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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rita Console 

Indirizzo ufficio  REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE “Politiche Agricole Alimentari e Forestali                                                                      
Unità Operativa Dirigenziale “Ambiente, Foreste e Clima”” 

Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/6 – c.a.p. 80143, Napoli 
uod.500718@pec.regione.campania.it 

 

Telefono ufficio  0817967701 

 

E-mail  

  

rita.console@regione.campania.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

 Date  

 

 Ente 

 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Dal 17.10.2022  ad oggi D.D 422 del 7.11.2022 

 

 REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE “Politiche Agricole Alimentari e Forestali                                                                      
Unità Operativa Dirigenziale “Ambiente, Foreste e Clima”” 
 

Funzionario Tecnico di Policy - Agricoltura 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo B denominata “Attività di 
promozione, consulenza, formazione  e sperimentazione in materia 
forestale. Responsabile sottomisura 8.4.1. del PSR Campania 2014-
2020. Nuovo PSR 2023-2027: attività di supporto. Gestione Albo 
Regionale Imprese Boschive. Referente Regionale in materia di Tagli 
Boschivi. Filiere forestali: foresta-legno e foresta-energia. Certificazione 
forestale. Statistica Forestale. Istruttorie progetti vari di forestazione e 
bonifica montana. Conferenza Stato-Regione: esami testi normativi in 
materia ambientale e forestale”. 
  

COMPETENZE 

“Rapporti con Uffici, Enti, Amministrazioni, Associazioni, ecc. competenti 
in materia di promozione, consulenza, sperimentazione e statistica in 
materia forestale. Gestione Tecnico-amministrativa della sottomisura 
8.4.1. del PSR Campania 2014-2020. Supporto alle attività di cui al nuovo 
PSR 2023-2027. Attività connesse alla salvaguardia e alla tutela delle 
risorse naturali e delle aree protette. Gestione tecnico-amministrativa 
Albo Regionale Imprese Boschive. Data-base dei tagli boschivi. Incarico 
collaudi lotti boschivi. Implementazione filiere forestali. Studio e 
implementazione della certificazione in materia forestale. Istruttoria, 
rendicontazione interventi di forestazione e bonifica montana. Attività 
contabili ed amministrative relative alle tematiche indicate”. 

mailto:uod.500718@pec.regione.campania.it
mailto:rita.console@regione.campania.it
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 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Principali attività: 
 
Gestione tecnico amministrativa con aggiornamento continuo dell’ “Albo 
Regionale delle Imprese Boschive” e del “RIL” con pubblicazione sul sito 
dedicato e sul SIAN. 
Istruttoria tecnico-amministrativa, coordinamento e supervisione per 
emissione certificati e decreti di iscrizione inerenti l’Albo. 
 
Responsabile PSR Campania 2014-2020 della Tipologia d’intervento  
8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici” . 
 
Referente per la Regione Campania del progetto nazionale del MASAF 
“For.Italy – Formazione Forestale per l’Italia”. 
 
Nomina componente, in rappresentanza della Regione Campania, al 
“Tavolo Nazionale di Filiera del Legno” . 
 
Referente per la UOD 50.07.18 nelle attività di implementazione e 
integrazione afferenti allo sviluppo della piattaforma ”Sinfonia Ambiente” 
 
Nomina alle funzioni di segretario, anche verbalizzante al “Tavolo 
regionale per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio 
forestale regionale e per lo sviluppo delle diverse componenti della 
filiera foresta – legno e foresta – energia in Campania” D.D 101 del 
3.03.2023. 
 
Componente del gruppo di lavoro nazionale per la redazione del position 
paper “Sostenibilità degli usi energetici delle biomasse forestali". 
 
Componente del gruppo di lavoro per verifiche tecnico amministrative a 
conclusione di taglio boschivo. 
 
Componente del gruppo di lavoro per l’istruttoria tecnica e la redazione 
del relativo verbale finale della Progettazione SMA CAMPANIA anno 
2022. 
 
Supporto alla società Blue Zone s.r.l. per quanto riguarda la divulgazione 
dei corsi di formazione T.I. 1.1.1 PSR 2020/2027 attivati in provincia di 
Salerno , stato dell’arte e predisposizione note divulgative indirizzate alle 
ditte boschive e alle associazioni di settore operanti nella provincia di 
Salerno oltre che alle strutture amministrative competenti. 

 

Partecipazione ai tavoli tecnici preparatori per problematiche afferenti la 
tematica forestale alle sedute di Commissione Politiche Agricole - 
Conferenza Stato Regione. 

 

Dal 30.01.2018 al 17.10.2022 
 

REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE “Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, 
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” –  

STAFF 50.17.92 “Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali“  

 

Dal 01.04.2015 al 30.01.2018 

REGIONE CAMPANIA  
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DIREZIONE GENERALE per l’Ambiente e l'Ecosistema- 

UOD 52.05.07  “Valutazioni Ambientali”  

 

dal 22.12.2020 al 17.10.2022 D.D 150 del 23.12.2020. 
 

Funzionario Tecnico di Policy 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo B denominata “Effetti di piani, 
programmi e progetti sull'ambiente- Supporto al rappresentante unico nelle CdS 
per la VIA e redazione dei consequenziali e connessi atti amministrativi”, con le 
seguenti competenze: “Attività connesse all'analisi degli effetti ambientali 
determinati da piani e progetti sottoposti alle procedure di compatibilità 
ambientale; attività di informazione e di indirizzo del pubblico in materia di 
V.A.S., V.I.A. e V.I.;  
supporto al rappresentante unico nelle CdS per la VIA e redazione dei 
consequenziali e connessi atti  
amministrativi; supporto tecnico per l’utenza tutta, sia pubblica che privata, in 
materia di V.I.A. e V.I.  
(indagini sul territorio regionale tramite portali WebGis: Difesa suolo e SIAN); 
istruttorie e redazione schede da sottoporre alla Commissione VIA - VI - VAS di 
istanze di V.I, di Verifica di VI, di verifica di assoggettabilità alla VIA , di VIA e di 
VIA integrata con la VI; redazione di note di riscontro e/o schede da sottoporre 
alla Commissione VIA - VI - VAS inerenti quesiti avanzati dai proponenti (Enti 
pubblici o privati) di piani e progetti su temi di natura procedurale e tecnica; 
attività inerenti l'attuazione della L.R.  

16/2014 così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 740 del 
13/11/2018 dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza; redazione 
di schede di sintesi sulle attività di monitoraggio dei Comuni delegati per la VI”,    

 

dal 17/05/2019 al 22.12.2020, D.D N°91 del 17/05/2019. 
 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale” denominata 
“ Attività connesse all'analisi degli effetti ambientali determinati da piani e 
progetti sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale – Attività di 
informazione e di indirizzo del pubblico in materia di V.A.S., V.I.A.  , V.I. - 
Supporto tecnico per l’utenza tutta, sia pubblica che privata, in materia di V.I.A. e 
V.I. (indagini sul territorio regionale tramite portali  WebGis : Difesa suolo e 
SIAN) - Istruttorie e redazione schede da sottoporre alla Commissione VIA – VI - 
VAS   di istanze di V.I, di Verifica di VI, di verifica di assoggettabilità alla VIA , di 
VIA, di VIA  integrata con la VI e di VIA coordinata con l'AIA -  Istruttorie, 
redazione di note di riscontro e/o schede da sottoporre alla Commissione VIA – 
VI - VAS  inerenti quesiti avanzati dai proponenti ( Enti pubblici o privati) di piani 
e progetti su temi di natura procedurale e tecnica. - Attività inerenti l'attuazione 
della L.R. 16/2014 così come prevista dalla Delibera della Giunta Regionale 
n.740 del 13/11/2018  dei Comuni delegati in materia di Valutazione di 
Incidenza; redazione di schede di sintesi sulle attività di monitoraggio dei Comuni 
delegati per la VI.”. 

 

dal 21/04/2017 al 16/05/2019, D.D N°297 del 21/04/2017. 
 

Funzionario Tecnico di Policy 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale” denominata 
“ Attività connesse all'analisi degli effetti ambientali determinati da piani e 
progetti sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale – Attività di 
informazione e di indirizzo del pubblico in materia di V.A.S., V.I.A.  , V.I. - 
Supporto tecnico per l’utenza tutta, sia pubblica che privata, in materia di V.I.A. e 
V.I. (indagini sul territorio regionale tramite portali  WebGis : Difesa suolo e 
SIAN) - Istruttorie e redazione schede da sottoporre alla Commissione VIA – VI - 
VAS   di istanze di V.I, di Verifica di VI, di verifica di assoggettabilità alla VIA , di 
VIA, di VIA  integrata con la VI e di VIA coordinata con l'AIA -  Istruttorie, 
redazione di note di riscontro e/o schede da sottoporre alla Commissione VIA – 
VI - VAS  inerenti quesiti avanzati dai proponenti ( Enti pubblici o privati) di piani 
e progetti su temi di natura procedurale e tecnica. - Attività inerenti l'attuazione 
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della L.R. 16/2014 così come prevista dalla Delibera della Giunta Regionale n.62 
del 23/02/2015  dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza”. 

 

dal 8/04/2015 al 21/04/2017, D.D 53 dell'8/04/2015. 
 

Funzionario Agronomo 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale”  denominata 
“Attività connesse all'analisi degli effetti ambientali determinati da piani e progetti 
sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale – Attività di informazione e 
di indirizzo del pubblico in materia di V.A.S., V.I.A., V.I. - Istruttorie di istanze di 
V.I.“ 

 

Attività di analisi e valutazione degli effetti ambientali derivanti dagli 
interventi assoggettati alle procedure ai sensi del D.lvo 152/2006 (TU 
Ambiente)di : 

• Valutazione di Impatto Ambientale;  

• Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di 
Incidenza;   

• Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la 
Autorizzazione integrata Ambientale;  

• Verifica di Assoggettabilità a VIA ;  

 
e alle procedure ai sensi  del DPR 357/97 e s.m.i attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche (Rete Natura 2000 – pSIC, SIC, 
ZPS e ZSC):  

• Valutazione di Incidenza appropriata  

• Screening di Valutazione di Incidenza  

Gli interventi assoggettati alle procedure di Valutazione di Incidenza 
appropriata e screening di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 
e s.m.i,  in area Natura 2000, sopra citati si riferiscono ad una vasta 
gamma di tipologie quali ad esempio: 

• Piani di assestamento forestale (PAF) ; 

• tagli boschivi e realizzazione piste di esbosco; 

• riconversioni bosco ceduo a castagneto da frutto; 

• piani colturali forestali; 

• interventi di “ingegneria naturalistica” atti a garantire la stabilità del 
terreno e la regimazione delle acque; 

• realizzazione impianti produttivi per la conservazione e/o 
trasformazione di prodotti agricoli; 

• recupero e riqualificazione del patrimonio storico e culturale del 
patrimonio dei borghi rurali e recupero sentieristica; 

• ripristini e rifunzionalizzazione percorsi naturalistici; 

• realizzazione reti di belvederi in  percorsi naturalistici; 

• realizzazione impianti di monorotaie a servizio di aziende agricole; 

• realizzazione di agricampeggi e riconversione di agricampeggi in 
villaggi alberghieri; 

