
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome MAGLIONE TOMMASO 

Data di nascita 24/02/59 

Qualifica Funzionario D 6 
Amministrazione GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  - DG POLITICHE AGR ICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI –UOD TUTELA DELLA QUALITA’, 
TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI ZOOTECNICI, SE RVIZI DI 
SVILUPPO AGRICOLO –   ( DIP 50 – DG 07 – UOD 06) 

Incarico attuale POSIZIONE  PROFESSIONALE: ORGANIZZATIVA  “Sviluppo 
denominazioni di origine e marchi di qualità prodotti zootecnici, referente PSR 
monitoraggio e collaudo progetti”, con le seguenti competenze: “Conoscenza dei 
regolamenti CE 510/06 e 509/06 e compenze ed esperienza  nel campo dei marchi 
collettivi;  conoscenza delle problematiche del settore zootecnico e possesso di 
specifiche esperienze nel campo dei servizi di assistenza alle aziende agricole e 
dell’Associazioni agricole e loro Consorzi; conoscenza delle norme ed esperienza 
specifica nel campo dei controlli PSR” 

Numero telefonico  dell’Ufficio 081/7967370 

Fax dell’ufficio 081/7967330 

3392531722 

E-mail istituzionale tommaso.maglione@regione.campania.it 

 
 

TITOLI  DI  STUDIO E
PROFESSIONALI  ED

ESPERIENZE LAVORATIVE
 

Titolo di studio Diploma di laurea in Scienze Agrarie conseguito presso la facoltà agraria di Portici 
nel 1986 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di perito meccanico conseguito presso l'ITIS A. Volta di Aversa (CE); 
di essere in possesso dell'Attestato di "Divulgatore Agricolo Polivalente"  rilasciato 
dal CIFDA-ACM (Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori 
Agricoli -Abruzzo-Campania-Molise); conseguito negli anni 1989 - 1991 – 1992;  
di essere abilitato alla svolgimento della professione di Agronomo ed iscritto 
all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Napoli con il n.512. 
Attestato di partecipazione al corso 494/97 (sicurezza nei cantieri) svolto 
dall’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Napoli; 
Attestato di partecipazione al corso Imprese Campania: Politiche di 
Internazionalizzazione e Competitività nel Piano Strategico 2007/2013  
Attestato di partecipazione ad un corso sui Sistemi di Qualità ISO 9000, 
organizzato dalla regione Campania POM A28 svoltosi dal 10 al 13 Settembre 
2001; 
Attestato di partecipazione al “programma di formazione/informazione sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del Decreto 
Legislativo n.626/94 e successive modificazioni”, svoltosi nel giorno 14 gennaio 
2004; 
Attestato di partecipazione al corso di formazione per esperti di politiche di 
sviluppo e coesione “Progetto Osmosi” Formazione manageriale, svoltesi nel 
periodo di maggio 2006 – febbraio 2007 



