
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome MANCUSO Michele

Telefono 0817967533

Fax

cell.

PEC

E-mail michele.mancuso@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Luogo di nascita LIONI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 15/08/2017 Responsabile della Posizione Organizzativa:

"Monitoraggio avanzamento Spesa per le Misure di competenza

della UOD. Referente Mis. 121 – PSR 2007/2013 Asse I -

Ammodernamento aziende agricole. Referente regionale delle

sottomisure 4.1.1, 4.1.2, del PSR Campania 2014/2020.

Aggiornamento"

Responsabile di Misura Centrale - PSR CAMPANIA 2014-2020

Tipologie di Intervento:

4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole

e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati 

posizione economica D6

Funzionario Divulgatore Agricolo Polivalente con Specializzazione in

Zootecnia - ex 8
a
 qualifica funzionale

posizione economica D6

Dal 01/02/2004 al 31/12/2004 posizione economica D5

Dal 01/11/2001 al 31/01/2004 posizione economica D4

Indirizzo

Dal 01/01/2005 al 31/05/2017

Dal 01/06/2017 al 14/08/2017
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Dal 01/07/2000 al 31/10/2001 posizione economica D3

Dal 01/06/2017 Responsabile di Misura Centrale

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Giunta Regionale della Regione Campania – D.G. 50.07 - U.O.D. 02

Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 NAPOLI

• Tipo di impiego Responsabile di Misura Centrale

Dal 01/07/2000 al 31/05/2017 Funzionario – Divulgatore Agricolo – 8
a
 qualifica funzionale

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Giunta Regionale della Regione Campania – U.O.D. 15 S.T.P. di 

Avellino – Ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi

• Tipo di impiego Funzionario - Divulgatore agricolo

Dal 25/07/1994 al 30/06/2000 Funzionario – Divulgatore Agricolo – 8
a
 qualifica funzionale

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.I.C.A.-Confagricoltura – C.so A. Lucci, 137 – NAPOLI

• Tipo di azienda o settore Associazione Regionale di Imprenditori Agricoli 

• Tipo di impiego
Responsabile Gruppo di Sviluppo Agricolo 16 – attività di informazione,

consulenza ed assistenza in agricoltura

Dal 09/03/1993 al 25/07/1994 Libero Professionista – Agronomo

1 . Responsabile di Misura Centrale - PSR CAMPANIA 2014-2020

Tipologia di Intervento:

4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e

l’inserimento di giovani agricoltori qualificati

Responsabile Misura 121 del PSR CAMPANIA 2007-2013

Referente informatico dell'UOD 02

Referente SPOC-DG10 per la UOD 50.07.02

2 funzionario responsabile sala radio di Sant’Angelo dei Lombardi (attività

AIB anno 2015 e 2016)

3 . incarico di consulenza presso il Settore T.A.P.F. di Sant’Angelo dei

Lombardi su istanza di riesame a valere sulla misura 122 del PSR

CAMPANIA 2007-2013

4 . studio di fattibilità sulla riorganizzazione dell’attività dei vivai forestali

regionali di Bagnoli Irpino, Guardia Lombardi e Sant'Andrea di Conza

(Settore T.A.P.F. di Sant’Angelo dei Lombardi)

5 . realizzazione software per la gestione delle produzioni vivaistiche

6 . collaborazione alla pubblicazione “Vivai forestali regionali” dello STAPF

di Sant’Angelo dei Lombardi

7 . delega del Dirigente di Settore delle attività relative a “Affari Generali ed

Amministrativi – Gestione del personale, tenuta del foglio di presenza

ed ogni altra cosa derivata e connessa”

• Principali mansioni svolte e 

responsabilità
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8 .
realizzazione software di gestione dei corsi per il rilascio CERTIFICATO

DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO, CONSERVAZIONE UTILIZZO DEI

