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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 PESAPANE GIUSEPPE 

 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Centro Direzionale di Napoli Isola A6 

0817967323 

 
giuseppe.pesapane@regione.campania.it 

 

Nazionalità italiana 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Nei ruoli della Giunta Regionale della Campania dal 2000. 

FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO DI POLICY (già FUNZIONARIO DIVULGATORE AGRICOLO) 

Incarico attuale nella Giunta Regionale della Campania -DG Politiche agricole alimentari e 

forestali UOD 50.07.20: 

-Posizione organizzativa professionale attribuita con DRD 86 del 31.03.21 e confermata con DRD 

n°1 del 02.01.23: “Fondi Europei PSR Campania 2014/2020: Responsabile della Misura 20 e 

Referente per il monitoraggio e collaudo progetti. Referente in materia di applicazione della 

condizionalità, di recupero ed utilizzo sostenibile degli scarti agroalimentari a fini agricoli, del 

Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata” 

 
Precedenti incarichi nella Giunta Regionale della Campania: 

-Posizione organizzativa professionale attribuita con DRD 571 del 17.11.08. Applicazione dei 

decreti di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria e della legge regionale n°4/02-Coordinamento 

dei monitoraggi fitosanitari sul territorio regionale 

Da luglio 2000 in servizio nei ruoli della Giunta Regionale dapprima con Posizione Organizzativa, 
equiparata alla A come divulgatore agricolo laureato, “Analisi e trasferimento dei risultati della 

sperimentazione e del collaudo in campo orticolo” conferita con D.D n°43 del 16- 02-01 e 

confermata con il DRD n°78 del 20-07-01 di mantenimento della POUC, poi come affidatario di 

incarico nell’ambito del progetto Divulgatori agricoli 2001-2003 per i progetti divulgativi afferenti 
al campo di attività della p.o. “Sviluppo e promozione dell’orticoltura, della cerealicoltura e e delle 

colture industriali”: 

Posizione organizzativa professionale a partire dal 28.07.04;: 

Altre esperienze lavorative: 

da maggio 1993 a giugno 2000: in servizio come Divulgatore Agricolo VIII livello presso 

l’Associazione Regionale di Informazione e Consulenza in Agricoltura della C.I.A. come 

responsabile del Gruppo di Sviluppo Agricolo n°22 “Agro Nocerino Sarnese” per la consulenza 

ad aziende operanti nell’orticoltura di pieno campo e protetta, la floricoltura, il vivaismo e la 

frutticoltura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

-Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel 
marzo 1991 

-Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli (seconda sessione 1998); 

-Titolo di Divulgatore agricolo polivalente rilasciato dal Comitato Interregionale per la 

Divulgazione Agricola conseguito nel 1992 ai sensi dei Regg. CEE 270/79 e 1760/87;. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
INGLESE 

Buono 

Elementare 

Elementare. 

 

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. 

BUONA ATTITUDINE AL LAVORO DI EQUIPE 

 

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. 

COMPETENZE INERENTI LE NORMATIVE AMBIENTALI COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI SPECIFICHE 

DI SETTORE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona padronanza dei principali applicativi informatici in ambiente windows 
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PATENTE O PATENTI B 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate.         

• Coautore dell’articolo pubblicato sul Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo 

Silvestri dell’Università di Napoli Federico II n° 59 (2003) dal titolo “Il monitoraggio dello 

Scaphoideus titanus in Campania; 

• Coautore dell’articolo pubblicato su “L’informatore agrario” n.11/05 dal titolo “Presenza 

massiccia   presenza di Scafoideo in Campania”; 
• Componente del Comitato consultivo per le emergenze fitosanitarie: nomina con decreto 
assessorile n°628 del 12.12.06; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento per “Ispettori fitosanitari della Regione Campania sulla 
problematica della tristezza degli agrumi” organizzato dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di 
Bari dal 3 al 7 aprile 2006; 

• Partecipazione al corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luca della legge 241/90 
riformata; organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta, 20-
21.09.06; 

