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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     [OLIVIERO LUIGI ] 

Incarico attuale  [ TITOLARE P.O. ] 

Telefono   Ufficio 0817968753 

Fax   

E-mail  Luigi.oliviero@regione.campania.it 

Qualifica D 6 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  [ ERCOLANO 10 GENNAIO 1963 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2012-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Date (1992-2000) 

  [Responsabile dello sportello I.G.I.S.A. con mansioni di tecnico alla fertilizzazione 

nell’ambito territoriale del CeSA di Boscoreale: Elaborazione di piani di concimazioni 

e determinazione del pH e conducibilità elettrica dell’acqua di irrigazione e terreni 

agrari. 

Rilievi fitopatologici e fenologici, riguardante le colture vite, agrumi, patata, albicocco 

e noce,nocciolo e cipolla. 

Addetto ai controlli delle dichiarazioni sostitutive inerenti alle istanze PSR 2007/2013 

presso la sede centrale dello STAPA CePICA Napoli; 

Addetto ai controlli sugli obblighi delle aziende agricole circa i temi della 

condizionalità aziendale.  

Addetto ai controlli della rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli presso settore 

commercio. 

Docente formatore e organizzatore corsi di formazione POR 2000/2006 misura 4.16, in 

materia di floricoltura, frutticoltura, viticoltura e orticoltura integrata. 

Formazione relativa alla acquisizione  di patentini fitofarmaci. 

Esperienza in collaborazione con la sede centrale STAPA CePICA per attività di 

tutoraggio presso fiere e mostre.  

Collaborazione presso la sede centrale STAPA CePICA con UDA, aspetti tecnici – 

amministrativi..  

Incaricato allo svolgimento delle iniziative previste dal POM A 34 Valorizzazione dei 

prodotti da piante officinali dell’Italia Meridionale ed Insulare; 

Discreta conoscenza della lingua inglese e dell’uso del PC.] 

 

Tecnico Agronomico presso l’Az. Zootecnica La Faggianeria , Piana di Monte Averna 

(CE) 1991; 

Tecnico Agronomico presso l’Az. Floricola Selecta Borgo Bainsizza Latina (LT) 1992; 

Divulgatore Agricolo Polivalente con mansioni di coordinamento e progranmmazione 

delle attività presso l’ARICA – Coldiretti dal 01/09/1993 al  30/06/2000; 

Collaborazione con il Se S.I.R.C.A. per il Progetto Miglioramento Qualitativo olio di 

Oliva Reg. UE 528/98; 

Collaborazione con il Se. S.I.R.C.A. per il Progetto Finalizzato alla prevenzione delle 

fitopatie del pomodoro S. Marzano. 
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Date (2018-2016) 

 Funzionario presso UOD 08 titolare di posizione organizzativa DD n. 236 del 

24/07/2017 declatatoria Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 

recupero rifiouti ai sensi dell’art. 209/2003 e autorizzazioni ai sensi dell’ar. 109 D.lgs 

152/2006 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania, via S.Lucia NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’ambiente e l’Ecosistema UOD 08 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico di policy 

• Principali mansioni e responsabilità  RdP atti autorizzativi Dlgs 152/06 art 208 109 e Dlgs 209/03 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1982-2012)  Attestato Consulente del territorio  conseguito presso il Formez di Napoli 2006 

Attestato di aspirante assaggiatore di formaggi  conseguito nel 2005 

Corso di aggiornamento in pedologia “ Valutazione del pedoambiente aziendale” 

Corso di qualificazione in pedologia e Concimazione novembre 2002; 

Corso di aggiornamento sulla Direttiva Nitrati; 

Corso di qualificazione sul Compost e compostaggio; 

Corso per il riciclo e raccolta differenziata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

2007. 

 Attestato di tecnico Apicoltore Reg. Ue 1221/97; 

Attestato di assaggiatore di olio di oliva di I e II livello; 

Diploma Divulgatore agricolo Polivalente conseguito presso  IRIPA Coldiretti di 

ROMA ai sensi del Reg. CEE 207/79; 

Laurea in Scienza Agraria – indirizzo Tecnico economico -  conseguita 1991 Facoltà 

Agraria di Portici (NA) . Diploma di Perito elettrotecnico conseguito nel 1982 presso 

ITIS A.Pacinotti di Scafati (SA)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fomez e INIPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concimazione dei suoli,compostaggio,smaltimento rifiuti,gestione del territorio, consulenza 

aziendale e divulgazione agricola 

• Qualifica conseguita  Attestati 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 Esperienza maturata, in materia di 

agricoltura,conoscenza sociale ed 

economica e topografica del territorio 

areale vesuviano,acquisita elevata 

capacità di interloquire con l’interfaccia 

aziendale. 

MADRELINGUA 

  

 

 

 

 

[ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ INGLESE, SPAGNOLO ] 

• Capacità di lettura  [ buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ OTTIME, CORSO DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [OTTIME, CORSO DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [OTTIME CORSO DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Musica, autodidatta. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente guida tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ nessuna ] 

 

ALLEGATI  

[ nessuno ]         

 