Attestato di partecipazione al corso “il sistema delle autonomie locali: le nuove 
regole  e la loro attuazione nella prospettiva regionale” svoltesi nel periodo 
28/03/2007 – 29/03/2007 realizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 
Attestato di partecipazione dal 7 Novembre 2007 al 17 gennaio 2008 al percorso 
formativo RAM “Redattore di atti amministrativo-contabili” della durata di 49 ore 
attività realizzato dal FORMEZ su affidamento della Regione Campania (POR 
Campania 2000/2006 – Misura 4.16 DGR n.2258/06) della durata di 49 ore. 
Attestato di partecipazione al Corso professionalizzante della Regione Campania 
della durata complessiva di ore 320 per la Internazionalizzazione delle Imprese  
costituto da n.7 moduli formativi  
Attestato di partecipazione al Seminario " I controlli nelle aziende Agroalimentari: 
aspetti operativi, evoluzione della normativa e prospettive". organizzato da 
ISMECERT il 7/12/05  
Diploma di partecipazione al corso triennale per Assaggiatore di vini svolto 
dall'AIS (Associazione Italiana Sommelier). 
Attestato di partecipazione ad un corso di Assaggiatore di formaggi, tenutosi a 
Bella dal 9 al 11 Maggio 2001; 
Attesstato di frequenza del corso on-line Anticorruzione , trasparenza e cultura 
dell'integrità” organizzato e svolto dal Formez nel 2016;  
 Attesstato di frequenza del corso on-line “Gli Aiuti di Sato 1° ed.”  organizzato e 
svolto dal Formez nel Aprile del 2016;  
Attestato di partecipazione alla X giornata di frutticoltura e Mostra pomologica. 
Incontro tecnico “Frutta dolce, frutta buona, cosda chiede oggi il consumatore” 
Svoltosi presso il CRA – Unita di Ricerca di Caserta 29/06/2012; 
Attestato di partecipazione al seminario sul tema : Il Lavoro in agricoltura: 
pecularietà, problematiche e potenzialità per una crescita moderna del settore 
primario. Svolto dalla Uninversità Federico II di Napoli – Dipartimento di Agraria. 
28/02/2017; 
Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento Testo Unico sulla 
sicurezza D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 – Attuazione dell’art.1 della legge 3 Agosto 
2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Svolto il 14/05/2008 dalla Scuola Regionale di Protezione Civile e dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.;   
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

dal 1989 abilitato all'esercizio della professione di Agronomo ed iscritto all'albo 
degli Agronomi della provincia di Napoli dal 10/2/1989 con il N. 512; 

 dal 1989 in possesso dell'Attestato di "Divulgatore Agricolo Polivalente"  rilasciato 
dal CIFDA-ACM (Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori 
Agricoli -Abruzzo-Campania-Molise); conseguito attraverso una formazione 
suddivisa in moduli svoltosi a decorrere dal 1989 e fino al 1992   

 dal 1989 abilitato all'insegnamento per le materie Estimo-catastale e rurale, 
Agronomia nelle scuole medie superiori ; 

 dal 20/12//1989 al 30/06/2000 Direttore regionale dell’A.R.I.C.A. Coldiretti 
(Associazione Regionale per l’Informazione e Consulenza in Agricoltura – L.R. 
7/85)  fino al 30/06/2000 con nomina del Consiglio Direttivo del 20/10/89,  DGR 
6842 del 18/12/1990 e DGR n. 10563 del 18/12/97. Struttura composta (media) di  
40 tecnici agricoli e 3 amministrativi, dislocati su tutto il territorio regionale e 
operante nel campo dei Servizi di sviluppo agricolo con compiti di fornire 
assistenza tecnica a circa 12.000 aziende agricole della Campania.  
Campo di azione: attività dimostrative, divulgative e di consulenza nella difesa 
fitosanitaria lotta integrata e biologica), concimazione (piani di concimazione, 
programmi di reintegro della sostanza organica nel terreno), tecniche di 



coltivazioni (lavorazioni del terreno, semina sul sodo, sistemazioni superficiale del 
terreno per la regimazione delle acque) irrigazioni (qualità delle acque 
d’irrigazione, tecniche innovative di irrigazione), gestione aziendale, zootecnia, 
redazione bilancio aziendale ecc. .   

 dal 1990 al 1992 Coordinamento del progetto straordinario per la prevenzione 
della fitopatia del pomodoro presso ARICA Coldiretti; 

 dal 1998 al 2000 Coordinamento del progetto regionale per il miglioramento 
qualitativo dell’olio d’oliva Reg.CEE 2430/97 presso ARICA Coldiretti. 

