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F O R M A T O   E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   

V I T A E  
 

                                    
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
NOME   D’AGOSTINO  Giorgio   

TELEFONO UFFICIO  081.796 7278 

                     E-mail   giorgio.dagostino@regione.campania.it 

NAZIONALITÀ    ITALIANA 

                   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

DATORE DI LAVORO REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA 

Dipartimento 50 Direzione Generale 07 UOD 13 “Servizio Territoriale 

Provinciale di Napoli” - matricola 18443. 

 

QUALIFICA       Funzionario esperto tecnico di policy – Agricoltura.  

CATEGORIA    D7 
 

  
INCARICHI   CONFERITI   DALLA 

  AMMINISTRAZIONE  REGIONALE 
 

• Data       21-05-2019  

• Principali mansioni e responsabilità    Responsabile provinciale di PSR Campania 2014/2020 Misure 13 –16.5.1- 4.1.4. 

                                                            Referente provinciale Produzione Integrata – Applicazione direttiva Nitrati,  

                                                  riduzione impatti Settore Agricolo (Frantoi e allevamenti) su ambiente. 

 
• Data       06-07-2018  

• Principali mansioni e responsabilità     Responsabile provinciale di PSR Campania 2014/2020 Misure 13 –16.5.1- 4.1.4  

                                                             (gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole). 

                                                             Referente provinciale Produzione Integrata – Applicazione direttiva Nitrati,  

                                                   riduzione impatti Settore Agricolo (Frantoi e allevamenti) su ambiente. 

 
• Data       08-09-2017  

• Principali mansioni e responsabilità     Responsabile provinciale di PSR Campania 2014/2020 Misure 13 -16.5.1. 

                                                                   Referente provinciale Produzione Integrata – Agricoltura e Ambiente – Supporto 

specialistico ai Piani di Concimazione - Applicazione direttiva Nitrati, riduzione 

impatti Settore Agricolo (Frantoi e allevamenti) su ambiente. 

                                           Coordinamento Bollettino fitosanitario. 

 
• Data       15-03-2017  

• Principali mansioni e responsabilità      Responsabile provinciale di PSR Campania 2014/2020 Misure 13 (agricoltura  

in  zone svantaggiate) -16.5.1 (partenariati con progetti ad azione congiunte per 

la mitigazione dei cambiamenti climatici). 

   Referente provinciale Produzione Integrata - Applicazione direttiva Nitrati,   

   riduzione impatti Settore Agricolo (Frantoi e allevamenti) su ambiente. 

 
• Data       02-02-2015  

• Principali mansioni e responsabilità    Responsabile provinciale al Supporto Specialistico e gestione del PRLFI/PRCFA 
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• Data       14-11-2008 

• Principali mansioni e responsabilità    Responsabile provinciale al Supporto Specialistico e gestione del PRLFI/PRCFA 

 
• Data       01-06-2001 

• Principali mansioni e responsabilità    Responsabile provinciale alla materia della Tecnica della Fertilizzazione agricola 

 
• Data       08-03-2001 

• Principali mansioni e responsabilità    Responsabile   provinciale  alla  materia  della   Tecnica   della   Fertilizzazione  

 agricola 
 
ALTRI INCARICHI RICOPERTI 

 
• anno       2021 

o Referente provinciale sulla “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d’azione 

per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”. (DGR 585/2020). 

 
• anno       2020 

o Membro della task force per le procedure di riesame del surplus di pratiche di 

Benevento del PSR 2014/2020 tipologia 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle 

aziende agricole)–DD 4/2020 – con ENCOMIO (prot.330540/2020). 

o Revisore per le istanze del PSR 2014/2020 afferente alla misura 19.2 Sviluppo 

locale di tipo partecipativo – LEADER tipologia 16.5.1. 