• realizzazione parchi “avventura” 

• realizzazione strade interpoderali; 

• realizzazione di elettrodotti rurali a servizio delle aree agricole; 

• costruzioni , ristrutturazioni, completamenti , riqualificazione ecc 
ecc fabbricati rurali con annesse pertinenze agricole  (ricoveri per 
animali, depositi attrezzi, essiccatoi ecc ecc); 

• recinzioni fondi agricoli , realizzazione muri e sistemazioni aree 
esterne; 

• costruzioni,  ristrutturazioni , completamenti , riqualificazione ecc  
fabbricati ad uso abitativo residenziale o a destinazione turistico – 
alberghiera; 

• realizzazione centri commerciali; 

• costruzioni di edicole funerarie; 

• interventi non produttivi rivolti ad un corretto uso dei boschi tesi a 
migliorare o a incrementare la fruizione turistica-ricreativa in 
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ambiente forestale – Azione B Misura 227 PSR Campania 2007-
2013; 

• interconnessioni stazioni elettriche; 

• lavori di ristrutturazione telecontrollo e automatizzazione degli 
impianti irrigui di comprensori specifici; 

• installazione di strutture modulari amovibili e temporanei a servizio 
balneazione; 

• attrezzaggi arenili e installazioni a carattere temporaneo ; 

• installazione impianti tecnologici di radiotelecomunicazioni; 

• realizzazione parcheggi pertinenziali; 

• derivazioni e concessioni di acque minerali termali; 

• concessioni demaniali marittime di specchi d'acqua necessari 
all'ormeggio di imbarcazioni di varie tipologie; 

  

Gli interventi assoggettati alle procedure ai sensi del D.lvo 152/2006 (TU 
Ambiente) sopracitati si riferiscono ad una vasta gamma di tipologie quali 
ad esempio: 

• realizzazioni e/o ampliamenti /varianti sostanziali di impianti per le 
operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non ; 

• realizzazioni e/o ampliamenti /varianti sostanziali diopifici 
industriali da adibire ad attività di stoccaggio, recupero e 
rigenerazione solventi esausti; 

• campagna mobile di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 d.lgs 
162/06 e ss.mm.ii; 

• realizzazioni e/o ampliamenti /varianti sostanziali di impianti di 
autodemolizioni; 

• realizzazione e/o ampliamenti /varianti sostanziali di impianti di 
allevamento intensivo avicolo o suinicolo; 

• derivazioni per scopi idropotabili da sorgenti; 

• realizzazione e/o ampliamenti di immobili industriali; 

• impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
con produzione di biometano; 

 
Attività di istruttorie inerenti svariati quesiti posti sia da Enti che da privati 
concernenti  la compatibilità ambientale di taluni interventi (per tutte le 
tipologie di intervento come sopra) assoggettati alle procedure di 
Valutazione di Incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
Attività di informazione, di indirizzo e di supporto tecnico per l’utenza tutta, 
sia pubblica che privata, in materia di V.I.A. e V.I. (indagini sul territorio 
regionale dai WebGis Difesa suolo e SIAN). 
 

Attività inerenti l'istruttoria e l'intero iter amministrativo delle istanze dei 
Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai fini dell'attuazione 
della L.R. 16/2014 così come prevista dalla Delibera della Giunta Regionale 
n.62 del 23/02/2015 e ss.mm.ii (estensioni deleghe). 

 

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 
e ss.mm.ii. tramite Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 in svariati interventi.  

 

Intervento con presentazione in power point “L’istituto delle deleghe ai 
Comuni in materia di VinCA in Regione Campania” nell'ambito del Progetto 

“CreIAMO PA Competenze  e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA - linea d’intervento LQS2 
Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VInCA” - Pon 
Governance 2014-2020 Scambio di esperienze  “La delega di VinCA: 
soggetti titolari e soggetti delegati”. organizzato dal MATTM, 

Massa Lubrense, Area Marina Protetta Punta Campanella – 22 e 23 luglio 2019 
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• Date  

 

• Ente 

 

 

• Date  
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

 

• Date  
 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

 

 

 

 

 

 

dal 5.10.2011 al 28.12.2016 

• REGIONE CAMPANIA 

• Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  

ex  AGC 05 “Ecologia,Tutela dell'ambiente, Disinquinamento e 
Protezione civile “Settore Tutela dell'Ambiente Servizio VIA – VAS 

 
Attività di istruttoria nelle procedure  di Valutazione d'incidenza 
ambientale  (Screening e valutazione appropriata), Valutazione d'impatto 
Ambientale e Valutazione ambientale strategica in seguito all'inserimento 
nella Short list , D.D 554/11 di dipendenti della Regione, dell'ARPAC e 
dell'ARCADIS da cui attingere per l'assegnazione delle istruttorie di VIA, VI 
e VAS per incarico del Settore Tutela dell'ambiente 'A.G.C 05 Ecologia, 
Tutela dell'ambiente, disinquinamento e protezione civile della Regione 
Campania,    propedeutiche alla Commissione VIA Regionale.  

Valutazioni di incidenza relative all'effettuazione di tagli boschivi, 
realizzazione di fabbricati rurali e relative pertinenze, ricoveri zootecnici, 
agriturismi, agricampeggi ecc ecc;  

Verifiche di assoggettabilità alla VIA e VIA per realizzazione impianti vari, 
centri commerciali , campi eolici, aziende zootecniche, sistemazione 
versanti , realizzazione strade ecc ecc 

 

Dal  01.09.2011 al 31.03.2015 
  

 REGIONE CAMPANIA 

 DIREZIONE GENERALE per l' Internazionalizzazione e i 
Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale 

UOD  51.03.02 “ Unità centrale contabile ed affari finanziari” 

 

dal 22/10/2014 al 31/03/2015, D.D 907 del 22.10.2014.  

 

Funzionario  

 

Incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo”,  
denominata "Affari finanziari e contabili - Componente dell' Unità Gestione 
Finanziaria" con le seguenti competenze:"lstruttoria e predisposizione dei decreti 
di imputazione contabile di impegni, liquidazioni e disimpegni determinati dai 
Responsabili di obiettivi Operativi del POR FESR”, 

  

dall’ 11.08.2014 al 21.10.2014, D.D 648 del 11.08.2014. 
 

UOD  51.03.06 “ Controlli di 1° livello, certificazione afferente il PO 
FESR – rapporti con ADA e ADG  del PO FESR” 

 
Incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo”, 
denominata “Controlli di 1° livello Area 1(Ambiente, Lavori Pubblici, Sanità) 
Supporto iniziative accelerazione della spesa” con le seguenti competenze : 
“Controlli  Amministrativi e finanziari rientranti nella macroarea assegnata”,   

 

Componente del Team di controlli inerente l'area tematica “Ambiente e lavori 
pubblici”. 

 

Componente dell'Elenco del personale regionale messo a disposizione 
esclusiva dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 attesa la 
necessità di portare a pieno compimento le operazioni e le ulteriori iniziative 
connesse all'accelerazione della spesa dei relativi fondi comunitari.  

D.D N° 431 del 9.05.2014 DIP 55 DG 14 – Accelerazione della Spesa ex 
DGCR N° 148 /2013 (adempimenti). 

 

• AREA GENERALE DI COORDINAMENTO (09)  Rapporti con gli 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

 

• Date  
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

• Date  

•  

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

 

organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale  
- Settore  (01) Studio e Gestione Progetti CE e Rapporti con i Paesi 
Europei  ed  Extraeuropei – Servizio (01)  Attività di Audit  e 
Controllo Finanziario  Unità di Controlli di 1° Livello. 

 

• Funzionario addetto ai controlli di 1° livello e controlli in loco. 

• Controlli di primo livello e controlli in loco POR FESR 2007/2013. 
     

dal 18/07/2012 all'11/08/2014 D.D 142 del 25.09.2012. 
 
Incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo”, 
dal 17/07.2012 all'11/08”014, denominata “Controlli di 1° livello sul POR 
Campania FESR 2007/2013  con le seguenti funzioni “Controlli  Amministrativi 
e finanziari rientranti nella macroarea 1 “Ambiente e lavori pubblici”, in 
particolare riferite all' O.O 1.3 e/o altri Ob. Op. indicati dal Dirigente 
Responsabile del Nucleo Controlli di 1° livello, per esigenze di servizio”,  

 

 

dal 1/03/2012 al 17/07/2012 D.D 100 del 17.07.2012 

 

Incarico di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo” inerente 
l'area tematica “Ambiente e lavori pubblici”O.O 1.5 MESSA IN 
SICUREZZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHI NATURALI del POR 
FESR 2007/2013”,  

 

 

dal 1/09/2011 al 29/02/2012 

 

Incarico di Responsabilità (art.11 del C.C.D.I) inerente i controlli di 1° 
livello afferenti all' ASSE 4 del FESR. 

   

   

 Date  

 

• Ente 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità•  

 dal 1.02.2002 al 31.08.2011  

REGIONE CAMPANIA 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO (11) Sviluppo Attività 
Settore Primario 

Settore (10) Tecnico Amministrativo per l’agricoltura e Centro per 
l’informazione e consulenza in agricoltura. 

 

Incarico di Responsabilità (art.11 del C.C.D.I) inerente il supporto tecnico 
organizzativo ai progetti di divulgazione per il comparto orticolo e pataticolo, 
anno 2002. 
 
Funzionario Divulgatore agricolo  

 

Principali attività: 
 
Attività divulgative nell’ambito dei programmi annuali di interventi regionali in 
materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura. 
 
Attivita' di Consulente del Territorio nell'ambito dei progetti PIRAP (Progetti 
Integrati Rurali per le Aree Protette) per il Parco Nazionale del Vesuvio 
programmazione PSR 2007 – 2013.  

 
Attività di assistenza tecnica e consulenza nell'ambito del POR Campania 
2000 / 2006 e  PSR 2007 /2013. 
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Attività di promozione e valorizzazione delle aziende agro-alimentari e di 
marketing territoriale e ambientale. 
 
Attività di ricevibilità, istruttoria, accertamento finale di regolare 
esecuzione  e collaudo istanze di finanziamento PSR 2007 – 2013. 
 
Organizzazione convegno provinciale “Il miglioramento della Qualità della 
produzione pataticola campana”STAPA CePICA  - SeSIRCA  Nola 19.03.2003 
Hotel dei Platani. 
 
Rappresentante dello STAPA CePICA di Napoli alle riunioni inerenti la  
Commissione Paritetica “Borsa Patate”anni 2002-2003-2004. 
 
Coordinamento tecnico ed amministrativo del progetto “Prove di 
orientamento varietale di patate precoci”  e “Programma di ricerca e 
sperimentazione sulla patata bisestile in Campania” anni 2002-2003-2004. 
 
Incarico di collaborazione con l’Isport di Pontecagnano per la realizzazione del 
campo sperimentale di Pomigliano d’Arco sull’innesto erbaceo, anno 2002. 
 
Incarico di responsabilità (art.11 del C.C.D.I) inerente la ricerca ed 
approfondimento sul riconoscimento dell’IGP pomodorino del Vesuvio” , anni  
2003,2004. 
 