• Coautore dell’articolo pubblicato su “L’informatore agrario” n.19/06 dal titolo “PSTVd su pomodoro 
e patata: occorre alzare il livello d’allerta” 

• Coautore dell’articolo pubblicato sul Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo 
Silvestri dell’Università di Napoli Federico II n° 61 (2005) dal titolo “Risultati del monitoraggio di 
Scaphoideus titanus in Campania nel biennio 2005-06; 

• Coautore dell’articolo pubblicato sul Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo 
Silvestri dell’Università di Napoli Federico II n° 61 (2005) dal titolo “Diffusione del punteruolo rosso 
della palma, Rhynchophorus ferrugineus, in Campania”; 

• Docente durante il “Corso per ispettori Fitosanitari” Gennaio-Giugno 2006 nell’ambito del 
Programma Interregionale di formazione dei tecnici e dei divulgatori con una lezione dal titolo: 
“Monitoraggio in Campania degli organismi nocivi soggetti a lotta obbligatoria”; 

• Relatore al Convegno “Un nuovo temibile parassita della palma: il punteruolo rosso” organizzato 
nell’ambito di Flora 2006 ad Ercolano il 24.11.06; 

• Relatore al Convegno “Fitofagi delle palme: diffusione, biologia e difesa nelle Marche” organizzato 
dall’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare della Marche il giorno 30.11.06 a San Benedetto del 
Tronto; 

• Partecipazione al seminario “Agricoltura e sviluppo rurale” organizzato dal Formez a Napoli il 
28.03.07; 

• Co-curatore dell’opuscolo divulgativo dal titolo “Attenzione al punteruolo rosso della palma” 
pubblicato nel 2006 e ristampato nel 2008; 

• Membro della Commissione tecnica preposta all’istruttoria per l’accertamento della validità tecnica 
delle istanze presentate ai sensi della legge regionale 4/2002, istituita con D.R.D. n° 157 del 
04/06/2007 (bando 2007); 

• Coautore dell’articolo pubblicato su “Il legno” novembre-dicembre 2007 dal titolo “Un pericoloso 
nemico per le coltivazioni legnose ed arboree: il Megaplatypus mutatus”; 

• Partecipazione al corso “Ciclo rifiuti e raccolta differenziata” organizzato dal Settore Protezione 
Civile della Regione Campania nel febbraio-marzo 2008; 

• Membro della Commissione tecnica preposta all’istruttoria per l’accertamento della validità tecnica 
delle istanze presentate ai sensi della legge regionale 4/2002, istituita con D.R.D. n° 461 del 
25/09/2008 (bando 2008); 

• Partecipazione al Corso “Redattore di atti amministrativi-contabili” organizzato dal FORMEZ nel 
periodo novembre 07- febbraio 08 di 80 ore nell’ambito della misura 4.16 del POR Campania 
2000-06; 

• Coautore dell’articolo pubblicato sul Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo 
Silvestri dell’Università di Napoli Federico II n° 62 dal titolo : “Infestazioni di Sesamia nonagriodes 
su palme” 

• Relatore al seminario di aggiornamento presso l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Napoli 
dal titolo: “Avversità fitosanitarie di lotta obbligatoria a carico delle essenze del verde pubblico” nel 
gennaio 2009; 

• Docenza di quattro ore durante il “Corso di aggiornamento per ispettori Fitosanitari” nel marzo 
2009 con una lezione dal titolo: “Base normativa delle lotte obbligatorie e avversità fitosanitarie a 
carico delle essenze del verde pubblico”; 
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• Coautore del poster presentato al XXII Congresso nazionale di entomologia (giugno 09) dal titolo 
“Prime esperienze sull’uso delle microonde nella lotta al punteruolo rosso delle palme”; 

• Relatore al seminario “Tuta absoluta e Pomodoro da industria" organizzato dall’ANICAV nel 
novembre 2009 ad Angri (Sa); 

• Relatore al Convegno “Tuta absoluta, problematica emergente per la produzione del pomodoro 
in Lombardia” organizzato dalla Regione Lombardia-Fondazione Minoprio nel giugno 2010 a 
Milano; 