 
• anno       2019 

o Componente del tavolo operativo per le “Norme tecniche in materia di 

castanicoltura da frutto – Raccomandazioni tecniche integrative delle norme 

tecniche obbligatorie di cui al Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 

11” – DD 3/2019. 

o Membro dell’unità di crisi regionale “Piano di Azione Nazionale alla gestione 

della Bactrocera dorsalis” (DRG 889/2018). 

o Istruttore per le istanze del PSR 2014/2020 afferenti alla  tipologia 4.1.2 

(investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole). 

 
• anno       2018 

o Membro dell’unità di crisi regionale “Piano Nazionale di emergenza per la 

gestione della Xylella fastidiosa” (DGR 328/2018) 

o Istruttore per le istanze del PSR 2014/2020 afferenti alle  tipologia 4.1.1 - 4.1.2 

- 16.5.1- 4.2.1 (trasformazione commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli nelle aziende agroindustriali). 

 
• anno       2017 

o Istruttore per le istanze del PSR 2014/2020 afferenti alle  tipologia 4.1.1 - 4.1.2 

- 16.5.1 -  4.2.1 - 4.4.2 (creazione-ripristino-ampliamento di infrastrutture verdi 

ed elementi del paesaggio agrario). 

 
• anni         2015-2016 

o Istruttore per le istanze di impegni di aziende agricole in aree svantaggiate e 

montane in provincia di Napoli (misura 13). 

 
• anno       2014 

o Membro del gruppo di lavoro “focal point” della Terra dei fuochi (Decr. 

InterM. n.31 11-3-2014) volto all’individuazione delle indagini tecniche alla 

mappatura dei terreni della Regione Campania per la commercializzazione dei 

prodotti agricoli. 

o Istruttore per le istanze del PSR 2007-2013 afferenti alla misura 125 (azione, 

sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti). 
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o Istruttore per le istanze di impegni di aziende agricole in aree svantaggiate e 

montane in provincia di Napoli (misura 13). 

 
• anni         2007-2013 

o Istruttore per le istanze di impegni di aziende agricole in aree svantaggiate e 

montane in provincia di Napoli (PSR misura E – anno 2007 poi misure 211-212 

anni 2008-2013). 

o Istruttore per le istanze del PSR 2007-2013 afferenti alla misura 216 (Utilizzo 

sostenibile dei territori agricoli: investimenti non produttivi – muretti a secco). 

o Redazione Piani di Concimazione per le aziende aderenti all’Agricoltura 

Integrata (PRCFA e PSR 2007-2013 mis. 214 e PSR 2014-2020 mis. 10.1). 

o Rilievi fitosanitari alle aziende monitorate per la redazione del Bollettino 

Fitosanitario della Regione Campania e sulla piattaforma S.I.M.Fito (Sistema 

Informativo Monitoraggio Fitosanitario). 

 
• anno       2003 

o componente del gruppo di lavoro per la Regione Campania all’ “emergenza 

diossina” (L.268/03 - G.U.223/03). 

 
• anno       2001 

o componente del gruppo di lavoro per la Regione Campania nell’indagine sulla 

“tartuficoltura in Campania”. 

 
• anno       2000 

o componente del gruppo di lavoro per la Regione Campania nella elaborazione 

dei “processi produttivi elementari in agricoltura”. 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVE CORRELATE 

             AGLI INCARICHI RICOPERTI 
 

• anno       2020 

o relatore al convegno in modalità webinar al progetto RIADAg dal tema “Quali 

obiettivi  e traguardi si è perseguiti col PSR 2014/2020 nella tip. 16.5.1”  

o relatore al convegno svoltosi nella sala comunale di Qualiano sul tema “La 

difesa fitosanitaria ed i fitofagi alieni dannosi alle colture agrarie nei nostri 

areali” 

• anno       2019 

o organizzatore-ideatore del convegno svoltosi alla sala comunale di Saviano dal 

tema “Il nocciolo tra tradizione e futuro” 

o organizzatore-relatore al convegno svoltosi alla sala comunale di San Paolo Bel 