Coordinamento tecnico ed amministrativo attenente l'intero iter per la 
realizzazione di campi dimostrativi nei comparti orticoli-pataticoli e realizzazione 
in seguito di incontri divulgativi e visite guidate inerenti tali prove (D.G.R.94/2002 
- D.G.R 6484/02- D.R.D 157/03): 

• Quattro campi di orientamento tecnico colturale (OTC) presso aziende 
private site nell'area vesuviana per la verifica in campo della validità di 
alcuni ecotipi di Pomodorino Vesuviano anno 2002. 

• Quattro campi di orientamento tecnico colturale (OTC) presso aziende 
private site nell'area vesuviana per la verifica in campo della validità di 
alcuni ecotipi di Pomodorino Vesuviano anno 2003. 

• Prova di coltivazione di lattuga in floating system biennio 2003-2004. 

• Prova di coltivazione fuori suolo di lattuga a ciclo continuo biennio 2003-
2004. 

• Due prove di coltivazione di asparago verde in fertirrigazione biennio 
2003-2004. 

• Prova di coltivazione di pomodoro allungato in fuori suolo biennio 2003-
2004. 

• Prova di coltivazione di rucola in floating system  biennio 2003-2004. 

• Due prove di coltivazione fuori suolo di pomodorino a grappolo biennio 
2003-2004. 

• Quattro prove di coltivazione di cultivar di peperone resistenti al TSWV 
biennio 2003-2004. 

• Prova di coltivazione dell' anguria innestata su Citrus Lanatus biennio 
2003-2004. 

• Prova di coltivazione di melone innestato su jador biennio 2003-2004. 

• Due prove di coltivazione di melanzana “napoletana” su Solanum 
Torvum biennio 2003-2004. 

• Sei prove di recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo 
campano su melanzana “cima di viola” e melanzana napoletana –  su 
fagiolo a “formella”  - su fagiolo “zolfariello giallo”- su peperone a 
“papaccella” - su fagiolo “tondino di Villarica” biennio 2003-2004. 

• Quattro prove di orientamento tecnico colturale di pomodorino 
“vesuviano” biennio 2003-2004. 

• Diciotto prove dimostrative di razionalizzazione delle agrotecniche in 
areali ad alta densità di produzione pataticola, per migliorare la qualità 
delle produzioni in corso biennio 2003-2004. 

• Otto prove dimostrative di razionalizzazione della tecnica di 
concimazione sulla base dell'analisi del terreno e dell'acqua di 
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irrigazione biennio 2003-2004.  

 
Organizzazione convegno ed intervento inerente la relazione finale redatta 
circa i risultati dell’attività dimostrativa effettuata nell’areale vesuviano 
“Valorizzazione e promozione delle produzioni di pomodorino vesuviano - 
risultati delle prove dimostrative e prospettive future “ STAPA CePICA  
Boscoreale 13.02.2003. 
 
Divulgazione POR 2000-2006 e PSR , sportello informativo c/o Comune di Vico 
Equense. 
 
Organizzazione e realizzazione convegni – segreteria organizzativa. 
 
Partecipazione al progetto SeSIRCA “Collaudo di un modello operativo per 
l'utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani” anni 2003-2004-2005. 
 
Partecipazione al progetto SeSIRCA “Prolungamento della Shelf Life di 
ortofrutticoli in atmosfera controllata” anno 2004. 
 

Organizzazione (segreteria tecnica ed organizzativa) del Convegno 
Nazionale “Compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
(FORSU) e fertilizzazione dei terreni agrari” 

STAPA CePICA – SeSIRCA 28 Ottobre 2004 Star Hotel Terminus Napoli. 
 
Partecipazione  ( organizzazione stand istituzionale Regione Campania su 
frutti ,erbe, fiori e piante a rischio di estinzione e realizzazione, peraltro, di poster 
dedicato al progetto di recupero germoplasma in orticoltura) alla festa della 
Biodiversità organizzata  dall’associazione nazionale di protezione ambientale 
“ Verdi Ambiente società”  – Villa Comunale anni 7-12 Ottobre 2003 – Luglio 
2004. 
 
Responsabile provinciale del Programma regionale “Prodotti di pregio e 
sviluppo dei sistemi locali” anni 2003, 2004, nell’ambito di tale progetto sono 
state svolte le seguenti azioni: 
 

• rilevazione N° 76 schede di adesione aziende; 
  

• organizzazione di seminari inerenti la divulgazione e l’informazione ad 
aziende agricole, agrituiristiche, ristoratori  e trasformatori  c/o CeSA di 
Giugliano, c/o Comune di Marano, c/o Comune di Procida, c/o CeSA di 
Boscoreale  e realizzazione di N° 3 incontri divulgativi nel Comune di 
Vico Equense anni 2003 - 2004;  

 

• organizzazione corso di formazione ed espletamento docenze “Prodotti 
tipici, sistema di certificazione e valorizzazione delle produzioni”  rivolto 
ad imprenditori del Comune di Procida aderenti al progetto “Procida: 
l’isola dei sapori" ,  Ottobre – Novembre  2004; 

 

• intervento divulgativo nell’ambito della manifestazione “I formaggi tipici 
della Provincia di Napoli” organizzato da SeSIRCA - STAPA CePICA 
Napoli, 28.04.2004 c/o Hotel Oriente Comune di Vico Equense; 

 

• partecipazione Convegno “Podotti di pregio e sviluppo dei sistemi locali” 
Sant’Agata dei Goti” 4.06.2004; 

 

• collaborazione nell’organizzazione della mostra delle produzioni agricole 
campane nell’ambito della Iv edizione della “Festa dell’Ambiente” 
Pomigliano d’Arco  30 giugno – 04 luglio 2004; 

 

• organizzazione stand Comunità Montana Monti Lattari e Penisola 
Sorrentina – manifestazione “Elementi , Sapori, Suoni e colori del 
Mediterraneo 1 – 4 Ottobre 2004. 
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Responsabile di corso nell’ambito del seminario “B.4” inerente la normativa 
comunitaria- Programma interregionale per l’agricoltura, periodo 25-
.26/02/04. 
 
Svariate docenze in corsi di formazione POR Mis 4.16  rivolte ad imprenditori 
agricoli anni 2002-2005. 
 

Componente del “Gruppo di supporto e consulenza al PIR Programma 
integrato rurale - Mis. 4.24 POR 2000 - 2006 ” in seguito a  decreto di 
nomina N°87 dell’11/11/2004 del Coordinatore dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario A.G.C 11, nell’ambito del 
PIR della Provincia di Napoli “Valorizzazione turistica delle aree rurali –PIR 
NA 1 Monti Lattari –Penisola Sorrentina”, Attività di supporto all'Ente 
Capofila (Comunità Montana Monti Lattari) , alla Provincia di Napoli , ai 
Comuni interessati, e attività di consulenza e animazione territoriale alle 
aziende insistenti sul territorio.  

 

Incarico di responsabilità (art.11 del C.C.D.I) inerente la promozione e la 
valorizzazione delle aziende agricole attraverso il marchio “Sapore di 
Campania”, anni 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010,2011.  

 
Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro del progetto 
speciale dell’AGC 11 area tematica 1 “Promozione e valorizzazione delle 
produzioni di pregio – Certificazione di qualità” anno 2004. 
 

Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro del progetto 
speciale dell’AGC 11 area tematica 3 ” Prodotti di pregio e sviluppo  dei sistemi 
locali” – anno 2005. 

 

Referente provinciale del progetto regionale “Sapore di Campania” anno 2005. 

 

Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro del progetto 
speciale intersettoriale dell’AGC 11 area tematica B 2  ”Un sistema di 
controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari attraverso il marchio 
“Sapore di Campania” ;  inteso alla valorizzazione delle produzioni tipiche 
e tradizionali di qualità attraverso la filiera corta ed il coinvolgimento , ai 
vari livelli di produttori , enti ed istituzioni locali, tra le attività sono stati 
realizzati 5 incontri divulgativi ( 2 c/o il CeSA di Nola 25.ottobre  e 12 
dicembre,   2 c/o il CeSA di Giugliano 7. e 27 Novembre, 1c/o il CeSA di 
Boscoreale in data 30 novembre)  -   anno 2006. 
 
Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro del progetto 
speciale intersettoriale dell’AGC 11 area tematica B 1  ”Un sistema di 
controllo della qualità dei prodotti agro-allimentari attraverso il marchio 
“Sapore di Campania” ;  inteso alla valorizzazione delle produzioni tipiche 
e tradizionali di qualità attraverso la filiera corta ed il coinvolgimento , ai 
vari livelli di produttori , enti ed istituzioni locali  - anno 2007.   

 

Coordinatore del progetto speciale intersettoriale dell’AGC 11 Agricoltura 
eco-compatibile  e competitiva in Campania “Qualità e tipicità nel settore 
agroalimentare, vivaistico e forestale  per uno sviluppo rurale integrato” - 
anno 2008. 

  

Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro nell'ambito del 
progetto ”Valorizzazione delle imprese agricole e di trasformazione di 
prodotti tipici tradizionali (D.M. 350/99) e delle carni bovine e bufaline 
campane” - anno 2008 . 

 

Organizzazione stand dedicato alle produzioni agro-alimentari ed 
artigianali tipiche e tradizionali del Parco Regionale Monti Lattari 
nell’ambito della manifestazione “Parchi in mostra” - 24-25 Febbraio 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Organizzazione stand dedicato alle produzioni agro-alimentari ed 
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artigianali tipiche e tradizionali del Parco Regionale Monti Lattari 
nell’ambito della manifestazione “Parchi in mostra” - 25-26 Marzo 2007.     

 
Attività di redazione schede e realizzazione fotografie digitali dei prodotti 
tradizionali della Provincia di Napoli (ex DM 350/99) per la pubblicazione 
dell’Atlante dei prodotti tipici regionali- 
Regione Campania e Sole 24 ore Maggio 2006 – Maggio 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Organizzazione manifestazioni “Spesa in fattoria”in Penisola sorrentina (28 
Ottobre 2006) e  Campi flegrei (21 Ottobre 2006) realizzate dallo STAPA 
CePICA di Napoli in collaborazione con le associazioni dei consumatori 
Cittadinanza attiva e Federconsumatori.   

 
Presenza alla conferenza di Jeremy RifKin “Le scelte di politica energetica 
regionali e il modello di sostenibilità ambientale campano “ Auditorium 
Mediterraneo della Mostra d’Oltremare 24.03.2007. 
 
Responsabile provinciale del programma regionale di marketing territoriale 
“Montagna Viva” teso alla valorizzazione ambientale delle aree interne 
anno 2007 

Coordinamento tecnico del progetto “Sentieri dei lattari – sulle antiche 
mulattiere” presentato dai Comuni di Agerola, Pimonte e Gragnano anni 
2008 – 2009. 
 

Organizzazione manifestazione “Solidarietà in cammino” nell'ambito del 
progetto “Adotta un rifugio” Monti lattari 26 - 30 Giugno 2009. 

 
Certificatore e tutor aziendale di N°35 aziende agro-alimentari per il 
marchio regionale di qualificazione aziendale “Sapore di Campania”.  

