
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 TORTORA Matteo
Indirizzo  SALERNO
Telefono

Fax -
E-mail matteo.tortora@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1992-1994: collaborazione con studio tecnico agronomico sito in Salerno del Dr. Salvatore Aiello
con particolare riferimento alla disciplina “costruzioni rurali e topografia” ;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dr. Salvatore Aiello - Salerno

• Tipo di azienda o settore  studio tecnico agronomico
• Tipo di impiego Agronomo

• Principali mansioni e responsabilità Libera attività e  collaborazione con tutte le attività dello studio 

• Date (da – a) Dal 30/12/1994 al 31/7/1998: assunzione a tempo indeterminato– con il profilo di divulgatore
agricolo polivalente laureato;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRIPA Basilicata – sede di Potenza

• Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica e divulgazione agricola
• Tipo di impiego profilo di divulgatore agricolo polivalente

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di coordinamento delle UDAB (unità di divulgazione agricola)

• Date (da – a) 1998-2000: membro effettivo della Commissione esaminatrice ;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CCIAA di Salerno

• Tipo di azienda o settore CCIAA di Salerno
• Tipo di impiego membro effettivo della Commissione esaminatrice

• Principali mansioni e responsabilità rilascio del R.E.C. per la tipologia: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

• Date (da – a) Dal 01/08/1998 al 30/06/2000: assunzione a tempo indeterminato – con profilo di divulgatore
agricolo polivalente laureato e funzioni di coordinamento delle sedi periferiche campane;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARICA Confagricoltura – sede di Napoli
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• Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica e divulgazione agricola
• Tipo di impiego profilo di divulgatore agricolo polivalente

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di coordinamento delle UDAB (unità di divulgazione agricola)

• Date (da – a) Dal  01/07/2000 ad oggi:  assunzione a tempo indeterminato presso  Giunta  Regionale  della
Campania con il profilo di funzionario  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Funzionario divulgatore agricolo - Ispettore Fitosanitario – Referente provinciale mis 313 del 

PSR 2007/2013 – controlli di I livello sul POR FESR 2007/13 – referente provinciale mis. 5 del 
PSR 2014/20 – referente provinciale tipologia 7.5.1 del PSR 2014/20 – referente procedimenti 
applicazione normativa danni e calamità naturali in agricoltura. 

• Principali mansioni e responsabilità
 dal 01/07/2000 al 30/11/2001 titolare di posizione organizzativa di tipo A per l’applicazione 

del PRLFI nel CeSA di Salerno;

 dal 01/12/2001 al 31/12/2005 responsabile dell’applicazione del PRLFI e del PRCFA nel CeSA
di Salerno; 

 dal 01/08/2005 al 16/04/2012, profilo di Ispettore Fitosanitario, applicazione misure 
fitosanitarie sul territorio provinciale;

 dal 25/08/2009 al 16/04/2012 (DRD n. 231 – AGC 11)  referente provinciale della mis. 313, 
PSR Campania 2007/2013;

 dal 16/04/2012 al 11/08/2014, presso l'AGC 09 – Rapporti con gli organi nazionali ed 
internazionali in materia di interesse regionale- con funzione di controlli amministrativi e 
finanziari rientranti nella macroarea 2, in particolare riferite all'Obiettivo Operativo 7.1 e/o 
altri Ob.Op., titolare di P.O. di tipo “organizzativo” denominata “controlli di I livello sul POR
Campania FESR 2007/13;

 Dal 11/08/2014 al 06/05/2015, presso il  Dip. 51, D.G. 03, UOD 06,  con funzione di controlli 
amministrativi e finanziari, titolare di P.O. di tipo “organizzativo”  denominata "Controlli di I 
Livello Area 2 (Turismo, Cultura, Politiche sociali, Edifici pubblici sicuri, Energia) - Supporto 
iniziative accelerazione spesa" con le seguenti competenze: "Controlli amministrativi e 
finanziari rientranti nella macro area assegnata";

 Dal 06/05/2015 al 15/12/2015, presso il  Dip. 51, D.G. 03, UOD 06,  titolare di "posizione di 
tipo "Organizzativo" denominata "CONTROLLI DI I LIVELLO" con le seguenti competenze: 
“Attività dei controlli di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari 