• Referente nazionale per la problematica della Tuta absoluta designato dal Servizio fitosanitario 
nazionale; 

• Relatore a diversi convegni e seminari organizzati dagli enti beneficiari della L.R. N°4/02 
sull'argomento “cinipide del castagno” e “punteruolo delle palme” (Roccamonfina 2009, Agropoli 
2010, Castellammare di Stabia 2010, Angri 2010, Castellabate 2012); 

• Nomina con DRD n°1 dell'11.01.10 a: Revisore dell'Unità di gestione delle domande di 
pagamento del PSR Campania 2007-2013 del Settore SIRCA 

• Partecipazione al corso di formazione di 60 ore “Tutela della privacy” (dicembre '10- marzo'11) 
organizzato dall'AGC11; 

• Coautore dell'articolo “Flavescenza dorata anche in Campania” pubblicato sul n°44/11 
dell'Informatore agrario; 

• Partecipazione al corso “La semplificazione amministrativa e l’autocertificazione” organizzato 
dalla Regione Campania 27.03.12 e 16.03.12 

• Partecipazione al corso “La privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti rilevanti per la 
P.A.”organizzato dalla Regione Campania 13.06.2012, 

• Coautore dell’aticolo “Tuta absoluta, stagionalità dei voli ed efficacia dei sistemi di cattura” 
pubblicato sul n°43/13 dell’Informatore agrario; 

• Coautore della comunicazione all’XI Congresso di Nematologia della Società Italiana di N. dal 
titolo”Risultati preliminari sul monitoraggio di Globodera in Campania”14- 16/11/2013; 

• Partecipazione al workshop interregionale sui risultati della lotta biologica al cinipide galligeno del 
castagno Regione Piemonte 17-18/09/2013; 

• Membro della Commissione tecnica preposta all’istruttoria per l’accertamento della validità tecnica 
delle istanze presentate ai sensi della legge regionale 4/2002, istituita con ordine di servizio 
268332 del 15.04.14 (bando 2014); 

• Coautore del poster presentato al XXIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia dal titolo 
“Monitoraggio di Scaphoideus titanus e distribuzione della Flavescenza dorata della vite nell’isola 
d’Ischia” 9-14/06/2014; 

• Nomina con DRD n°1 dell'11.01.10 a: Revisore dell'Unità di gestione delle domande di pagamento 
del PSR Campania 2007-2013 del Settore SIRCA 

• Rappresentante della Regione Campania al Gruppo Tecnico Qualità per il Sistema di Qualità 
Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della Legge 4 del 03.02.2011 art. 2 comma 6; 

• Partecipazione nei giorni 21 e 28 ottobre e 14, 17 e 18 novembre 2014 al Ciclo dei laboratori 
regionali “L’applicazione delle tecniche di analisi i impatto della regolamentazione” nell’ambito del 
Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il 
rafforzamento delle capacità di normazione 

• Componente della Commissione per la valutazione dei titoli presentati dai soggetti esentati 
dall’obbligo di frequenza al corso di formazione per l’ottenimento del certificato di abilitazione 
all’attività di consulente per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari istituita 
con Decreto Dirigenziale n. 281 del 06/11/2015 della UOD 52.06.09 

• Componente del tavolo tecnico “nitrati di origine agricola costituito con DRD 196 del 05.08.2016 
• Partecipazione corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è svolto 
dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016, promosso dal Progetto “Modelli e metodi di prevenzione 
del rischio di corruzione nella Regione Campania”, della durata complessiva di 20 ore organizzato 
dal Formez. 

• Partecipazione al Percorso di aggiornamento Appalti pubblici PSR Campania 2014- 2020 –
Forniture di beni e sevizi” organizzato dalla DG Agricoltura e dal Formez . Aprile- Giugno 2017 
della durata complessiva di 35 ore. 

• Partecipazione al progetto Horizon 2020 LANDSUPPORT dal 2018 al 2021 quale componente 
del team di progetto della Regione Campania; 

• Nomina a membro della Commissione di monitoraggio e collaudo per due progetti della Misura 
16.1. con DRD 247 del 16.12.19. 