 
Partecipazione alla realizzazione e all'organizzazione degli  stands 
promozionali del marchio “Sapore di Campania” nelle seguenti 
manifestazioni: 
  

• “Cibo e dintorni – patrimonio di sapori” a cura dell’Assessorato 
all’agricoltura e foreste della Provincia di Salerno Centro Agro-
Alimentare Salerno anni 2005-2006-2007. 

 

• Sapore di Campania alla Fiera “Agrifelix” Comune di Giugliano 14-16 
Luglio 2006. 

 

• Sapore di Campania alla fiera agricola di San Gennaro Vesuviano -
intervento illustrativo del sistema di certificazione al convegno 
introduttivo Settembre 2005. 

 

• Sapore di Campania a “Vigneti e Sapori d’Ambiente” V edizione  a cura 
dell’associazione culturale ambientalista “L’Olivella” , patrocinata 
dall’assessorato all’agricoltura ed attività produttive della Regione 
Campania, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Pollena Trocchia   
23 e 24 Settembre 2006. 

 

• Mercatino Sapore di Campania nell’ ambito dell’evento “Costiera dei fiori 
– Profumi e Sapori di Sorrento “  - Comune di Sorrento 13 – 22 Ottobre 
2006. 

 

• Mercatino Sapore di Campania nell’ ambito dell’evento “Costiera dei fiori 
– Quartieri aperti “  - Comune di Positano  28 Ottobre 2006. 

 

• Mercatino Sapore di Campania nell’ ambito dell’evento “Costiera dei fiori 
– Borgo fiorito in costiera “  - Comune di Vico Equense 7- 8 - 9  
Dicembre 2006. 

 

• Sapore di Campania a “Salt Expò” - Mostra d’Oltremare 4-5-6 Maggio 
2007. 
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• Sapore di Campania alla manifestazione nazionale “Ciliegia in festa”- 
37° mostra delle ciliegie - Chiaiano - Napoli 15-16 e 17 giugno 2006. 

 

• Sapore di Campania alla manifestazione  “Pompei è città” 15 –16 
Ottobre 2007. 

 

• Sapore di Campania all'evento “C'era una volta a Napoli” piazza Dante 
Napoli  4-8 Dicembre 2008. 

 

• “Natale a Tavola”- Mercati dei produttori biologici e qualificati - Sapore di 
Campania Napoli 4 – 28 Dicembre 2008. 

 

• “Salone delle eccellenze agro-alimentari” - Farmers Market – Fiera della 
agricoltura salone dell'industria lattiero-casearia Agrosud  Napoli 20-22 
Febbraio 2009. 

 

• Sapore di Campania alla manifestazione “Sapori e Saperi II Fiera 
agroalimentare”  Pompei 24 - 27 Aprile 2009.       

  

• Sapore di Campania alla manifestazione “IV Salone della Mozzarella di 
bufala” Paestum 30 Aprile – 3 Maggio 2009 

 

• Sapore di Campania alla manifestazione “Terrafelix” Napoli Mostra 
d'oltremare  4 – 8 Dicembre 2009. 

 

• Sapore di Campania all'evento “C'era una volta Napoli” Napoli  piazza 
Dante  4-8 Dicembre 2009. 

 

Organizzazione manifestazione “Spesa in fattoria” in alcuni Comuni del 
Parco Nazionale del Vesuvio (21 Novembre 2009)  realizzata dallo STAPA 
CePICA di Napoli con il Patrocinio dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio e 
del Museo “Emblema”, in collaborazione con le associazioni dei 
consumatori : “Cittadinanza attiva” e “Federconsumatori” e con le 
associazioni culturali : “ Zimmermann M17” e “Salute e Ambiente”.  

 

Partecipazione all'organizzazione dell'evento “Festa del Piennolo” realizzata 
dal Parco Nazionale del Vesuvio e dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione 
Campania, Ottaviano 22.11.2009 

 

Coordinatore del progetto speciale intersettoriale di area N°1 dell’AGC 11 
Agricoltura eco-compatibile  e competitiva in Campania “Qualità e tipicità 
e gestione dei settori  agroalimentari , vitivinicolo e vivaistico  per uno 
sviluppo rurale integrato” - anno 2009. 
  

Referente provinciale e coordinatore del gruppo di lavoro nell'ambito del 
progetto ”Realizzazione di una banca dati per il comparto ortofrutta – 
pomodoro trasformato”” - anno 2009 . 

 

 Referente gruppo di lavoro nell'ambito del progetto di settore Anno 2010 
“Realizzazione di una Banca- Dati relativa alle misure del PSR Campania 
2007-    2013”. 

 

Componente del team tecnico designato per l'attuazione del PSR 2007/2013 
per le Misure afferenti l'asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell'economia rurale” : M.311 “Diversificazione in attività 
non agricole” – M.321 “ Servizi essenziali alle persone che vivono nei 
territori rurali” - M.323 “ Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale”. 

 

Tecnico Istruttore addetto alla ricevibilità, all' istruttoria, all'accertamento 
finale di regolare esecuzione e al collaudo finale per le istanze di domande 
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di aiuto del PSR  Campania 2007 – 2013 (ASSE 1 : Mis 112, MIS. 113, 
Mis.114, Mis. 121, cluster 112/121 – ASSE 2 Mis Agro-ambientali 214 e Mis. 
216 – ASSE 3 Mis. 311). 

 

Consulente del Territorio nell'ambito dei progetti PIRAP (Progetti Integrati 
Rurali per le Aree Protette) per il Parco Nazionale del Vesuvio 
programmazione PSR 2007 – 2013. 

 

 

   

Date  

 

• Ente 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità• 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dal 3 maggio 2007 al 12 giugno 2008 

• Parco Regionale Monti Lattari  Piazza Diaz Corbara (Sa) 

 

• Ente Regionale 

• Funzionario Agronomo- distacco parziale annuale dalla Regione 
Campania 

• Resp. dei procedimenti tecnici dei bandi POR  Misura 1. 9. 

 

• Componente della Commissione esaminatrice (determina n°1 del 
4.05.2007) per la formazione dell’elenco di esperti “Short list” per 
l’assistenza tecnica delle Misure del POR Campania della Rete 
Ecologica dei Monti Lattari. 

 

• Componente della Cabina di Regia del progetto “Azione di 
monitoraggio per l’assegnazione del marchio di qualità del parco 
sui servizi e sui prodotti e pubblicazione di una guida degli 
agriturismi, bed & breakfast, ospitalità e dei prodotti di qualità del 
parco” (Mis. 1.9 POR Campania 2000-2006). 

 

• Responsabile e organizzatore partecipazione alla manifestazione 
“Park Life” IV edizione Fiera di Roma 29 Febbraio  - 4 Marzo 2008. 

 

• Intervento sull’educazione ambientale al  convegno “Scuole 
Aperte” Scuola media statale di Pimonte. 

 

• Divulgazione inerente finanziamenti regionali per l’acquisto di 
compostiere e biotrituratori Burc ° 12 del 25.03.2008 - interventi al 
Convegno “Io compost, tu compost, egi compost…..noi viviamo” 
12 Maggio 2008 Agerola   N° 2 incontri divulgativi Vico Equense 
fraz. Moiano 16 Aprile 2008 – Vico Equense fraz. Arola 17 Aprile 
2008. 

 

Date  

• Ente 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità• 

 Dal 4.07.1994 al 31.01.2002 

REGIONE ABRUZZO C/O I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO. 
 
c/o Federazione Regionale CC.DD dell’Aquila (4.07.1994 al 31.12.1999) 
c/o l’ARSSA ( Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo -Abruzzo)  

1.01.2000 al 31.01.2002. 
 
 
Funzionario Divulgatore Agricolo 

 
Redazione e applicazione di progetti divulgativi presso aziende agricole , 
organizzazione di incontri divulgativi inerenti diverse tematiche di Politica 
Comunitaria,Nazionale, e Regionale; 
assistenza tecnica alle aziende agricole nell’ambito dell’attuazione del 
Programma Operativo Monofondo Regionale (L.32/95, biennio 94/96) e 
nell’ambito dei Reg Cee797/85, 2328/91, 2078/92, 2080/92, 2081/92, 2082/92 
etc. 
 
Promozione e coordinamento di un gruppo di lavoro operativo nel 
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comparto olivicolo (responsabili della Comunità Montana Valle Roveto, 
G.A.L  Valle Roveto e gestori oleifici) inteso alla valorizzazione eco 
compatibile e alla tutela delle produzioni olivicole attraverso la richiesta 
della DOP ai sensi del Reg. 2082/92 in collaborazione con il Prof. 
Fontanazza del C.N.R di Perugia. 
 

Altre esperienze 
lavorative 

Comune di Torre del Greco  

Comune di Sant’Anastasia 

 
 
Società ITALECO per conto 
dell’AIMA 

 
 
Società FORM s.r.l 
 
 
 
 
 
 
Università Federico II di 
Napoli Facoltà di Agraria- 
Cooperativa agricola 
“Agricoltura 2000” 

 
 
Tribunale di Nola 

 
Regione Campania 
Direzione Generale per 
l'Ambiente e l'Ecosistema  

ex  AGC 05 
“Ecologia,Tutela 
dell'ambiente, 
Disinquinamento e 
Protezione civile “Settore 
Tutela dell'Ambiente 
Servizio VIA - VAS 

  
Corso di archivista ed attività di recupero dell'archivio storico del Comune di 
Torre del Greco anno 1989. 

 

Commissario  Agronomo nella Commissione edilizia e nella Commissione 
ambientale del Comune di Sant’Anastasia anni 1999/ 2001. 

 

Attività di tecnico rilevatore nell’ambito della formazione del catasto viti-
vinicolo (Prov. Di Napoli e Caserta) anni 1993 -1994. 

 

Attività professionale di docente formatore in svariati corsi di formazione  
professionale nelle seguenti materie: Principi di economia (micro e macro 
economia), Economia politica, Economia Aziendale, Economia dei 
Mercati,Statistica Economica,Analisi matematica,Matematica finanziaria, 
Controllo qualità, Fondamenti di Organizzazione Aziendale e Controllo di 
Gestione anni 1991/1993. 
 

Tirocinio pratico ed applicativo comprendenti rilievi, sperimentazioni, e 
relazione finale dal titolo”Influenza della temperatura climatica sulla produttività 
delle galline ovaiole”. 

 

 

Attività peritali in qualità di CTU in svariate cause civili. 

 

Attività di istruttoria nelle procedure  di Valutazione d'incidenza 
ambientale  (Screening e valutazione appropriata), Valutazione d'impatto 
Ambientale e Valutazione ambientale strategica (inserimento Short list , 
D.D 554/11 di dipendenti della Regione, dell'ARPAC e dell'ARCADIS da cui 
attingere per l'assegnazione delle istruttorie di VIA, VI e VAS) per incarico 
del Settore Tutela dell'ambiente 'A.G.C 05 Ecologia, Tutela dell'ambiente, 
disinquinamento e protezione civile della  Regione Campania,    
propedeutiche alla Commissione VIA Regionale.  

