
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ALLOCCA PASQUALE 

Qualifica 
 D6 – Funzionario/ Divulgatore Agricolo 

Amministrazione 
 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 

Incarico attuale 

 - Responsabile Esecuzione Pagamenti PSR 
2014/2020; 
- Revisore Domande di pagamento misure a 
superficie PSR 2014/2020;  
- Referente Provinciale Aiuti di Stato; 
- Attuazione SMIVAP approvato con DGR n. 145 
del 14.04.2017. 
 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 081/7967222 

Fax dell’ufficio  081/7967274 

E-mail istituzionale 
 pasquale.allocca@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Produzione 

Vegetale 

Altri titoli di studio e professionali 

 Master di specializzazione di I livello in “Agricoltura 
Biologica”; 
Abilitazione all’esercizio dell’attività di “Divulgatore 
Agricolo Polivalente”; 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
Agronomo; 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Svolgimento degli adempimenti e delle attività 
connesse all’iter tecnico-amministrativo (dalla fase di 
istruttoria al collaudo delle opere realizzate) delle 
istanze presentate dagli operatori agricoli per 
accedere agli aiuti comunitari nel settore agricolo;  
- Attività di divulgazione e consulenza alle ditte e ai 
tecnici progettisti interessati ad accedere ai fondi 
comunitari; 
- Consulenza tecnica alle aziende agricole; 



- Studi per l’elaborazione di liste di controllo per 
valutare il rispetto, da parte degli agricoltori, dei 
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e 
benessere degli animali. 
 

Capacità linguistiche 
 buone 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 buone 

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

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

 - Corso “Condizionalità in Agricoltura” 
- Corso “Piano di Assistenza Tecnica in Zootecnia” 
-  Corso “Normativa HACCP” 
- Corso “Ingegneria Naturalistica” 
- Corso “Pesca e Acquacoltura: gestione sostenibile 
delle risorse alieutiche” 
- Corso “La Qualità nella Pubblica Amministrazione” 
- Corso “Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata” 
- Corso di formazione per la gestione della 
programmazione P.O.R. Campania 2007/2013 
- Corso online “gli aiuti di stato” 
- Corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” 
- Corso “Disciplina degli aiuti di Stato – settore 
Agricolo”  

 

 


