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Titolo di studio 

 Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri titoli di studio e professionali 

 Nomina Ispettore fitosanitario (DRD n. 108 del 31/10/2018) 
Diploma per l’esercizio della professione di Divulgatore Agricolo 
Polivalente 
Diploma per l’esercizio della professione di Agronomo 
Partecipazione al corso di formazione/aggiornamento per Ispettori ed 
Agenti fitosanitari ai sensi del Dlgs. 214/2005 e ss.mm.ii.. (2018) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Il codice degli appalti e la 
contrattualistica pubblica” organizzato dalla Regione Campania (2014) 
Partecipazione al “Training Course on EDNF” organizzato dall’UE 
(Better Training for Safer Food-Directorate General for Health & 
Consumers – Executive Agency for Health and Consumers) e svoltosi 
a Milano dal 24 al 27 Maggio 2011 
Partecipazione al ciclo di 7 Seminari di aggiornamento in materia 
fitosanitaria organizzato dalla Regione Campania (2010) 
Idoneità di II Livello all’assaggio dell’olio di oliva conseguita nell’ambito 
del corso per “Assaggiatori di olio di oliva” organizzato dalla Regione 
Campania (2010) 
Idoneità di I Livello all’assaggio dell’olio di oliva conseguita nell’ambito 
del corso per “Assaggiatori di olio di oliva” organizzato dalla Regione 
Campania (2009) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Agrotecniche 
ecocompatibili” organizzato dalla Regione Campania (2008) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Microsoft Access – 
Corso per utenti” organizzato dalla Regione Campania e dall’ELEA 
(2008) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(2007) 
Partecipazione al corso di aggiornamento “Adempimenti dei Servizi 
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  Fitosanitari in applicazione del D.M. 22/11/1996 di Lotta Obbligatoria al 
virus della Tristezza degli Agrumi (CTV)” organizzato dalla Regione 
Campania e da CIHEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 
(2007) 
Partecipazione al corso di aggiornamento per “Consulenti del territorio” 
organizzato dalla Regione Campania e dal FORMEZ (2006) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Valutazione del 
pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte colturali ed 
aziendali” organizzato dalla Regione Campania (2004) 
Partecipazione al corso di perfezionamento (II livello) in analisi 
sensoriale del miele svoltosi presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura di 
Bologna, con esame finale ed iscrizione all'albo nazionale degli 
“Esperti in analisi sensoriale del miele” (2004) 
Partecipazione al corso di aggiornamento su “Tutela delle acque da 
nitrati di origine agricola” organizzato dalla Regione Campania (2003) 
Partecipazione al corso di “Introduzione all’analisi sensoriale del miele” 
organizzato dalla Regione Campania (2003) 
Partecipazione al corso di “Informatica di secondo livello” organizzato 
dalla Regione Campania e dal FORMEZ (2003) 
Partecipazione al corso per “Aspiranti assaggiatori di formaggio” 
organizzato dalla Regione Campania con esame finale ed iscrizione 
all'albo nazionale ONAF "Assaggiatori di formaggi" (2002) 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  P.O. “Ispettore fitosanitario responsabile regionale delle attività 
fitosanitarie di monitoraggio e di rendicontazione”. Responsabile 
regionale del Piano di monitoraggio nazionale e coordinamento 
tecnico/amministrativo delle attività provinciali. Responsabile delle 
attività relative al protocollo URCoFi e relative rendicontazioni. 
Responsabile dell'attuazione delle misure di emergenza sul territorio 
regionale. Responsabile dell'attuazione della L.R . 28 marzo 2002 n. 4. 
Ispettore fitosanitario con esperienza specifica in materia fitosanitaria 
(DRD n. 1 del 02/01/2023) 
P.O. “Ispettore fitosanitario responsabile del Piano di azione nazionale 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN - D.L.vo n. 150/2012) 
per la rete di monitoraggio delle principali avversità e relativi bollettini 
fitosanitari. Responsabile dell’APP mobile del Servizio fitosanitario. 
Supporto alla redazione/aggiornamento dei disciplinari di lotta integrata 
ed alla rendicontazione URCOFI. Ispettore fitosanitario con esperienza 
specifica in materia fitosanitaria” (DRD n. 86 del 31/03/2021) 
Componente del Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento 
Cimice asiatica (Halyomorpha halys) istituito presso il Ministero delle 
Politiche Agricole. Alimentari e Forestali (2019) 
P.O. “Responsabile della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del 
DM 22/01/2014, D. Lgs n. 214/2005 e dell’informatizzazione dei dati. 
Supporto alla redazione delle Linee Guida per la difesa fitosanitaria ed 
il diserbo integrato delle colture” (DRD n. 200 del 26/09/2017) 
Membro supplente nel Gruppo Difesa Integrata (GDI) dell’Organismo 
Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il Ministero delle Politiche 
Agricole. Alimentari e Forestali (2017) 
P.O. “Responsabile della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del 
DM 22/01/2014, D. Lgs n. 214/2005 e dell’informatizzazione dei dati” 
(DRD n. 75 del 12/10/2016) 
P.O. “Attività di consulenza nell’ambito provinciale al PRLFI e PRCFA. 
Agrometeorologia. Referente Provinciale di Misure PSR 312 e 322” 
(DRD n. 41 del 22/01/2015) 
Componente della Commissione regionale di istruttoria e valutazione 
delle istanze della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 
rurali” – Bando 2013 (DRD n. 64 del 31/07/2013) 
Componente della Commissione regionale di istruttoria e valutazione 
delle istanze della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 