Valutazioni di incidenza relative all'effettuazione di tagli boschivi, 
realizzazione di fabbricati rurali e relative pertinenze , ricoveri zootecnici , 
agriturismi, agricampeggi ecc ecc ;  

Verifiche di assoggettabilità alla VIA e VIA per realizzazione impianti vari, 
centri commerciali , campi eolici, aziende zootecniche, sistemazione 
versanti , realizzazione strade ecc ecc 

dal 5.10.2011 al 28.12.2016. 
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Istruzione e formazione  Diploma di maturità scientifica conseguito con il punteggio di 58/60,  c/o il 
Liceo Scientifico “Nobel” di Torre del Greco. 
 

Laurea in Scienze Agrarie (corso di 5 anni), indirizzo produzione vegetale, 
orientamento orto-floro-frutticolo ed idoneità alla lingua inglese, conseguita c/o la 
facoltà di Agraria della Università Federico II  di Napoli con il punteggio di 
108/110, tesi sperimentale svolta nei laboratori del Centro di Miglioramento 
Genetico C.N.R di Portici (Na), avente per titolo: “Valutazione in vitro per 
tolleranza al sale in pomodoro”, nell’anno accademico 1990/1991. 
 

Conferimento di borse di studio da parte dell’Opera Universitaria per tutta la 
durata degli studi universitari. 

Master in Agricoltura Biologica conseguito c/o l’ Università degli Studi di 
Napoli Federico II , facoltà di Agraria, conseguito con il punteggio di 104/110 
nell’anno accademico 2002/2003 con tesi di tirocinio pratico-applicativo 
“Valutazione dell’effetto della Temperatura e dell’Umidità sulla vitalità del polline 
di Cucurbita Pepo L.” c/o il dipartimento di Arboricoltura , Botanica e Patologia 
Vegetale- 

Viaggio studi con visite alle aziende biologiche : Az. Brugnoli (Attigliano TR), 
Oasi biologica di Neviano degli Arduini (Parma), Az.Il Poggio di Camporbiano 
(S.Gimignano –Siena), Az. Freato (Montalcino Siena) ed alla Casa di reclusione 
dell’isola di Gorgonia nel Parco Nazionale dell’arcipelago toscano).  

 
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo – anno 
1991. 
 
Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia 
di Napoli dal 1991 al 2015.  
Componente  Commissione “Pari opportunità “ dell'Ordine 2010 – 2013. 
 
Presidente del secondo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Napoli, in seguito a nomina del Presidente del Tribunale di Napoli Prot . 5300 
del 11.12.2013, ex art. 8, co 3 DPR 7/08/2012 N° 137. 
 
Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia 
di  Avellino dal 2015 a tutt'oggi. 
 
Inclusione nell'elenco degli esperti nella Sezione Agraria del Tribunale di 
Nola dal 1991. 
 
Conseguimento del titolo di Divulgatore Agricolo Polivalente in seguito alla 
partecipazione all’ 8° corso-concorso per Divulgatore Agricolo Polivalente, 
(D.A.P), c/o il C.I.F.D.A A.C.M , comparto orto-floro-frutticolo, 1993-1994. 
 
Abilitazione all'insegnamento relativo alla classe 60/A “Scienze naturali, 
Chimica e Geografia, Microbiologia “, 2000. 
 
Abilitazione all'insegnamento relativo alla classe  58/A “Scienze e Meccanica 
Agraria e Tecnica di Gestione Aziendale, Fitopatologia ed Entomologia Agraria” , 
2000. 
 
Inclusione nell'elenco (short list) di “esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria disponibili a svolgere eventuali attività di 
consulenza a supporto delle Commissioni consiliari” c/o il Consiglio 
Regionale della Campania dall'anno 2008 in qualità di esperto senior nell'area 
“C” Attività economiche e produttive, turismo, fondi comunitari e nazionali per lo 
sviluppo  ed in qualità di esperto senior nell'area “E” Ambiente, urbanistica, 
lavori pubblici, trasporti, energia, protezione civile – Determina N°124 del 
28.10.2008. 
 
Inclusione nell'elenco di soggetti esperti/consulenti “Short List” per le 
materie di competenza dell'AGC Ricerca Scientifica della Regione 
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Campania dall'anno 2009 in qualità di esperto senior nell'area formazione 
professionale – BURC n.23 del 14 .04.2009. 
 
Inclusione nell'elenco di soggetti esperti/consulenti  per attività di 
consulenza all'ente Parco Nazionale del Vesuvio “Short List” Task Force 
POR Campania 2007-2013 dall'anno 2009 in qualità di esperto senior .  

 

Inclusione nell'elenco di soggetti esperti/consulenti  per attività di 
consulenza nell'ambito del Programma Integrato Urbano “Europa più” P.O 
FESR 2007-2013 del Comune di Torre del Greco dall'anno 2009 in qualità di 
esperto senior . 

 

Inclusione nella Short List per la designazione dei Presidenti delle 
Commissioni d'esame di cui alla DGR n° 765 del 12.11.2010 Settore 
formazione professionale – Regione Campania . 

 

Idoneità a ricoprire la carica di ”Presidente dei Parchi e delle Riserva 
Naturali Regionali” di cui al DD n° 8 del 31.03.2011 dell'AGC 5 Ecologia,Tutela 
dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -  Regione Campania. 

 

Inclusione nella SHORT LIST DD. 648 del 4.10.2011 Dell'A.G.C 05 Ecologia, 
Tutela dell'ambiente , disinquinamento e protezione civile  “Approvazione  
Short List  di funzionari a cui affidare le attività istruttorie inerenti le 
procedure di valutazione di impatto ambientale , valutazione d'incidenza e 
valutazione ambientale strategica “ - DGR N° 294 del 21.06.2011 
“ Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di 
funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui affidare 
le attività istruttorie inerenti le procedure di VIA, VI e VAS”. 

 
Inclusione nell' Albo dei Collaudatori della Regione Campania alla 
Categoria Agronomi alla sezione  7 “Sistemazione agraria “ BURC  N°26 
del 23.04.2012 .  

 
Inclusione nell'elenco dei candidati per la selezione dei componenti della 
Commissione del Paesaggio per il Comune di Portici  Delibera di Giunta 
N°32 del 30.07.2012. 
  

Partecipazione al corso monografico di Agrotecnica (job creation) “MarKeting e 
controllo di gestione nell’impresa conserviera”c/o Prosvi-Formez, con rilascio 
di relativo attestato finale, periodo dal 26/02/1990 all’02/03/1990 sede di 
svolgimento : Hotel Royal di Napoli. 
 
Partecipazione a seguito di selezione (borsa di studio ai sensi della L.64/86 , 
progetto “Centro diffusione e cultura d’impresa”) al corso “Management 
development, esperti della Qualità” c/o Prosvi - Formez, stage individuale c/o 
l’Azienda Agro-alimentare “La Doria s.p.a “ con sede in Angri (Sa) e rilascio di 
relativo attestato finale, periodo in presenza full-time 14/11/1991 al 06/03/1992, 
sede di svolgimento : Formez Napoli. 
 
Partecipazione al corso base per “docenti formatori” c/o la Form s.r.l (società  
di formazione e addestramento professionale ricerca e selezione del personale), 
anno 1991, sede di svolgimento : Napoli. 
 
Partecipazione ad un ciclo di 5 seminari informativi e formativi regionali c/o 
la Regione Abruzzo ed organizzati dal C.I.F.D.A – A.C.M, inerenti :  

1)“La nuova Politica Agricola Comunitaria; evoluzione recente della PAC e gli 
scenari futuri, la riforma dei fondi strutturali, la progettazione dello sviluppo 
rurale”- 
2)“La riorganizzazione delle strutture centrali di governo della Politica Agricola 
Nazionale nel mutato quadro di riferimento comunitario”-  

3) “La Politica Agricola Regionale: strutture, strumenti e normative attuatorie”- 
4) “Le linee di Politica Comunitaria per la tutela dell'ambiente; V° Programma di 
Azione Ambientale e la sua revisione, integrazione della politica ambientale con 
le altre politiche comuni” - “Lo sviluppo rurale e l'ambiente in Europa” -  
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5) “Le linee di Politica nazionale e Regionale per la tutela ambientale”- 
periodo 5,6,7/02/1997 ; 18,19/03/1997;  21,22/05/1997;  26,29/05/1997; 4,5,6 
/07/1997 –  

sede di svolgimento :ARSSA Avezzano (Aq). 
 
Partecipazione al seminario informativo e formativo regionale c/o la Regione 
Abruzzo organizzato dal C.I.F.D.A-A.C.M, inerente :“Contributo alla 
Conferenza Regionale dell’Agricoltura: nuove competenze per la 
divulgazione”, durata  21 ore , periodo 10,11, e 12 Novembre 1997 sede di 
svolgimento :  ARSSA Montesilvano. 
 

Partecipazione al corso di formazione di informatica di base c/o il Formez , 
durata 32 ore, periodo 10,11,17 e 18 Febbraio 2003 e rilascio di relativo attestato 
finale, sede di svolgimento : Formez Napoli. 
 
Partecipazione al corso regionale di formazione “Qualità nel sistema agr-
alimentare in Provincia di Napoli” c/o la Regione Campania, durata 72 ore, 
periodo 6,7,12,13,14,20,21,26,27 /11/2003, sede di svolgimento : Centro 
Direzionale Torre C 5 – Napoli. 
 
Partecipazione al corso regionale di formazione “Il compostaggio : aspetti 
tecnici e normativi”  c/o la Regione Campania, periodo 6,7,17/03/2003, rilascio 
di relativo attestato finale, sede di svolgimento : Centro di Compostaggio 
Pomigliano Ambiente e Isport di Pontecagnano.  

 
Partecipazione al 2° Forum su “Biotecnologie e sistema agro-
alimentare”organizzato da Regione Campania – Città della Scienza, periodo 19 
e 20/05/04, sede di svolgimento : Città della Scienza –Napoli. 
 
Partecipazione al corso regionale di formazione “Promozione delle produzioni 
zootecniche ottenute con il metodo di produzione biologico”  c/o la 
Regione Campania, durata 100 ore, periodo 8,9,14,15,21,22,24,28,29/06/04 , 
26,27/07/04 e 3,4,5/11/04, rilascio di relativo attestato finale, sede di 
svolgimento : STAPA CePICA di Caserta. 
 
Partecipazione al seminario di aggiornamento regionale  “Por Campania 2000-
2006 Misura 4.24”  c/o la Regione Campania, durata 30 ore, periodo 
29,30/09/04 e 14,15/10/04, rilascio di relativo attestato finale, sede di 
svolgimento : sala Microview – CDN Is E/4 – Napoli. 
 
Partecipazione al corso regionale di formazione “Promozione e valorizzazione 
dei prodotti tipici”  c/o la Regione Campania, durata 100 ore, periodo 
12,16,19,24,26,29,30/11/04 e 1,2,3.13,14,15/12/04, rilascio di relativo attestato 
finale sede di svolgimento : STAPA CePICA di Avellino. 
 
Partecipazione al 1 corso regionale di formazione “Tecnici coinvolti nella 
certificazione di qualità” c/o la Regione Campania, durata 100 ore, periodo 
28.02.05 al 6.05.05, rilascio di relativo attestato finale sede di svolgimento : 
STAPA CePICA di Avellino. 
 
Partecipazione al corso “Consulente del Territorio”, periodo 13. 12. 2005 al 
19.07.2006 con tesina finale e rilascio di relativo attestato finale –  

FORMEZ Napoli. 
 