 Dal 16/12/2015 al 15/09/2017, presso il  Dip. 52, D.G. 06, UOD 19,  titolare di "posizione di 
tipo "Organizzativo" con le seguenti competenze: “Monitoraggio dell'applicazione delle misure
dell'Asse III del PSR Campania 2007/2013”;

 dal 15/09/2017 al 31/12/2021, presso il  Dip. 50, D.G. 07, UOD 14,  e dal 01/01/2022 ad oggi 
presso il  Dip. 50, D.G. 07, UOD 26, titolare di "posizione di tipo "Organizzativo" denominata  
<<Fondi Europei PSR Campania 2014/2020. Responsabile provinciale della Misura 5 e
della tipologia di intervento 7.5.1.. Verifiche e controlli per danni e calamità naturali
nel settore agricolo>> con le seguenti competenze: “Organizzazione ed attuazione della 
Misura 5 e dellae tipologia di intervento 7.5.1. come disciplinate dalle Disposizioni Attuative 
Generali e dal Manuale delle procedure approvato. PSR 2007-2013: Attuazione procedimenti
tecnico amministrativi relativi alla Misura 313- Attuazione della normativa vigente in materia 
di danni e calamità naturali nel settore agricolo.”

ISTRUZIONE  

• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

liceo scientifico G. Da Procida, Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo scientifico

• Qualifica conseguita diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi Federico II, Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SCIENZE AGRARIE  

• Qualifica conseguita laurea in  SCIENZE AGRARIE  

• Date (da – a) 1993: 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SCIENZE AGRARIE  

• Qualifica conseguita abilitazione all’esercizio della professione di   AGRONOMO

• Date (da – a) 1994: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

C.I.F.D.A. - Metapontum di Metaponto (MT)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

• Qualifica conseguita divulgatore agricolo polivalente ex Reg. CE 270/79

• Date (da – a) 2001
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ministero Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A060 "Scienze naturali, chimica e geografia, Microbiologia" 

• Qualifica conseguita abilitazione all’insegnamento per gli Istituti di istruzione secondaria

• Date (da – a) 2005
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Campania/Ministero politiche agricole e comunitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Difesa fitosanitaria – corso per Ispettore fitosanitario organizzato in applicazione di DGR 
Campania 726/2004 

• Qualifica conseguita Ispettore fitosanitario

• Date (da – a) 2007-2009
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

M.P.A. ( General Management della pubblica amministrazione)

• Qualifica conseguita master post-universitario di II livello (1500 ore)

• Date (da – a) 2016-2018
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Salerno – Dipartimento  di Scienze Aziendali – Management 
& Innovation Systems 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

D.A.O.S.A.N. (direzione delle aziende e delle organizzazioni sanitarie)

• Qualifica conseguita master post-universitario di II livello (1500 ore)

FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 27 gennaio al 19 febbraio 2004
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

CUP (comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali della Provincia di Salerno)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

materia Civile e Penale. Luogo di svolgimento: SALERNO

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale per l’attività di C.T.U.  

• Date (da – a) 26, 27 settembre  e 3, 4 ottobre 2005 
Pagina 3 - Curriculum vitae di

[ COGNOME, gnome ]
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università  degli Studi del Sannio  promosso da Regione Campania

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Appalti di forniture di beni e servizi” (30 ore) Luogo di svolgimento: NAPOLI

• Qualifica conseguita idoneità

• Date (da – a) Caserta, 6 e 7 novembre 2006
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri/Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Il sistema delle Autonomie Locali” (12 ore)

• Qualifica conseguita idoneità

• Date (da – a) Salerno, 3, 4, 10 e 11 marzo 2008
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

organizzato da ELEA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Office Automation – Corso avanzato (3° livello)

• Date (da – a) Salerno, APRILE - DICEMBRE 2012
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

organizzato da FORMEZ

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Percorso di assistenza integrata – controller di I livello

• Date (da – a) Napoli, maggio giugno 2014
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

organizzato da FORMEZ

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Progetto ETICA 2013-2015 “gestione del rischio del fallimento etico del POR FeSR 
campania 2007/2013 (33 ORE)

• qualifica conseguita idoneità
 

• Date (da – a) Napoli, marzo – aprile 2015
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Organizzato dal FORMEZ

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Anticorruzione e cultura dell'integrità II edizione 2015

• Qualifica conseguita Idoneità  

• Date (da – a) 17 maggio al 30 giugno 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Organizzato dal FORMEZ

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Formazione aiuti di stato               (18 ore) 

• Qualifica conseguita idoneità

• Date (da – a) Napoli, dal 21 aprile al 14 giugno 2017
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

FORMEZ PA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Percorso formativo: REALIZZAZIONE OPERE E LAVORI (6 gg.)

• Qualifica conseguita idoneità

• Date (da – a) UNISA, maggio-giugno 2018
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

CERTIQUALITY S.r.l.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Norme UNI EN ISO 9001:2015; SA8000:2014; UNI EN ISO 19011:2012

• Qualifica conseguita AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
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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.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• 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.

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

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

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

PATENTE O PATENTI Patente di guida

                                                                                          SALERNO, 07/03/2022
                                                                                               Matteo Tortora
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