PRODOTTI FITOSANITARI e CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA

CONSULENZA – D.M. 22/01/2014 – Assistenza tecnica ai colleghi

9 . progettazione e gestione di corsi per il rilascio CERTIFICATO DI

ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO, CONSERVAZIONE UTILIZZO DEI

PRODOTTI FITOSANITARI – D.M. 22/01/2014

10 . attività di docente nei corsi di cui al D.M. 22/01/2014

11 . utilizzo software per la creazione e gestione di test online da utilizzare

nei corsi per il il rilascio CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

ALL'ACQUISTO, CONSERVAZIONE UTILIZZO DEI PRODOTTI

FITOSANITARI – D.M. 22/01/2014

12 . realizzazione progetto di fascicolazione delle istanze pubbliche e private

del  PSR CAMPANIA 2007-2013 comprensivo di software gestionale

13 . promozione dell’”Associazione Produttori Pecorino di Carmasciano”

14 . istruttore istanze PSR CAMPANIA 2014-2020 – Misura 411

15 . istruttore istanze a valere sull’Asse I PSR CAMPANIA 2007-2013 –

Misura 125 

16 . istruttore istanze a valere sull’Asse II del PSR CAMPANIA 2007-2013 –

Misure 211-212-214

17 . istruttore istanze a valere sull’Asse I PSR CAMPANIA 2007-2013 –

Misure 121 -  cluster 112-121

18 . controlli in loco – Reg. Ce 1975/06

19 . collaudatore istanze a valere sull’Asse I PSR CAMPANIA 2007-2013 –

Misure 121 -  cluster 112-121

20 . componente gruppo di studio provinciale sulle problematiche/criticità

dei bandi delle misure 121 e cluster 112-121

21 . rilevatore ISTAT - SPA 2016

22 . responsabile sportello SIGISA;

23 . responsabile della consulenza ed assistenza alle aziende aderenti al

PRLFI;

24 . responsabile sportello POR;

25 . responsabile sportello Info bio

26 . componente del gruppo regionale di supporto al PIR AV/03

27 . collaborazione nella predisposizione di atti amministrativi ed

organizzazione del personale

28 . promozione del progetto “strade dei formaggi e del miele”

29 . attività  di istruttoria e controlli in loco pratiche PSR misure E ed F

30 . controlli in loco pratiche POR misura 4.15

• Principali mansioni svolte e 

responsabilità
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31 . attività di collaborazione con strutture universitarie (Dipartimento di

Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio e Dipartimento di

Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Napoli)

32 . attività di divulgazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali

di interesse agricolo con particolare riferimento al territorio del Ce.S.A.

di Sant’Angelo dei Lombardi

33 . partecipazione al progetto “Educazione alla Natura” dello STAPF di

Sant’Angelo dei Lombardi – lezioni di Agricoltura biologica

34 . “Fattoria sociale al fresco di cantina” – Cooperativa sociale “Il

germoglio” a.r.l. onlus - incarico di collaborazione a titolo gratuito

nell’ambito del progetto

35 . Presidente commissioni di esame corsi di formazione PSR CAMPANIA

36 . Presidente commissioni di esame CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

ALL'ACQUISTO, CONSERVAZIONE UTILIZZO DEI PRODOTTI

FITOSANITARI – D.M. 22/01/2014

37 . monitoraggio Cinipide del Castagno ed Erwinia amylovora

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Diploma di Laurea in Scienze Agrarie Indirizzo tecnico-economico , 

conseguito nell’anno accademico 1991-92 presso la Facoltà di Agraria

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il seguente voto:

106/110;

- Diploma di Liceo classico conseguito presso il Liceo-ginnasio “F. De

Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi

- Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo, conseguita

nella II
a

sessione dell’anno 1992 presso L’Università degli Studi di

Catania – Facoltà di Agraria

- Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di DIVULGATORE

AGRICOLO POLIVALENTE (IX° corso di formazione per Divulgatori

Agricoli Polivalenti, istituito in applicazione dei Regolamenti CEE 270/79

e 2052/88, svoltosi presso il CIFDA ACM di Eboli nell’anno formativo

93/94);