Partecipazione al 2 corso regionale di formazione “Tecnici coinvolti nella 
certificazione di qualità” c/o la Regione Campania, periodo dal 6.03.2006  al 
9.05.07, rilascio di relativo attestato finale sede di svolgimento : STAPA CePICA 
di Napoli. 
 
Partecipazione al corso “Lavoro per progetti” nell’ambito dei percorsi di qualità 
– interventi di formazione manageriale su tematiche trasversali e specialistiche 
DRD 35/05, durata 60 ore, periodo dal 23.10.2006 al 18.01.2007 rilascio di 
relativo attestato finale 

Regione Campania SeSIRCA  –  Società Studio Staff Napoli. 
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Partecipazione al corso “Il Sistema delle autonomie locali : le nuove regole e 
la loro attuazione nella prospettiva regionale” , durata 12 ore , periodo 2,3 
Aprile 2007 rilascio di relativo attestato finale  

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – Caserta. 
 
Partecipazione al corso intermedio di II livello di informatica “ Office 
Automation”7,8,14,15 Novembre 2007 con esame e  rilascio di relativo 
attestato finale  

 Regione Campania – Società Elea Napoli.  

 
Partecipazione al corso di 1° livello per Aspiranti assaggiatori di formaggi, 
ONAF (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi), e conseguimento a 
seguito di esame finale del titolo di assaggiatore di formaggi. 
 
Partecipazione al corso di 2° livello per Maestri  assaggiatori di formaggi, 
ONAF (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi), e conseguimento a 
seguito di esame finale del titolo di Maestro assaggiatore di formaggi Paestum 
Gennaio – Febbraio 2008. 
 
Partecipazione al corso “Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata “ 3, 5,6 
Marzo 2008 con esame e rilascio di relativo attestato finale 

Regione Campania - Scuola Regionale di Protezione Civile. 
 
Partecipazione al corso “Nuovo testo unico della sicurezza “ 12 e 14 Maggio 
2008 con esame e rilascio di relativo attestato finale 

Regione Campania - Scuola Regionale di Protezione Civile. 
 
Partecipazione al corso “ Esperto in Controlli” 
Regione Campania – Studio Staff  16 .06.2008. 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento inerente il PSR 2007/2013 
organizzato dal SeSIRCA- STAPA CePICA di Napoli nei giorni 7,8,9,13,15,16,17 
Ottobre 2008. 
 
Partecipazione  al corso per Operatori delle  fattorie didattiche organizzato 
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dal Settore 
Alimentazione della Regione Campania nei giorni 27,28,29 Gennaio 2009 con 
rilascio di relativo attestato finale. 
 
Partecipazione al corso “Principali norme e funzioni comportamentali in 
relazione al sistema sicurezza” a cura del Coordinamento prevenzione e 
protezione dell'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Gennaio 
2009 con rilascio  di relativo attestato finale. 
 
Partecipazione al corso “Corso per il riconoscimento dell'idoneità 
fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva” con superamento prove selettive 
intermedie e finali e rilascio del relativo attestato finale 

Camera di Commercio di Caserta  10 Marzo – 9 Aprile 2009. 
 
Partecipazione al corso “ Formazione task force CONSULENTI DEL 
TERRITORIO a supporto dei PIRAP (PROGETTI INTEGRATI RURALI PER 
LE AREE PROTETTE)” nell' ambito dei servizi di sviluppo agricolo per lo 
sviluppo integrato del territorio dal 22.06.2009 all' 8 ottobre 2009  DGR 310/08 
con superamento dell'esame finale con il punteggio: ottimo e rilascio del relativo 
attestato finale. 
Formez – Regione Campania. 
 
Partecipazione al corso “Corso per l'idoneità di II livello all'assaggio dell'olio 
di oliva” con superamento prove selettive intermedie e finali e rilascio del 
relativo attestato finale 

Camera di Commercio di Caserta  13 Aprile – 13 Maggio 2010. 
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Partecipazione al corso “Corso di formazione sul Modello EFQM” nell'ambito 
del Progetto Percorsi Innovativi – Piano di intervento organizzativo 2009/2010 
(DGR n° 619/2009)  

Regione Campania  Napoli, C.direzionale  25 e 26 Gennaio 2011. 
 
Partecipazione al corso “Corso di addestramento per i lavoratori che 
utilizzano dispositivi di protezione individuale”  

Napoli, Palazzo Armieri - 24 maggio 2011.  

 
Partecipazione al seminario divulgativo  “Qualità e Sicurezza nel verde 
urbano: Il punteruolo rosso – I funghi cariogeni negli alberi” organizzato 
dall' Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Napoli e rilascio del relativo attestato di partecipazione e 0,5 CFP.  

Napoli, Stazione Zoologica Dohrn - 14.06.2011. 
 
Partecipazione al corso “VIA (Valutazione di impatto ambientale), VI 
(Valutazione  di incidenza) e VAS (Valutazione ambientale strategica) per  
il personale  della Regione Campania “ organizzato dal Settore TUTELA 
DELL'AMBIENTE in seguito  ad inserimento  SHORT LIST DD. 648 del 
4.10.2011 Dell'A.G.C 05 Ecologia, Tutela dell'ambiente , disinquinamento e 
protezione civile  “Approvazione  Short List  di funzionari a cui affidare le 
attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale , 
valutazione d'incidenza e valutazione ambientale strategica “ - DGR N° 294 del 
21.06.2011 “ Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di 
funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui affidare le 
attività istruttorie inerenti le procedure di VIA, VI e VAS”- 
con  superamento del test  finale e rilascio del relativo attestato  finale –  

Napoli, Palazzo Armieri -  19, 20,  26 Ottobre 2011 e 3, 9 e 16 Novembre 2011. 
 

Partecipazione  nell'ambito del Progetto “ ETICA  pubblica nel Sud: 
migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 
tecnologie”  PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 organizzato 
dal  Formez, ai seguenti laboratori :  

• “I controlli dei progetti e della spesa: metodi e strumenti; 

• “Auditing e controllo del FESR” - 14.10.2011;  

• “ Compatibilità dei Fondi Strutturali con gli aiuti di Stato” - 28.10.2011; 

• “Le principali novità in materia di esecuzione dei lavori” - 7.11.2011; 

• “L'offerta economicamente più vantaggiosa” - 21.11.2011;  

• “L'analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici” - 5.12.2011;  

• “La perizia di variante” - 19.12.2011. 
Rilascio dei relativi attestati finali. 
 
Partecipazione al corso “Formazione in area manageriale -Tecniche di 
gestione dei gruppi di lavoro” organizzato dalla Regione Campania- 
Napoli Sal Tiempo C.Dir. 10,17 e 24 Gennaio 2012.  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione al corso “ Percorso di accompagnamento on the job 
denominato Attività formative per VIA (Valutazione di impatto ambientale) e  
VI (Valutazione  di incidenza) :   “Accompagnamento on the job “ svoltosi  
per  il personale  della Regione Campania organizzato dal Settore TUTELA 
DELL'AMBIENTE  della REGIONE CAMPANIA 

con  superamento del test  finale e rilascio del relativo attestato  finale – 17, 26 
Aprile 8, 15. 22 Maggio , 4 Giugno 2012. 
 
Partecipazione all'Workshop “Etica e Trasparenza Workshop per 
l'autovalutazione della trasparenza, della semplificazione e 
dell'innovazione.” Seconda Edizione Napoli Palazzo Pico 12.09.2012. Rilascio 
del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione al corso Progetto “ETICA  pubblica nel Sud: migliorare la 
performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”  
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 “organizzato dal  Formez, 
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ai seguenti laboratori :  

1) I Fondi strutturali: normativa di riferimento, documenti di programmazione, 
procedure e criteri di selezione, le Autorità e gli organismi coinvolti, 
l’organizzazione regionale ed il sistema di gestione e controllo del POR FESR 
Campania. 19 Aprile 2012  
2) Gestione del fascicolo di progetto dei beneficiari e dei ROO; Monitoraggio, 
rendicontazione e reporting delle spese da parte dei beneficiari e dei ROO e 
funzionamento del sistema informativo SMILE 26 Aprile 2012  
3) Le attività di controllo di I livello amministrative ed in loco: la programmazione 
delle attività di controllo, gli strumenti per l'organizzazione e l'espletamento dei 
controlli (piste di controllo e check list), tecniche di revisione e buone prassi, 
archiviazione dei documenti di controllo, modalità di reporting; audit di sistema 
sugli organismi intermedi 10 Maggio 2012  
4) Normativa civilistica, fiscale e previdenziale connessa ai controlli di I livello: 
documenti attestanti la spesa e i pagamenti; fatturazione; contabilità e 
registrazioni contabili degli Enti Locali e delle imprese; tracciabilità dei pagamenti 
17 Maggio 2012  
5) Bandi di gara e procedure di aggiudicazione negli appalti di lavori sopra 
soglia: procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo e procedure di 
aggiudicazione negli appalti di lavori sotto soglia, inclusi gli affidamenti in 
economia alla luce del codice dei contratti (D.lvo 163/06) e del regolamento di 
attuazione (D.P.R. 207/2010) e delle recenti modifiche normative (Prima parte)14 
Giugno 2012  
6) Bandi di gara e procedure di aggiudicazione negli appalti di lavori sopra 
soglia: procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo e procedure di 
aggiudicazione negli appalti di lavori sotto soglia, inclusi gli affidamenti in 
economia alla luce del codice dei contratti (D.lvo 163/06) e del regolamento di 
attuazione (D.P.R. 207/2010) e delle recenti modifiche normative (Seconda 
parte) 21 giugno 2012  
7) Affidamenti in house e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice 
dei contratti: normativa e giurisprudenza e caso studio 28 Giugno 2012. 
8) Le irregolarità: definizione, rilevazione, conseguenti rettifiche finanziarie e casi 
studio 5 Luglio 2012. 
9) Le perizie di variante ed i contratti aggiuntivi: le principali anomalie e rilievi 
osservati dagli organismi di controllo 13 Settembre 2012. 
10) Gli appalti di forniture di beni e servizi alla luce del nuovo regolamento DPR 
n.207/10:sistema dinamico di acquisizione, accordo quadro, aste telematiche, 
gare on line 27 Settembre 2012.  
11) Grandi progetti e progetti generatori di entrate: normativa di riferimento, 
procedura di selezione (analisi costi benefici e metodo del deficit di 
finanziamento) 25 Ottobre 2012.  
12) Gli aiuti di stato (normativa e definizioni di aiuti e PMI; procedure di notifica 
degli aiuti; Esenzioni per categoria (de minimis, Reg CE n. 800/2008, “Quadro 
temporaneo”), Aiuti a finalità regionale e carta regionale degli aiuti; Aiuti R&IT, 
Aiuti ad hoc; tipologie di aiuto (c/capitale, c/interessi ecc.); nozioni di “merito 
creditizio” e “rating bancario” e casi studio ) 
13) Gli strumenti di ingegneria finanziaria (Fondi di garanzia, Jeremie, Venture 
Capital), costituzione (Accordi di finanziamento e regolamenti), piste di controllo, 
controlli sulle garanzie e controgaranzie ed eventuali check list ad hoc) 18 
Dicembre 2012. Rilascio del relativo attestato finale 
Napoli , Palazzo Armieri. 
 
