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TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

 

 

Laurea in Scienze Agrarie, conseguita il 20/07/1992, presso l'Università 

degli Studi di Napoli, Facoltà di Agraria, Portici; 

Diploma di Specializzazione post-laurea di Divulgatore Agricolo Polivalente, 

in applicazione Reg. CEE 270/79, rilasciato dal CIFDA-ACM, conseguito 

nell'anno formativo 1999; 

 

Altri titoli di studio e professionali 

Abilitazione all'Esercizio di Agronomo, conseguita nella seconda sessione di 

esami anno 1993; 

Diploma di idoneità per il corso di specializzazione post-laurea della durata 

di nove mesi, di tecnico polivalente Agro-ambientale-turistico con profilo 

specifico di – Apicoltura, bachicoltura e produzione di insetti ed altri 

organismi utili.”, rilasciato dal CESAR Centro per lo Sviluppo Agricolo e 

Rurale, al corso di formazione professionale realizzato nell’anno 1995; 

 



Attestati di frequenza ai corsi della durata di 100 ore di:  

Corso di formazione in materia di concimazione; 

Corso di formazione in materia pedo-ambiente; 

II° Corso regionale di formazione “Il compostaggio: aspetti tecnici e 

normativi”; 

Corso di formazione in materia di rifiuti urbani “Ciclo dei rifiuti” 7/3/2008 

Corso di formazione ed aggiornamento sul PSR 2007/13. 

Corso di aggiornamento su codice appalti e contratti pubblici 28/4/2014 

Corso Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.L. 9/4/2008 n. 81) 2-12-

2008  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

25.11.2014 - Responsabile della seguente posizione: Referente provinciale 

Controlli Dichiarazioni Sostitutive. 

02.2009 – “Responsabile di procedimento per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive.” determina n°1 del 3/2/2009 avente oggetto “Nomina 

responsabili attuazione” PSR Campania 2007-2013; 

06.07.2011 - Responsabile della Posizione Organizzativa, con la seguente 

denominazione "Verifica amministrativa della spesa e della rendicontazione 

dei contributi erogati a favore delle aziende agricole" e le seguenti 

competenze: "Supporto specialistico alle aziende agricole". (Determina n. 

81).  

2010 – Corresponsabile dei controlli OO. PP. 

01.07.2000 Responsabile “di tipo A” relativamente alla materia “Tecnica alla 

fertilizzazione agricola" nell’ambito territoriale del CeSA di Nola; 

2000-01 Determina 01.07.2000 ed in seguito 2002-04 (Progetto 

divulgazione), in materia di fertilizzazione agricola - sportello SIGISA  

problematiche inerenti, consulenze aziendali, piani di concimazione, disbrigo 

pratiche PRLFCA e PSR; 

Piano di lotta integrata (UTM) finalizzato alle aziende afferenti al Reg. CEE 

2078/92 Misura A1-A2 e PSR; 

Organizzazione e docenza corsi obbligatori di aggiornamento per gli 

aderenti al PRLF e al PSR; 

Referente zonale in materia di Monitoraggio per il controllo dei residui dei 

prodotti fitosanitari finalizzato alla razionalizzazione delle tecniche di difesa 

delle colture “Residui fitofarmaci”; 

Campi dimostrativi e sperimentali; 

P.O.M. progetto A9 Sansa di Olive; 

Ha collaborato all'organizzazione di alcuni convegni tenuti nel comprensorio 

dell’areale di competenza; 

Divulgazione dei POR; 

Corsi POR misura 4-16; 

Consulenza e divulgazione fitosanitaria - Prevenzione fitosanitaria – Decreti 



di lotta obbligatoria con l’incontro divulgativo “Divulgazione delle conoscenze 

sugli organismi nocivi da quarantena oggetto degli interventi di lotta 

obbligatoria” ed in materia di - Importazione, esportazione e transito dei 

vegetali e prodotti vegetali – con l’incontro divulgativo “Divulgazione delle 

norme fitosanitarie per l’importazione e esportazione dei vegetali.”; 

Dal 2 settembre 2006 ha chiesto ed ottenuto trasferimento presso l’area 

Assistenza alla Sanità settore Prevenzione degli alimenti e del suolo. Centro 

direzionale Isola C/3 Napoli. 

In tale ruolo: 

Progettazione del Registro Regionale dei Laboratori che effettuano Analisi di 

Autocontrollo per le aziende di alimenti; 

Autorizzazioni, per le industrie, alla produzione, trasporto e 

commercializzazione dei gas additivi alimentari; 

ha ricevuto l’indennità di responsabilità di tutte le competenze del settore 

inerenti alla Fitosanitaria. 

 

Dal primo novembre 2007 ho chiesto ed ottenuto di ritornare nell’ex area 

Agricoltura. 

E stato trasferito presso A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore 

Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A Napoli centro 

direzionale isola A/6 12° piano. 

 

Nel quale ha svolto i seguenti compiti: 

Gestione e formazione dei data base delle analisi del terreno delle aziende 

aderenti al Piano Regionale di Fertilizzazione PRLFCA; 

Rilevazione dati ed elaborazione schede progetto settoriale 2008; 

Istruttoria delle pratiche IAP (Imprenditore Agricolo Professionale);  

Istruttoria delle pratiche PPC (Piccola Proprietà contadina); 

Istruttoria dei controlli AIMA nei centri di raccolta patate da industria 

20/08/09; 

Istruttoria dei controlli Reg. 2200/96 1433/2003 OP. APOPA e AOA; 

TEAM Tecnico Misure 112, 121, 113, Cluster 112 - 121, 216 ed altre; 

Dal mese di febbraio 2009 “Responsabile di procedimento per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive.” determina n°1 del 3/2/2009 avente oggetto 

“Nomina responsabili attuazione” PSR Campania 2007-2013; 

Nel 2010 è stato nominato corresponsabile dei controlli OO. PP. 

25.11.2014 - Responsabile della seguente posizione: Referente provinciale 

Controlli Dichiarazioni Sostitutive. 

Capacità linguistiche Inglese: Conoscenza sufficiente. 



 

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche 

Buona esperienza in gestione e manutenzione degli hardware e dei software 

più diffusi per il sistema operativo windows; 

Conoscenza professionale dei software (Word, Excel, Power point, Corel, 

Autocad, Studio, e tantissimi altri, in ambiente Windows; 

Programmatore esperto in linguaggio di Visual Basic; 

Ottima conoscenza del linguaggio HTML, XHTML, CSS, relativi alla 

costruzione e alla gestione dei siti web statici;  

Buona conoscenza del linguaggio PHP, relativi alla costruzione e alla 

gestione dei siti web dinamici. 

 

Napoli, 17/02/2021 