- Attestato di riqualificazione in Zootecnia per tecnici dei Servizi di

Sviluppo Agricolo della Regione Campania, organizzato dal CIFDA

ACM di Eboli nel periodo settembre-dicembre  1997

- Attestato di CONSULENTE DEL TERRITORIO – corso di formazione

della Regione Campania organizzato dal FORMEZ – anno 2006

- Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale

“Tecnici dello sviluppo in aree forestali” organizzato dal Ce.P.I.C.A. di

Avellino – 1992

- Attestato Corso di aggiornamento (durata di 100 ore): "Valutazione del

pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte colturali ed

aziendali" - anno 2004

Titoli di studio e titoli abilitanti 

alla professione

• Principali mansioni svolte e 

responsabilità
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- Attestato Corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità" -

anno 2016

- Attestato corso di aggiornamento per formatori organizzato nell’ambito

delle attività della misura 4.16 dal FORMEZ - anno 2012

- Attestato corso di formazione:“Sistemi GIS: corso introduttivo per

utenti” - anno 2007

- Attestato di I° livello per assaggiatori di olio - anno 2004

- Attestato ONAF di I° livello per assaggiatori di formaggi -anno 2007

- Attestato ONAS di I° livello per assaggiatori di salumi - anno 2008

- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di

Avellino – anno 1993

- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sant’Angelo

dei Lombardi - anno 1994

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO

anno 2018 - partecipazione corso (60 ore) su: "Aspetti Giuridici Economici e

Finanziari della PMI" - Regione Campania - dal 04/12/2017 al

24/01/2018

- partecipazione Workshop - SMAU Napoli 2017

- partecipazione webinar: "Come condurre una consultazione pubblica" -

FORMEZPA - 10 marzo

- partecipazione webinar: "Come organizzarsi per gli open data" -

FORMEZPA - 8 marzo

- partecipazione webinar: "Come usare i social network nella pubblica

amministrazione" - FORMEZPA - 7 marzo

- partecipazione webinar: "Come si gestisce una richiesta di accesso

generalizzato FOIA" - FORMEZPA - 6 marzo

- partecipazione seminario “GIS e CARTOGRAFIA” – ORDINE DOTT.

AGRONOMI E FORESTALI DI AVELLINO – 3 dicembre

- partecipazione corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura

dell’integrità” – FORMEZPA -  20 settembre / 27 ottobre

- partecipazione corso online “Gli aiuti di Stato” – PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

– 26 aprile / 9 giugno

Partecipazione Webinar: "Cosa cambia col Regolamento eIDAS:

impatti sul CAD,opportunità e obblighi" - FPA FORUMPA - 12 maggio

- Partecipazione Webinar: "Smart working: lavorare in sicurezza" FPA

FORUMPA - 5 maggio

- partecipazione convegno “L’Irpinia del vino tra mercato locale e

mercato globale – REGIONE CAMPANIA – 25 febbraio

Iscrizioni

anno 2016

Titoli di studio e titoli abilitanti 

alla professione

anno 2017
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- partecipazione seminario “Tecniche di ingegneria naturalistica per la

difesa del suolo e la tutela del territorio” – ORDINE DOTT. AGRONOMI

E FORESTALI DI AVELLINO – 28 novembre

- partecipazione seminario “Viticoltura irpina e nuova normativa

comunitaria” – ORDINE DOTT. AGRONOMI E FORESTALI DI

AVELLINO – 21 novembre

- partecipazione giornata di formazione e approfondimento per il

passaggio alla nuova contabilità armonizzata D. Lgs. 118/2011 –

HALLEY CAMPANIA – 20 gennaio

- partecipazione WINTER SCHOOL “I fondi comunitari per l’efficienza

energetica e le fonti rinnovabili: prospettive di sviluppo sul territorio” –

dal 24 al 28 novembre

- partecipazione workshop “EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI

RINNOVABILI: UNA SFIDA TECNOLOGICA E UN’OPPORTUNITÀ” –

MINISTERO DELL’AMBIENTE – 27 e 28 ottobre

- partecipazione giornata di formazione e approfondimento per il

passaggio alla nuova contabilità armonizzata D. Lgs. 118/2011 –

HALLEY CAMPANIA – 11 novembre

- partecipazione seminario: “Fiscalità immobiliare locale 2014: la TARI e

la TASI” -  IFEL – ANUTEL – 16 ottobre

anno 2013 - partecipazione a “Le giornate dell’innovazione” – confronto tecnico-

scientifico tra i progetti finanziati con la misura 124 del PSR Campania

2007/2013 – Avellino, 20 settembre.

anno 2012 - partecipazione al CORSO: "FONDAMENTI DEL NUOVO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" – Palazzo Pico – Napoli –

10/11 ottobre e 21 novembre

anno 2011 - partecipazione al corso di formazione su Energie alternative: CORSO

04/SPEC/AV/739

- Corso di formazione sul D. Lgs 163/06 – S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di

Avellino, 4 e 8 giugno

- Partecipazione “Focus sulle agroenergie” – Se.S.I.R.C.A., 15 aprile

- Partecipazione incontro tecnico "Il nuovo sistema informativo integrato

per la gestione del territorio" – Napoli, 12 marzo

- Corso di formazione: “GIS: uno strumento per la cartografia tematica e

la gestione del rischio” – organizzato da CIMA e svoltosi il giorno 21

dicembre 

- Partecipazione seminario: "La valorizzazione delle produzioni casearie

tipiche in Irpinia", Rocca San Felice, 1 aprile

- Partecipazione convegno "Stati Generali del Vino" – Avellino, 4-6 marzo

anno 2010

anno 2009

anno 2015

anno 2014
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- Partecipazione giornata dimostrativa di macchine e attrezzature per la

raccolta delle olive – Contursi/Battipaglia, 19 novembre

- corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Avellino 6 novembre

- Partecipazione corso su: “Piano aziendale” – Napoli, 13 e 15 ottobre

- Partecipazione Mostra mercato delle piante e dei fiori irpini - Tavola

rotonda sul florovivaismo delle aree interne – Avellino, 14 settembre

- Corso ONAS di I° livello per assaggiatori di salumi – Sant’Angelo dei

Lombardi, febbraio-marzo 2008

- Attestato di frequenza corso on line su portale xformare.it: “INFO05 -

access avanzato – SCORM 1.3”

- Partecipazione corso di ampelografia nell’ambito del progetto "Atlante

vitigni storici irpini" 

- Partecipazione alla prova in campo di potatura sull’olivo – Flumeri, 5

aprile

- Partecipazione prove dimostrative potatura vite svoltesi a Lapio e

Taurasi il 31 gennaio e 1 febbraio

- Partecipazione giornata di aggiornamento sul D. Lgvo 102/04 svoltasi a

Napoli il 7 febbraio

- Partecipazione “Fiera dell’Agricoltura” – Mostra d’Oltremare Napoli 26

febbraio

- Partecipazione “Energy Med” – Mostra d’Oltremare Napoli 10 marzo

- Partecipazione convegno: "Stati Generali" – Città della Scienza Napoli

26 marzo

- Partecipazione tavola rotonda "La filiera vitivinicola irpina" – Atripalda

14 maggio

- Percorsi formativi in Area Informatica per la formazione del personale

dipendente della Regione Campania – partecipazione al corso: “Sistemi

GIS: corso introduttivo per utenti” – 26, 27 settembre e 3, 4 ottobre

2007.