Partecipazione al seminario di aggiornamento “Riforma professionale del 
Dottore Agronomo e Forestale ( DPR 137/2012 e smi: regolamento sulla 
formazione, regolamento sull’albo unico, regolamento sull’assicurazione 
obbligatoria, regolamento sui consigli di disciplina)”. organizzato dall' Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli e rilascio del 
relativo attestato di partecipazione e 0,5 CFP.  
Sala Tiempo sita al Centro Direzionale Isola E5 Napoli 25 marzo 2013 15.30 – 
19.00 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento “L' Agronomo e l'estimo civile”. 
organizzato dall' Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli in collaborazione con l'AIDAPAF e con il Dipartimento di 
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Agraria Sezione Economia della facoltà di Agraria dell' Università “Federico II “ di 
Napoli.  Rilascio del relativo attestato finale 
Portici Dipartimento di Agraria Sez. Economia 2, 6 e 24 Maggio 2013 - 0,75 CFP.  
 

Partecipazione  nell'ambito del Progetto “ ETICA  pubblica nel Sud: 
migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 
tecnologie”  PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 organizzato 
dal  Formez, al seguente Percorso integrato “Linee guida per i siti web delle 
PA”; che si è svolto dal 5 giugno 2013 al 12 giugno 2013 HELP DESK ON LINE 
con rilascio del relativo attestato di partecipazione. 
 
Partecipazione  nell'ambito del Progetto “ ETICA  pubblica nel Sud: 
migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 
tecnologie”  PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 organizzato 
dal  Formez, al seguente Percorso integrato “E- government” che si è svolto 
dal 5 giugno 2013 al 22 luglio 2013 HELP DESK ON LINE con rilascio del 
relativo attestato di partecipazione. 
 
Partecipazione al seminario divulgativo “Autovalutazione e miglioramento 
continuo: il Common Assessment Framework – Processo di 
autovalutazione – Partecipazione attiva – Risultati dell'autovalutazione” 
organizzato dall'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 
Ufficio Controlli 1° livello in collaborazione con il Formez PA nell'ambito del 
POAT 2012-2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ambito 2 – Linea 1 
con rilascio del relativo attestato di partecipazione. 
Napoli, Palazzo Armieri 2 luglio  2013. 
 
Partecipazione al seminario divulgativo “La Politica della Qualità ” organizzato 
dall'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 Ufficio Controlli 1° 
livello in collaborazione con il Formez PA nell'ambito del POAT 2012-2015 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ambito 2 – Linea 1 con rilascio del 
relativo attestato di partecipazione. 
Napoli, Santa Lucia 6.Settembre 2013. 
 

Partecipazione al corso “ La gestione del rischio di fallimento etico del POR 
FESR  Campania 2007-2013” organizzato dal  Formez nell'ambito del POAT 
2012-2015 – PON GAT (FESR) 2007-2013- Percorso di formazione-assistenza 
ai seguenti laboratori. 

1) La gestione del rischio di fallimento etico: risk management e sue 
applicazioni 

    8 OTTOBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA 

2)  Lavoro sul campo Analisi del contesto  
11 OTTOBRE 2013.HELP DESK ON LINE  

3) Identificazione degli eventi di rischio di fallimento etico: azioni e 
strumenti di gestione  
15 OTTOBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA 

4) Catalogo degli eventi rischiosi  
21 OTTOBRE 2013. HELP DESK ON LINE 

5) La valutazione della probabilità di accadimento del rischio di 
fallimento etico: variabili e tecniche di misurazione  
24 OTTOBRE 2013 . GIORNATA IN PRESENZA. 

6) La valutazione della probabilità di accadimento degli eventi rischiosi 
29 OTTOBRE 2013. HELP DESK ON LINE. 

7) La valutazione dell’impatto del rischio di fallimento etico: driver e 
tecniche di valutazione  

11 NOVEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA. 
8) La valutazione d’impatto e la costruzione della mappa     
impatto/probabilità 
 12 NOVEMBRE 2013 HELP DESK ON LINE 

9) La mappa impatto/probabilità e la valutazione del pressing dei controlli 
sui rischi mappati  

  19 NOVEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA. 
10) La rappresentazione matriciale dell’impatto e della probabilità e la 
valutazione del pressing dei controlli sui rischi mappati . 
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          26 NOVEMBRE 2013 HELP DESK ON LINE 
11) La risposta al rischio di fallimento etico: strategie e strumenti           

          3 DICEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA. 
12) La identificazione del rischio residuale e la definizione delle 

           strategie degli strumenti di risposta al rischio  
          10 DICEMBRE 2013 HELP DESK ON LINE 
       13) Le attività di controllo, monitoraggio, informazione e 
          comunicazione.  

17 DICEMBRE 2013. GIORNATA IN PRESENZA. 
              Rilascio del relativo attestato finale 
              Napoli, Palazzo Armieri. 
 
Partecipazione al “ Corso di formazione giuridica in materia di Pari 
Opportunità e Violazione del divieto di discriminazione di genere” 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità  del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Napoli in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli 
“l'Orientale” e la “Consigliera di Parità della Provincia di Napoli” 14.11.2013 
Napoli, Tribunale di Napoli / Palazzo Du Mesnil Rettorato  Università degli Studi 
di Napoli. 
 

Partecipazione al seminario “ Scambio di esperienze tra la Regione 
Campania e la Regione Lombardia circa le Linee Guida per la redazione 
degli studi di impatto ambientale per le derivazioni di acque sotterranee e 
superficiali, nonchè per gli impianti idroelettrici” organizzato dal Settore 
TUTELA DELL'AMBIENTE  della REGIONE CAMPANIA in collaborazione con 
la REGIONE LOMBARDIA 

Napoli , Palazzo Armieri 7.12.2013. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “WIKIPA”, organizzato dal  Formez,  
ai seguenti Webinar: 
 “Etica delle scelte pubbliche. Costruire un clima etico: le sette qualità ”, 
che si è svolto il 17 giugno 2014 ; 
“Etica delle scelte pubbliche. Guidare verso l'integrità: la leadership etica”, 
che si è svolto il 24 giugno 2014; 
“Etica delle scelte pubbliche. Rafforzare lo spazio etico dei dipendenti 
pubblici: la formazione valoriale”, che si è svolto il 1 luglio 2014; 
“Competenze digitali per la PA”, che si è svolto il 3 luglio2014  

Rilascio dei relativi attestati finali. 
 
Partecipazione  nell'ambito del Progetto “ ETICA  pubblica nel Sud: 
migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 
tecnologie”  PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 organizzato 
dal  Formez, al seguente Evento partecipato “Il Barometro della Trasparenza 
della gestione dei fondi strutturali di investimento europei”, 
Napoli, Palazzo Armieri 2 luglio 2014 

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Progetto Anticorruzione”, 
organizzato dal  Formez,  al seguente Webinar: “Gestione di dilemmi etici e 
whistleblowing”, che si è svolto il 4 luglio 2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Progetto WiKiPA”, organizzato dal  
Formez,  al seguente Webinar: “L'inclusione digitale”, che si è svolto il 17 
luglio 2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell'Attuazione delle Riforme della P.A”, organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar: “Legge 190/12 e il PNA : contenuti e applicazioni 
operative”, che si è svolto il 24 settembre 2014  

Rilascio del relativo attestato finale 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 



 

Pagina 23 - Curriculum vitae di 
CONSOLE RITA 

  

  

 

dell'Attuazione delle Riforme della P.A”, organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar: “Analisi, valutazione e trattamento del rischio”, che si è 
svolto il 29 settembre 2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell'Attuazione delle Riforme della P.A”, organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar: “PTCP: il percorso di attuazione e la riprogrammazione”, 
che si è svolto il 6 ottobre 2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Pon “Governance e azioni di Sistema“(FSE) 
2007/2013 – Asse E – Obiettivo Specifico 5.5 – e linea di intervento 7 
Sviluppo Sostenibile, 7.B Azioni di supporto di processi di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ed ai procedimenti di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA),  al corso di formazione  “Impianti di gestione dei rifiuti : 
di compostaggio, di trattamento di rifiuti industriali e di discariche” 
organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) 
Napoli , Palazzo Armieri 5 e 6 .11. 2014 

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar: “La gestione del rischio di corruzione. Novità normative, 
analisi e trattamento del rischio”che si è svolto il 11 dicembre 2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“I patti d’integrità e gli strumenti di rafforzamento della 
trasparenza nella contrattazione pubblica”, che si è svolto il 15 dicembre 
2014  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“Appalti pubblici e legalità : la formula della corruzione”, 
che si è svolto il 12 febbraio 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“La gestione del rischio di corruzione. Principi e Linee 
Guida UNI ISO 31000 del 2010 (II parte) ”, che si è svolto il 9 marzo 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“Corruzione e maladministration. La nuova disciplina dei 
reati dei dipendenti pubblici ”, che si è svolto il 16 marzo 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“ Gli Open data come strumento di lotta alla corruzione”, 
che si è svolto il 23 marzo 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , al convegno “Contabilizzazione e gestione energetica : i 
contratti di servizio energia, l'efficienza energetica e le smartgrid”  
organizzato dalla società Climate Consulting srl nell'ambito della “Energymed 
2015, che si è svolto il 10 Aprile 2015 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. 
Rilascio del relativo attestato finale. 
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Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”organizzato dal  Formez,  al 
seguente Webinar:“ La gestione del rischio di corruzione. Analisi , 
trattamento e valutazione del rischio”, che si è svolto il 13 Aprile 2015  

Rilascio del relativo attestato finale 

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“ La formazione  all'etica e alla legalità nelle scuole – come 
costruire lo spazio etico dei cittadini del futuro”, che si è svolto il 20 Aprile 
2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
2013-2016 - Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione 
Campania”  al ciclo di 4 seminari webinar sul tema “Anticorruzione e cultura 
dell'integrità-I Edizione 2015 ” : 
“I reati dei dipendenti pubblici contro la PA : disciplina e evidenze concrete” che 
si è svolto il 31 Marzo 2015  

“ Etica e legalità un problema organizzativo, sociale o individuale”  che si è 
svolto il 7 Aprile 2015  

“Identificazione, analisi e trattamento del rischio corruttivo nel PTCP che si è 
svolto il 14 Aprile 2015  

“Il codice di Comportamento e il danno all'immagine della PA 

svolto il 21 Aprile 2015 

organizzati dal  Formez, della durata complessiva di 7.50 ore. 
Rilascio del relativo attestato finale. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“ Il sistema di Performance Management e il suo coordinamento 
con il Sistema di Prevenzione della Corruzione : la sperimentazione della 
Provincia di Ancona”, che si è svolto il 18 Maggio 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Progetto WiKiPA”, organizzato dal  
Formez,  al seguente Webinar: “Governare con i cittadini : la partecipazione 
online nel disegno delle politiche pubbliche”, che si è svolto il 19 maggio 
2015.  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“ Prevenire la corruzione attraverso i valori : legalità, 
responsabilità, fedeltà e libertà”, che si è svolto il 25 Maggio 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“ Il segreto ai tempi della trasparenza”, che si è svolto l'8 Giugno 
2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
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interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“ Il Codice di comportamento : i rapporti con il pubblico”, che si è 
svolto il 15 Giugno 2015  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione al corso di aggiornamento nell'ambito della summer school 
2015 dal titolo “Acqua, alimentazione ed energia: i fondamenti nella 
definizione dei protocolli di biorisanamento dei suoli contaminati” 
organizzato dal Dipartimento di Agraria della facoltà di Scienze Agrarie dell' 
Università “Federico II “ di Napoli.  Rilascio del relativo attestato finale  di 
frequenza.  

