore Carfagno 

 

 

 

 

 


