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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  Dott. Lorenzo Giampaglia 

Luogo di nascita 
 

Pompei 

Qualifica 
 

D6  

Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali  
Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 

Denominazione dell' attuale posizione 
organizzativa 

 Norme sui contratti agrari e Fondo di solidarietà nazionale 
(servizi speciali) 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817967235 

Fax dell’ufficio  0817967277 

E-mail istituzionale 
 

lorenzo.giampaglia@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

  
Laurea in Scienze Agrarie  
e Specializzazione biennale post-laurea in Viticoltura ed 
Enologia entrambe conseguite presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
rispettivamente nel 1993 e nel 1997. 
 

Altri titoli di studio, professionali ed 
iscrizioni varie    

  
- Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo e 
iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della provincia di Napoli. 
- Specializzazione di Divulgatore Agricolo Polivalente (Reg. 
Cee 270/79). 
- Iscrizione all’Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti 
degustatori dei vini a denominazione d’origine della 
Campania  
- Iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli 
oli di oliva vergini ed extravergini - sez. Regione Campania  
- Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti  della Campania-                
Sezione Pubblicisti 

mailto:lorenzo.giampaglia@regione.campania.it


Esperienze professionali e incarichi 
ricoperti in passato 

 -Controllo della qualità degli alimenti conferite alle mense 
universitarie gestite dall’EDISU Napoli 1 nel 1994 e 1995. 
-Tecnico controllore nel progetto per il miglioramento della 
qualità dell’olio di oliva della Penisola Sorrentina  nel 1995 
ai sensi del Reg. CEE 2492/94. 
-Funzionario Divulgatore Agricolo Polivalente dell’AGRIS 
Coldiretti della Calabria dal 18/12/1995 al 02/09/1997. 
-Funzionario D.A.P. dell’.A.R.I.C.A. Confagricoltura della 
Campania dal 03/09/1997 al 30/06/2000. 
-Dal I luglio 2000 inquadrato nei ruoli della Giunta 
Regionale della Campania con la qualifica di funzionario ex 
8^ livello con posizione organizzativa di unità complessa 
presso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA). 
-Incarico di componente del team della misura 4.10 
conferitogli con DRD n. 102 del 13/05/2002. 
-Incarico di relatore nel programma di Comunicazione ed 
Educazione Alimentare conferitogli dal Dirigente del 
Settore SIRCA nel 2003. 
-Nomina in qualità di rappresentante italiano della Giuria 
Internazionale del concorso Enologico di Torgiano 
(Perugia) nel novembre 2000, organizzato dal Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali.   
- E’ stato rappresentante della Regione Campania presso il 
MiPAF nel gruppo di lavoro sugli albi dei vigneti DOC e 
DOCG d’Italia. 
-  Ha svolto il ruolo di Commissario Tecnico Degustatore  
delle Camere di Commercio di Napoli e Caserta per la 
valutazione dei vini DOC delle rispettive province. 
- Nomina a componente del Consorzio di bonifica della 
Conca di Agnano. 
- Dal 13 giugno 2003 è inquadrato presso il Settore 
STAPA-CePICA di Napoli (oggi STP) con il profilo di 
Funzionario Divulgatore Agricolo con incarichi vari tra cui  
quello principale di Funzionario delegato alle Conciliazioni 
nelle cause agrarie ai sensi della legge 203/1982, nonché 
funzionario preposto ad interventi riguardanti il fondo di 
solidarietà nazionale,  alcune misure sui fondi strutturali 
ecc.. 

Capacità linguistiche 
 Francese (conoscenza di tipo scolastico). 

Inglese (conoscenza discreta: certificazioni Trinity e 
Cambridge dopo esami superati). 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Discreta conoscenza  dei principali programmi informatici e 

dei sistemi di comunicazione multimediale. 

Altre informazioni (partecipazione a 
convegni e seminari, pubblicazioni, ecc..)  

 Servizio militare assolto negli anni 1994-1995 presso il 
133° Reggimento Carri di Altamura (Bari) e presso la 
Procura Generale Militare della Repubblica di Napoli. 
Presidente di seggio elettorale. 
Rilevatore Istat ai Censimenti della Popolazione, 
dell’Industria e dei Servizi del 1991. 
Relatore a convegni regionali: 
Il vino ed i prodotti tipici della zona vesuviana (Boscoreale, 
9/10/1998). 
I vini DOC del Vesuvio e tecnica della degustazione 
(Boscoreale, 22/6/1999. 
Valorizzazione dell’olivicoltura matesina (Sant’Angelo 
D’Alife, 09/12/2000). 
E’ autore di una sezione del libro “La tradizione vinicola 
vesuviana verso il terzo millennio. Aspetti scientifici, storici 
e letterari” edito dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e 
pubblicato nel settembre 2000. 



Stage di studio in Spagna (1990), Francia (1995), Irlanda 
(1995), Grecia (2001) per conoscere la realtà agricola e gli 
aspetti tecnico-organizzativi dei servizi di Sviluppo Agricolo 
di questi Paesi. 
Stage continui di studio in tutte le regioni d’Italia svolti dal 
1990 ad oggi per conoscere le realtà agricole regionali, le 
strutture organizzative (associazioni di produttori, 
Cooperative, Consorzi, le principali industrie agroalimentari 
e gli Istituti sperimentali del Ministero per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali: Floricoltura in Sanremo, 
Olivicoltura a Cosenza, Agrumicoltura ad Acireale, Gelsi-
bachicoltura a Padova, Zootecnia a Potenza ecc). 
Partecipazione ai principali congressi internazionali, 
convegni nazionali, regionali e provinciali, incontri di 
aggiornamento, seminari e fiere di interesse agricolo ed 
agroalimentare svolti in Italia ed all’estero dal 1986 ad 
oggi. 
Organizzazione in Italia di viaggi studio, visite guidate e 
seminari in diversi comparti agricoli (agrumicoltura, 
olivicoltura, floricoltura, viticoltura ecc).  

 

                                                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