 dal 1991  al 30/06/2000, componente del CO.C.S.I.C.A. (Comitato consultivo per 
lo Sviluppo informazione e la consulenza in agricoltura ) istituito dalla Regione 
Campania ai sensi dell'art.17 della L.R. n? 7/85 sui Servizi di Sviluppo Agricolo; 

 dal 1995 Consigliere del CIFDA-ACM e componente del COMITATO 
DIRETTIVO del CIFDA-ACM fino 30/06/2000. 
dal 1995 e fino al 30/06/2000, componente del Comitato interprofessionale per la 
prevenzione della fitopatia del pomodoro, istituito nell'ambito del programma 
straordinario per la prevenzione della fitopatia del pomodoro; 
dal 1995 al 30/06/2000 componente del Consiglio Direttivo del Consorzio 
Campano di Moltiplicazione vegetale di Battipaglia.. 
dal 1997 Coordinatore editoriale del mensile divulgativo dell’ARICA     Coldiretti 
(Tiratura media 10.000 copie mensili). Iscrizione al Tribunale di Napoli. Incarico 
svolto fino al 30/06/2000; 
dal 2001 iscritto all'albo dei collaudatori della provincia di Napoli per la sezione 
agricola; 

dal 2017 E’ iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli Nord;  
dal 01/07/2000, assunto nei ruoli del personale della Giunta Regionale della 
Campania, ai sensi della L.R. n.8 /2000, inserito nella categoria D, attualmente con 
posizione economica D6 con l'incarico di POUC  con funzioni di responsabilità 
relativamente alla materia "Rintracciabilità dei prodotti zootecnici - Servizi 
ispettivi nel campo della riproduzione animale" con campo d'azione come 
appresso: 

- sviluppo dei sistemi di certificazione delle produzioni zootecniche; 
- coordinamento dei servizi ispettivi zootecnici a carattere provinciale; 
- accertamenti strumentali e consulenza zootecnica. 

Dal 2001 con l'incarico di Posizione Organizzativa  professionale   con funzioni di 
responsabilità relativamente alla materia "Valorizzazione delle produzioni 
zootecniche campane” ha operato per la presentazione delle seguenti 
denominazioni di  origine, presso il MiPAF: 
-Provolone del Monaco – DOP 
-Salame di Napoli – DOP 
-Ricotta di bufala - DOP 
-Carne di Bufalo Campana – IGP 
-Suino di Napoli - DOP/IGP 
-Suino Nero Casertano - DOP  
-Salame Mugnano del Cardinale – DOP/IGP 
-Pecorino di Laticauda – DOP 
-Prosciutto di Pietraroja - DOP  
-Pecorino di Carmasciano – DOP 
-Coniglio da fossa dell’Isola d’Ischia – DOP 
-Soppressata del Vallo di Diano - DOP/IGP 
dal 2008 conferimento con decreto n.21 6/06/2008 di incarico di Referente della 
misura 115 del PSR Campania 2007-2013.  
dal 2008 conferimento  con decreto n.570 del 17/11/2008 di incarico di posizione 
organizzativa di tipo "Organizzativa" .  
nel 2001 nominato Componente della Commissione tecnico Scientifica, istituita ai 



fini dell'attuazione della convenzione tra Regione Campania e soggetto gestore 
dell'azienda IMPROSTA,   quale membro del gruppo tecnico che integra il lavoro 
dei componenti permanenti della Commissione in materia di zootecnia; 
nel 2001 Incaricato di svolgere in qualità di relatore corsi per insegnanti delle 
scuole medie inferiori e superiori nell’ambito del progetto di educazione alimentare 
dal 2003 Componente del Gruppo di Coordinamento del Progetto Aggiornamento 
Processi Produttivi drd n.358 del 16/08/2003dal 2004 Componente della 
Commissione di Controllo GAL Macroaree A e        G . DD n2/001 del 05/01/004 e 
DD n. 463 del 22/09/2005 
nel 2003 Docente al Master su alimenti Nutrizione e salute presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli -  Facoltà di Medicina 
dal 2003 al 2007 Componente del Comitato istituito dalle regioni italiane  presso il 
MiPAF per la gestione del programma interregionale di promozione commerciale 
dei prodotti tipici nei mercati esteri (Stati Uniti, Svezia, Canadà, Giappone, 
Danimarca) 
dal 2005 Componente della Commissione di Controllo GAL Alto Casertano-
Progetto  Cooperazione - Ruralità  Mediterranea drd n.526 del 16/11/2005; 
nel 2005 nominato Componente del Nucleo Tecnico per l'internazionalizzazione 
delle imprese drd n.184 del 21/10/2004 e drd n.36 del 21/02/2005; 
nel 2005 Componente del Gruppo di Coordinamento per l'organizzazione della 
Manifestazione Agricultura -2005 - Il Sapere e i Sapori della Campania III  
Edizione; 
dal 2007 Componente della Commissione Intersettoriale  per l'imprenditorialità 
giovanile; 
nel 2007 Componente del Comitato Consultivo Regionale Premio Qualità 
Buonitalia; 
Nel 2011  con DDR n° 443 del 209/11/2011 nominato Presidente di n° 2 
Commissione di Collaudo per il monitoraggio tecnico degli interventi e per 
l’istruttoria delle domande di pagamento misura 124 del PSR Campania 2007-
2013;  