- Corso ONAF di I° livello per assaggiatori di formaggi – Avellino,

novembre-dicembre 2007

- Corso di formazione: “Consulenti del Territorio” realizzato dal Formez

- Partecipazione percorso formativo “SOFIA” realizzato dal Formez

- Partecipazione convegno: "L'agricoltura biologica per la qualificazione

degli oli extravergini" tenutosi a Napoli il 22 febbraio

- Partecipazione convegno su “Prodotti di pregio e sviluppo integrato”

tenutosi a Torella dei Lombardi il 2 marzo

- Partecipazione convegno: "Oli di qualità" svoltosi ad Ariano Irpino il 29

aprile

- Partecipazione convegno sulla filiera vitivinicola – Atripalda 8 maggio

anno 2008

anno 2007

anno 2006
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- Partecipazione seminario: "Potatura secca e verde della vite" svoltosi

ad Avellino il 16 e 17 maggio

- Partecipazione convegno sulla cerealicoltura tenutosi ad Avellino il 22

maggio

- POR CAMPANIA 2000-2006 - Misura 4.24 - Partecipazione seminario

di aggiornamento (PIR ONLINE) – Napoli 14 luglio

- Partecipazione al 3° corso regionale  di formazione su: “Il compostaggio 

di qualità” – realizzato nell’ambito del progetto “Collaudo di un modello

operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”

- Partecipazione convegno “Aspetti tecnici ed economici della filiera delle

biomasse da energia: politica, ricerca e imprese a confronto”

organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del

Territorio dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II”

- Partecipazione Seminario Tecnico: “I fattori che influenzano la qualità

dei vini da vitigni autoctoni” realizzato nell’ambito del Programma

Regionale “Miglioramento dei vini campani”

- Partecipazione al convegno “agricoltura biologica tra presente e futuro:

parliamone insieme” – Piano di Sorrento 11 febbraio

- Seminario di aggiornamento per tecnici dell’Amministrazione Regionale

e delle Amministrazioni provinciali impegnati nei Progetti Integrati

Rurali” – POR Campania 2000-2006 - misura 4.24

- Partecipazione Corso di aggiornamento (durata di 100 ore):

"Valutazione del pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte

colturali ed aziendali"

- Corso di I° livello per assaggiatori di olio (Reg. Ce 528/99) tenutosi ad

Avellino presso la CCIAA dal 26 al 30 gennaio 2004

- Partecipazione seminario di aggiornamento Progetto: “Azioni integrate

di consulenza ed orientamento tecnico per le aziende viticole che

producono con metodo biologico” - I
a

annualità – organizzato dallo

S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A di Benevento

- Partecipazione al 2° corso regionale di: “Compostaggio: aspetti tecnici

e normativi” realizzato nell’ambito del progetto “Collaudo di un modello

operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”

- Partecipazione seminario di aggiornamento sul tema “corilicoltura

biologica” nell’ambito del progetto “Azioni integrate di consulenza ed

orientamento tecnico per le aziende coricole che producono con

metodo biologico”

- Partecipazione a seminario di aggiornamento in viticoltura biologica

- Partecipazione al convegno “Carta dei servizi 2004 Area Sviluppo

Settore Primario agricoltura, foreste, caccia, pesca e alimentazione”

realizzato dall’A.G.C. 11 ad Avellino il 6 giugno

- Partecipazione “seminario di studi per l’aggiornamento degli indirizzi di

politica agraria regionale” organizzato dalla Regione Campania presso 

l’Hotel Royal di Napoli

anno 2004

anno 2003

anno 2006

anno 2005
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- Partecipazione seminario: “L’olivicoltura in agricoltura biologica –

strategie di difesa tra presente e futuro”

- Partecipazione “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza

e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D. L.vo

626/94 e succ. modificazioni” 

- Partecipazione corso di aggiornamento: "Difesa fitosanitaria con

metodo biologico e tecniche colturali delle principali colture"

- Partecipazione corso di aggiornamento (durata 100 ore): "Promozione

delle produzioni zootecniche ottenute con metodo di produzione

biologico" 

- Partecipazione corso di aggiornamento per formatori organizzato

nell’ambito delle attività della misura 4.16 dal Formez

- Partecipazione convegno “Il tartufo: verso una nuova normativa

nazionale e regionale”