  rurali” – Bando 2012 (DRD n. 89 del 10/10/2012 e ss.mm.ii.) 
Referente provinciale PSR 2007/2013 Asse 3 – Misura 322 “Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi rurali” dal 02/05/2012 
Referente provinciale PSR 2007/2013 Asse 3 – Misura 312 “Sostegno 
alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” dal 16/03/2011 
P.P. “Attività di consulenza nell’ambito provinciale al Piano Regionale 
di Lotta Fitopatologica Integrata ed al Piano Regionale di Consulenza 
alla Fertilizzazione Aziendale – Agrometeorologia – PSR 2007/2013 
Asse 1 – Misura 131” (DRD n.155 del 21/04/2010) 
P.P. “Attività di consulenza nell’ambito provinciale al Piano Regionale 
di Lotta Fitopatologica Integrata ed al Piano Regionale di Consulenza 
alla Fertilizzazione Aziendale – Agrometeorologia – PSR 2007/2013 
Asse 1” (DRD n. 127 del 14/11/2008) 
P.P. “Attività di consulenza nell’ambito provinciale al Piano Regionale 
di Lotta Fitopatologica Integrata ed al Piano Regionale di Consulenza 
alla Fertilizzazione Aziendale – Agrometeorologia” (DRD n. 13 del 
20/03/2006) 
Componente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale di 
Caserta in qualità di rappresentante regionale (2007-2010) 
P.O. “Trasferimento dei risultati delle attività dimostrative e di collaudo 
nel campo delle produzioni animali” dal 01/07/2000 al 30/11/2001 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza dell’uso del PC e del pacchetto Microsoft Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazione (come coautrice) dell’articolo dal titolo E-traps: A 
valuable monitoring tool to be improved, pubblicato su Bollettino EPPO 
(European and Mediterranean Plant Protection Organization), Volume 
52, Issue 1 (Aprile 2022) 

Predisposizione di supporti formativi per i corsi FAD (Formazione A 
Distanza) della Regione Campania finalizzati al rilascio/rinnovo del 
certificato di abilitazione all'attività di consulente per i prodotti 
fitosanitari e del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (Tematiche “Monitoraggio delle avversità 
parassitarie” e “Cimice asiatica”) 

Docente in corsi di formazione presso le ASL, corsi di formazione 
Misura 111 del PSR Campania 2007-2013, corsi di formazione per il 
rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti 
fitosanitari per gli utilizzatori professionali 

Componente delle Commissioni d’esame per il rilascio del certificato di 
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari per gli 
utilizzatori professionali 

Pubblicazione (come coautrice) del Poster entomologico dal titolo 
TOWARD A FEASIBLE CONTROL OF MEGAPLATYPUS MUTATUS 
C. (Coleoptera,Curculionidae, Platypodinae), presentato ad Iguazù 
(Argentina) in occasione del IV Congresso Forestale Argentino - 
Latino Americano (2013) 
Relazioni ad incontri-seminari svoltisi a Buenos Aires presso il Servizio 
Fitosanitario Argentino (SENASA) ed il CIPEIN (Centro de 
Investigaciones de Plagas e Insecticidas) sulle avversità fitosanitarie 
associate ai vegetali e ai prodotti vegetali oggetto di import-export 
Italia-Argentina (2013). 
Partecipazione al III Congresso Forestale Argentino-Latino Americano 
svoltosi a Buenos Aires - Sessione Fitoparassiti delle essenze forestali 
- sull’”Aggiornamento dei mezzi e dei metodi di lotta al Megaplatypus 
mutatus c.”(2009) 

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.



 