Sito sul tema “Esperienze a confronto con le cimici dei noccioleti” 

• anno       2017 

o ideatore-relatore per una serie di 8 convegni itineranti in provincia di Napoli sul 

tema della “Difesa fitosanitaria in agricoltura” 

• anno       2015 

o organizzatore-relatore al convegno svoltosi alla sala comunale di Camposano 

sul tema “Il noce, tra avversità fitosanitarie ed atmosferiche” 

• anno       2014 

o relatore al convegno svoltosi alla sala comunale di Roccarainola sul tema “Noce 

e nocciolo, risorse del territorio da valorizzare” 

o organizzatore -relatore al convegno svoltosi alla sala del complesso religioso di 

Piazzolla di Nola sul tema “Il nocciolo, tra calamità naturali ed emergenze 

fitosanitarie” 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
• anno       2018 

o corso on-line di 20 ore “Processo gestione rischio e specifiche previste dai PNA”  

• anno       2016 
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o corso on-line di 18 ore “Gli aiuti di stato – 2° edizione”  

o  corso on-line di 20 ore “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”. 

• anno       2014 
o  corso di formazione  di 100 ore “Le tecnologie per la produzione dell’energia da fonti 

rinnovabili” 

• anno       2008 
o  corso di formazione sul programma informatico “Microsoft Access”  

• anno       2007 
o seminario regionale “Coltura senza suolo, il pomodoro”  

o corso di formazione sull’“Azione amministrativa” 

• anno       2006 
o  seminario provinciale “La Gestione agronomica dei reflui oleari” 

• anno       2005 
o  corso di formazione su “Appalti di forniture beni e servizi”  

• anno       2004  

o  seminario “Tutela delle acque da inquinanti di origine agricola” 

o corso regionale di formazione “Il compostaggio: aspetti tecnici e normativi” n.2 

o corso regionale di formazione “Sicurezza e salute dei lavoratori” 

• anno       2003 

o  seminario provinciale “Qualità nel sistema agro- alimentare in provincia di Napoli” 

o  corso regionale di formazione “Il compostaggio: aspetti tecnici e normativi” n.1 

• anno       2002 

o  corso regionale di formazione “Tecniche apistiche e valorizzazione del miele” 

o  corso regionale di formazione “Assaggiatori olio di oliva” 1° e 2° livello 

• anno       2001 

o  corso regionale di formazione “Tecnici esperti in fertilizzazione” 

 

 

TITOLI  DI  STUDIO  
E PROFESSIONALI 

• anno       1982 

o  Diploma di Perito agrario (“F.De Sanctis” – Avellino) 

• anno       1990 

o  Laurea in Scienze Agrarie (“Federico II” – Portici) 

• anno       1994 

o   Titolo di Divulgatore Agricolo Polivalente (Reg. CEE 279/99 e 2052/88) - Eboli 

• anno        1997 

o   Abilitazione alla professione di Agronomo (“Federico II”- Napoli) 

 

CAPACITA’  LINGUISTICHE  
E  COMPETENZE  
 

• MADRELINGUA       ITALIANO 

 

• ALTRE LINGUE        INGLESE  

o capacità di lettura         Buono 

o capacità di scrittura      Buono 

o capacità di  

              espressione orale          Buono 

 

• Ottima conoscenza in campo informatico, in ambiente WINDOWS. 

•    Responsabile  dal  1990  al  2000  del  Gruppo  di  Sviluppo Agricolo  per  l’ARICA -  

   Confagricoltura della provincia di Avellino. 

•    Direttore   tecnico   presso  l’ Associazione  Produttori  di  Tabacco  (A.P.Ta.)  per  le  

   provincie di Avellino e Benevento (anno 1994). 

•    Consulente tecnico presso l’Associazione Regionale degli Allevatori della Campania 

   A.R.A.C.(anno 1991). 

 

Napoli, 10.02.2021 