• Nomina a componente del gruppo di lavoro “Unità Aiuti di Stato” con DRD n° 110 del 08.06.2020 
(D.G. 50.07) ad oggetto “Approvazione Procedura regionale per il trattamento delle domande di 
contributo una tantum a seguito emergenza covid19 – Versione 2 – e gruppo di lavoro per la 
gestione degli avvisi di cui al DRD n. 97 del 19/05/2020 della Direzione Generale Agricoltura. 
Attività svolta durante l’emergenza Covid 19 per l’erogazione dei bonus a favore delle imprese 
agricole campane (Avvisi di cui al DRD 110 del 08.06.20). 

• Partecipazione al corso formativo di n. 6 ore in modalità webinar (anno 2021):“L'impatto dei decreti 
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semplificazioni sul codice dei contratti pubblici nella fase di gara"; 
• Partecipazione al corso formativo di n. 3 ore in modalità webinar (anno 2021):“Amministrazione 
digitale oggi: ruoli, responsabilità e strumenti” 

• Encomio del 14.07.20 da parte della Direzione Generale per l’attività svolta durante l’emergenza 
Covid 19 per l’erogazione dei bonus a favore delle imprese agricole campane (Avvisi di cui al DRD 
110 del 08.06.20). 

• Corso di 3 ore organizzato da Logos PA Fondazione/Regione Campania: “I principali istituti del 
procedimento amministrativo, alla luce delle novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 
(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)". Anno 2021. 

• Corso di 3 ore organizzato da Logos PA Fondazione/Regione Campania “Recovery Plan e PNC". 
Anno 2021 

• Corso di 9 ore organizzato da Federica Web learning/Regione Campania: “Smartworking: sfide & 
opportunità”. Attestato rilasciato il 9 luglio 2022 

• Corso di 5 ore organizzato da Federica Web learning/Regione Campania: “L’attività 
amministrativa: principi, regole e prassi”. Attestato rilasciato il 23 settembre 2022 

• Corso di 4 ore organizzato da Federica Web learning/Regione Campania: “L’iniziativa economica 
privata e i poteri pubblici”. Attestato rilasciato il 12 ottobre 2022 

• Corso di 6 ore organizzato da Federica Web learning/Regione Campania: “Comunicazione 
efficace e gestione del conflitto”. Attestato rilasciato il 9 maggio 2022 

• Corso di 6 ore organizzato da Federica Web learning/Regione Campania: “Dimensione 
organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro”. Attestato rilasciato il 20 maggio 2022 

• Corso online: “Conoscere gli obiettivi della Trasformazione Digitale” - Livello base (Edizione 02) 
promosso nell’ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA”. Roma, 21 ottobre 2022 

• Corso online: “Proteggere i dispositivi - Livello intermedio (Edizione 02) promosso nell’ambito del 
Progetto “Competenze digitali per la PA”. Roma, 4 novembre 2022 

• Corso online: “Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione” - Livello intermedio 
(Edizione 02) promosso nell’ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA”. Roma, 11 
ottobre 2022 

• Corso online “Conoscere gli Open Data” - Livello base (Edizione 02) promosso nell’ambito del 
Progetto “Competenze digitali per la PA”. Roma, 7 ottobre 2022 

• Conseguito il livello INTERMEDIO per la competenza “Comunicare e condividere all’interno 
dell’amministrazione” promosso nell'ambito del Progetto "Competenze digitali per la PA". Roma, 
21 ottobre 2022 

• Conseguito il livello INTERMEDIO per la competenza “Proteggere i dispositivi” promosso 
nell'ambito del Progetto "Competenze digitali per la PA". Roma, 4 novembre 2022 

• Conseguito il livello BASE per la competenza “Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale” 
promosso nell'ambito del Progetto "Competenze digitali per la PA". Roma, 21 ottobre 2022 

• Conseguito il livello BASE per la competenza “Conoscere gli Open Data” promosso nell'ambito 
del Progetto "Competenze digitali per la PA". Roma, 21 ottobre 2022 

  
 

 

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 16.01.23 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Giuseppe Pesapane 