 nel 2012  - Componente Commissione di Controllo in loco misura 111 e Misura 
331 del PSR Campania 2007-2013; 

 nel 2013  - Componente Commissione di Controllo in loco misura 111 e Misura 
331 e misura 124 del PSR Campania 2007-2013; 

 dal 2013 al 2017  Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Agronomi 
di Napoli; 
nel 2013 nominato con DRD N.249 DEL 10/07/2013 componente/Presidente   
delle Commissioni di collaudo e monitoraggio di progetti che hanno beneficiato di 
contributi ai sensi della misura 124 del PSR Campania 2007/2013 incarico 
riconfermato con successivi - DRD N.52 DEL 12/02/2015 - DRD N.19 DEL 
26/01/2015 per i seguenti progetti; TRANPODOLICO, OPTIMILK, SFORI, 
CYNAQUALITY,  FISER, FITASBE, INTERFORM, REMIDA, SICURTRAC;  

 nel 2014 nominato componente della Commissione Agraria del Tribunale di Napoli 
Nord –  per il biennio 2014/2015 in qualità di esperto agrario rivestendo il ruolo di 
magistrato (non togato);  
nel 2016 riconfermato nella carica di esperto agrario della sezione agraria del 
tribunale di Napoli Nord; per il biennio 2016/2017;  
 

Capacità linguistiche buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza di softwares informatici (Excel, Word, Access, ..)  



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare 

nel 1989 Collaborazione lavorative in iniziative rivolte alla valorizzazione della 
mela Annurca ed alla pubblicazione dell’opuscolo "Annurca regina delle mele;   

Opuscolo divulgativo - Qualità e sicurezza alimentare – Interventi per una linea di 
salumi di qualità - Nov. 2001 
Acquacoltura nelle aree interne della Campania – Interventi per una moderna linea 
di prodotti ittici di qualità. Nov. 2001 
Influenza dello stato di nutrizione, dello stato sanitario e dell’assetto cariologico 
sulla fertilità di bufale inseminate naturalmente e strumentalmente: - Nov. 2001 
Utilizzazione del siero di latte di pecora, di capra, di bufala e di vacca –
Miglioramento e valorizzazione dei prodotti tradizionali e studio di prodotti 
alternativi – Nov. 2001 
Riproduzione di molluschi bivalvi e alimentazione di specie ittiche in fase larvale; -
Nov. 2001   
Nel 2006 collaborazione alla stesura del  Volume INEA “Aggiornamento processi 
produttivi” ; 
Collaborazione Rubrica Campania Felix; 
Collaborazione alla Collana prodotti tipici campani  
Collaborazione all’opuscolo “ La Capitalizzazione dell’Esperienza  della Misura 
115 “ nell’ambito del PSR 2007/2016 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di 
possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati 
personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e 
ss.modifiche e integrazioni. 

 
NAPOLI , 18/09/2017  
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Tommaso Maglione 

 