- Partecipazione convegno regionale “La difesa fitosanitaria in agricoltura

biologica – secondo anno di esperienza dei servizi di sviluppo agricolo”

- Partecipazione convegno regionale “La difesa fitosanitaria in agricoltura

biologica – primo anno di esperienza dei servizi di sviluppo agricolo”

- partecipazione ai seminari teorico pratici per Operatore Castanicolo

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

Lavoro e delle Politiche Sociali

- Partecipazione corso di informatica 2° livello - 6
a

Edizione – organizzati

nell’ambito del progetto FARE CAMPANIA

- Partecipazione giornate di aggiornamento in agricoltura biologica

nell’ambito del progetto “Azioni integrate per la promozione dei metodi

di produzione biologica”

- Partecipazione corso di aggiornamento per formatori organizzato

nell’ambito delle attività della misura 4.16 dal Formez

-
Partecipazione alla manifestazione Vinitaly

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per tecnici esperti

in fertilizzazione, organizzato dalla Regione Campania

- Attestato di partecipazione II
a

settimana di Seminari del POM A13:

“Miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni bovine ed ovicaprine

dell’Appennino Dauno, Irpino e Lucano”

- Partecipazione al convegno “Miglioramento quanti-qualitativo delle

produzioni bovine ed ovicaprine dell’Appennino Dauno, Irpino e

Lucano” realizzato nell’ambito del POM A13

anno 1999 - Attestato di partecipazione al I° corso teorico-pratico su “Ambiente

piante e cute”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”

anno 2002

anno 2003

anno 2001

PO_500702_18460_MANCUSO -      Dott. Agr. Michele Mancuso     - 9 di  12



anno 1998 - Attestato di partecipazione al seminario di formazione sulle piante

officinali organizzato dal Ce.P.IC.A. di Salerno in collaborazione con la

Facoltà di Farmacia dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Salerno

anno 1992 - Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale

“Tecnici dello sviluppo in aree forestali” organizzato dal Ce.P.I.C.A. di

Avellino 

Capacità e competenze 

personali

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali .

Madrelingua Italiana

Altra lingua FRANCESE

       Capacità di lettura buono

       Capacità di scrittura buono

       Capacità di espressione orale elementare

- organizzazione e gestione del personale e degli atti amministrativi

- progettazione e/o gestione di attività dimostrative, prove di

orientamento tecnico-varietale;

- organizzazione e gestione convegni;

- progettazione e realizzazione di prove di meccanizzazione;

- organizzazione e gestione di incontri divulgativi;

- organizzazione e partecipazione a viaggi studi e/o di aggiornamento;

- progettazione e gestione di corsi per il rilascio di CERTIFICATO DI

ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO, CONSERVAZIONE UTILIZZO DEI

PRODOTTI FITOSANITARI

- progettazione e gestione di corsi di formazione professionale

nell’ambito del POR CAMPANIA 2000-2006 – Misura 4.16:

- anno 2002 n° 2 corsi su “Agricoltura biologica” presso le sedi di Torella

dei Lombardi e Caposele

- anno 2004 n° 2 corsi su “Fattorie didattiche” presso le sedi di Montella e

Sant’Angelo dei Lombardi svolti in coordinamento con il corso

organizzato dal collega della sede di Calitri e con la collaborazione del

collega  della sede di Montella

- anno 2007 n° 1 corso su “L’allevamento e la trasformazione del suino”

presso la sede di Sant’Angelo dei Lombardi

Capacità e competenze 

organizzative  
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- anno 2008, in collaborazione con ONAS, organizzazione corso di 1°

livello per “Assaggiatori di salumi”

- elaborazione opuscoli informativi

- elaborazione progetti di organizzazione informatica delle attività

(gestione e videoconferenze)

- elaborazione e gestione di un progetto di fascicolazione dei documenti

- conoscenza di livello avanzato dei principali applicativi e sistemi

operativi (DOS, WINDOWS, ACROBAT PRO, WORD, ACCESS,

EXCEL, EXPLORER, GOOGLE CROME, OUTLOOK, PEGASO,

AUTOCAD, PRIMUS-DCF), utilizzo delle reti LAN, conoscenza di

nozioni di base dei GIS, utilizzo WEBGIS CAMPANIA. 

- conoscenza ed utilizzo della PEC e della FIRMA DIGITALE

- conoscenza ed utilizzo pluriennale delle procedure presenti sul portale

SIAN (fascicolo aziendale, SIT, ricevibilità, ammissibilità, istruttoria,

liquidazione, etc.)

- funzionario istruttore istanze PSR CAMPANIA 2014-202 misura 411

- conoscenza degli elementi di base del SUAP

- creazione e gestione di TEST online

- funzionario istruttore istanze PSR CAMPANIA 2007-2013 misure 112 –

121 – Cluster - 125 

- funzionario istruttore istanze PSR CAMPANIA 2007-2013 misure 211 –

212 – 214

- rilevatore ISTAT - SPA 2016

- conoscenza di elementi di videoconferenza

- capacità di realizzare applicativi nell’ambito di diversi software, si

evidenzia:

- dbase per la gestione del protocollo dell’ufficio

- progetto in excel per la gestione dei flussi relativi al personale

(presenze, assenze) dal 2000-2004 e dei permessi/recuperi per gli anni

2000-2010

- progetto informatico per la gestione dei documenti relativi ai corsi di

formazione della misura 4.16 del POR CAMPANIA 2000-2006

- applicativo access “CONTROLLI E_F” particolarmente utile

nell’istruttoria delle istanze PSR per gli anni 2004-2007

- file excel di gestione delle procedure di istruttoria delle istanze PSR

“MISURA 125” – anno 2009-2010

- progetto excel per la gestione dei piani aziendali previsti nelle misure

del PSR CAMPANIA 2007-2013

- progetto excel per la gestione dei piani aziendali previsti nelle misure

del PSR CAMPANIA 2007-2013

- applicativo access per la gestione delle attività vivaistiche forestali

Capacità e competenze 

tecniche
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- applicativo access per la gestione dell’istruttoria delle istanze PSR

CAMPANIA 2007-2013 – ASSE I

- applicativo per la gestione dei punti di osservazione e del monitoraggio

dell'Erwinia Amylovora

- applicativo access per la fascicolazione delle istanze pubbliche e

private presentate  nell’ambito del PSR CAMPANIA 2007-2013

- applicativo access per la gestione delle domande, dei corsi di

formazione e la stampa su cartoncino dei Certificati abilitazione

all'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei Certificati per

Consulenti  (anni 2016 e 2017)

- applicativo access per la gestione delle graduatorie delle domande

della T.I. 4.1.1 e 4.1.2 del PSR CAMPANIA 2014-2020 (anni 2017-

2018)

- competenze specifiche in agricoltura biologica e produzioni

ecocompatibili;

- competenze specifiche in gestione della fattoria didattica

- conoscenza di elementi di procedure gare ed appalti pubblici

- conoscenza delle Normali Buone Pratiche Agricole e delle norme di

Condizionalità

- conoscenza delle procedure di fascicolazione degli atti

- conoscenza e divulgazione dei principali interventi comunitari, nazionali

e regionali in Agricoltura (integrazione al reddito e Organizzazioni

Comuni di Mercato, Misure agroambientali, Programma Operativi

Plurifondo 1994-1999, Programma Operativo Regionale 2000-2006,

Piano di Sviluppo Rurale, PSR CAMPANIA 2007/2013, PRCFA e

PRLFI della Regione Campania).

Patente o patenti patente di tipo B

autorizzazione alla guida degli autoveicoli regionali

Torella dei Lombardi, 

Michele Mancuso

Il presente curriculum è redatto nelle forme previste dal DPR 445/2000 e risulta composto da 12 pagine inclusa la

presente.

01/03/2018

Capacità e competenze 

tecniche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" 
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