Portici, Dipartimento di Agraria 1, 2 e 3 Luglio 2015.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“FOIA (Freedom Of Information Act). Un acronimo che misura le 
distanze”, che si è svolto il 7 Settembre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“Gli open data come misura di contrasto alla corruzione: 
potenzialità e limiti”, che si è svolto il 14 Settembre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“La prevenzione partecipata : la determinazione ANAC 8/2015 e il 
ruolo della Pubblica Amministrazione”, che si è svolto il 21 Settembre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“Etica delle scelte pubbliche”, che si è svolto il 5 Ottobre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione al seminario “Recupero dei territori fragili con tecniche di 
ingegneria naturalistica” organizzato dall'Ordine dei Geologi della Campania  
con il patrocinio del Parco Nazionale del Vesuvio e del Comune di Ottaviano. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  
Ottaviano, Castello Mediceo sede Ente Parco  Nazionale del Vesuvio 
5 ottobre 2015.  
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” linea  attività 3 – Ulteriori 
interventi per la prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
Regionali e locali del Mezzogiorno organizzato dal  Formez,  al seguente 
Webinar:“Whistleblowing e la cultura della segnalazione”, che si è svolto il 
19 Ottobre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Riforme della PA” organizzato dal  
Formez,  al seguente Webinar:“La tecnologia al servizio della legalità: gli 
strumenti telematici che semplificano i controlli sugli appalti pubblici”, che 
si è svolto il 9 Novembre 2015  



 

Pagina 26 - Curriculum vitae di 
CONSOLE RITA 

  

  

 

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Riforme della PA” organizzato dal  
Formez,  al seguente Webinar: “Il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e le misure per prevenire il riciclaggio, l'evasione fiscale e la 
corruzione: metodologie e buone pratiche nella PA”, che si è svolto il 16 
Novembre 2015  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Cloud4PA – Performance PA, 
Ambito A Linea 1 – Una rete per la riforma della PA” organizzato dal  
Formez,  al seguente corso online: “E-leadership”, che si è svolto dal 27 
ottobre 2015 al 30 novembre 2015. 
Rilascio del relativo attestato finale in seguito al superamento delle esercitazioni 
e dei test con un punteggio finale di 92,07/100 (punteggio minimo per il 
superamento di 70/100). 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Cloud4PA – Performance PA, 
Ambito A Linea 1 – Una rete per la riforma della PA” organizzato dal  
Formez,  al seguente corso online: “Partecipazione”, che si è svolto dal 16 
novembre 

2015 al 15 dicembre 2015. 
Rilascio del relativo attestato finale in seguito al superamento delle esercitazioni 
e dei test con un punteggio finale di 81,14/100 (punteggio minimo per il 
superamento di 70/100). 

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Cloud4PA – Performance PA, 
Ambito A Linea 1 – Una rete per la riforma della PA” organizzato dal  
Formez,  al seguente corso online: “Qualità dei servizi web”, che si è svolto 
dal 23 novembre 2015 al 18 dicembre 2015. 
Rilascio del relativo attestato finale in seguito al superamento delle esercitazioni 
e dei test con un punteggio finale di 94,50/100 (punteggio minimo per il 
superamento di 70/100). 

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “ETICA 2013-2015 Migliorare la 

performance e accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”  
organizzato dal  Formez,  al seguente corso online: “Open data” che si è 
svolto dal 15 febbraio al 18 marzo 2016. 
Rilascio del relativo attestato finale in seguito al superamento delle esercitazioni 
e dei test con un punteggio finale di 97/100 (punteggio minimo per il 
superamento di 70/100). 

 
Partecipazione al “Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro” organizzato dall'Ufficio “Datore di lavoro” della Regione 
Campania Test finale e rilascio del relativo attestato finale. 
Napoli, Palazzo Armieri – 10 e 11 Marzo 2016. 
 
Partecipazione al “Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi del Bilancio delle Amministrazioni 
Pubbliche"organizzato dalla UOD “Formazione del Personale” della Regione 
Campania – Fondazione FormaP 

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Giurisprudenza – 
27.05 - 10 e 24.06.2016. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Modelli e metodi di prevenzione 

del rischio di corruzione nella Regione Campania ”  organizzato dal  
Formez,  al seguente corso online: “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” che si è svolto dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016. 
Rilascio del relativo attestato finale in seguito al superamento dei test di 
valutazione con un punteggio finale di 100/100,(punteggio minimo per il 
superamento di 70/100). 



 

Pagina 27 - Curriculum vitae di 
CONSOLE RITA 

  

  

 

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Avvio delle Attività di sostegno 

all'attuazione degli interventi di riforma di cui alla legge n° 124/2015 in 
materia di Conferenza dei Servizi e di SCIA e di monitoraggio degli 
interventi di semplificazione, misurazione e valutazione dei risultati ”  
organizzato dal  Formez,  al laboratorio formativo per il personale regionale 
della Direzione Generale Ambiente: “ La Conferenza dei Servizi  alla luce 
della “Riforma Madia” e l'applicazione alla Valutazione di impatto 
ambientale e alle Autorizzazioni Ambientali ”.  

Napoli, Palazzo Armieri – 9 e 23 Marzo 2017  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 

seguente Webinar: “La nuova Conferenza di Servizi”,  che si è svolto il 22 

Maggio 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione al “Seminario di sensibilizzazione sulle strategie e terapie 
per la disassuefazione al fumo” organizzato dall'Ufficio “Datore di lavoro” della 
Regione Campania Test finale e rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
Napoli,  Is C3 Centro Direzionale – 18 maggio 2017 e 5 giugno 2017. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 

seguente Webinar: “La nuova modulistica semplificata e standardizzata”,  

che si è svolto il 12 Giugno 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e 

standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali”,  che si è svolto 

il 19 Giugno 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, in attuazione 
della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e 
del DPR n. 380 del 2001”,  che si è svolto il 23 novembre 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il rappresentante unico delle amministrazioni nella 
Conferenza di servizi ”,  che si è svolto il 29 novembre 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Conferenze di servizi in materia ambientale”,  che si è 
svolto il 4 dicembre 2017. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Il Responsabile della 
gestione documentale”,  che si è svolto il 5 dicembre 2017.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   
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organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Piano triennale: data center e 
cloud computing”,  che si è svolto il 13 marzo 2018. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di 
semplificazione ”,  Napoli, CCIAA – 26 marzo 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Il Piano Triennale per 
l’informatica nella PA: una roadmap per orientarsi”,  che si è svolto il  10 
aprile 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Linee Guida acquisizione e 
riuso software per le Pubbliche Amministrazioni” che si è svolto il  17 aprile 
2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , alla presentazione della “Carta della Natura della 
Campania”,   organizzato dall'ARPAC 

Napoli Is C3 Centro Direzionale 20 aprile 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “L'attuazione delle misure di semplificazione”,   

Napoli, CCIAA– 3 maggio 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Progettare i servizi digitali 
insieme ai cittadini: i test di usabilità”,  che si è svolto il 15 maggio 2018  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia 
ambientale”.  

Napoli, CCIAA  – 21 maggio 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il Glossario dell'edilizia libera”,  che si è svolto il il 5 
giugno 2018. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di 
edilizia, sanità e paesaggio”.  

Napoli, CCIAA – 6 giugno 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “CreIAMO PA Competenze  e Reti 

per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA - linea d’intervento AQS1.1 Rafforzamento delle competenze e 
qualità della documentazione tecnica” Pon Governance 2014-2020  
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organizzato dal MATTM, al  Modulo formativo: “ Azioni per il Miglioramento 
dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e 
progetti” .  

Napoli, Palazzo Armieri – 11 giugno 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”,   

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “ “L’accessibilità digitale nella 
PA: prospettive di miglioramento”, che si è svolto il 19 giugno 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “SUAP e Impresa in un giorno””.  

Napoli, CCIAA – 22 giugno 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente seminario: “SUAP e Servizi on line””.  

Napoli, CCIAA – 04 luglio 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar:  “Progettare servizi efficaci 

e inclusivi: il kit di service design di Designers Italia”, che si è svolto il 4 
settembre 2018. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar:  “Open data: valorizzare il 

patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti”, che si è svolto il 9 
ottobre 2018. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Appalti di innovazione nella 
programmazione 2014 -20”,che si è svolto il 16 ottobre 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “La gestione documentale: il 
ciclo di vita dei documenti informatici e la loro efficacia probatoria”, che si 
è svolto il 23 ottobre 2018 

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza.  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La VIA Regionale”, che si è svolto il 4 dicembre 2018.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “CreIAMO PA Competenze  e Reti 

per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA - linea d’intervento LQS1 Valutazioni ambientali – Azioni per il 
miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a 
programmi, piani e progetti” Pon Governance 2014-2020 organizzato dal 
MATTM, al seguente Modulo formativo: “Valutazioni di Impatto Ambientale: 
novità introdotte dal D.Lgs.104/2017”.  

Napoli, Unione Industriali di Napoli – 26 giugno 2019.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
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Frequenza al corso di formazione in aula relativo all’utilizzo della “Piattaforma i. 
TER Campania “ Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali ( moduli : 
i.TERGis, i.TerMeta, i.TerSSD)”  organizzato dalla  Direzione Generale per 
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione 

Napoli, via Don Bosco9/E – 29/05/2019, 7/06/2019, 14/06/2019, 21/06/2019, 
28/06/2019 e 3/07/2019 

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione, nell'ambito del Progetto “CreIAMO PA Competenze  e Reti 

per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA - linea d’intervento LQS2 Rafforzamento della capacità 
amministrativa in materia di VInCA” Pon Governance 2014-2020 organizzato 
dal MATTM, al seguente Modulo formativo: “La delega di VinCA: soggetti 
titolari e soggetti delegati”.  

Massa Lubrense, Area Marina Protetta Punta Campanella – 22 e 23 luglio 2019 

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La Valutazione Ambientale Strategica (e la V.Inc.A.): gli 
obiettivi della Strategia dello Sviluppo Sostenibile”, che si è svolto il 24 
giugno 2019.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Attività Istituzionali”  organizzato 
dal  Formez, al seguente Webinar: “Buone pratiche per la conservazione 
digitale dei documenti: i poli di conservazione, l’esperienza di Parer 
(Regione Emilia Romagna) e il progetto RICORDI”, che si è svolto il giorno 8 
ottobre 2019.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La Conferenza di servizi semplificata”, che si è svolto il 
giorno 11 maggio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA” 
organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Conoscere gli obiettivi della 
trasformazione digitale”, che si è svolto il giorno 12 maggio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il silenzio assenso”, che si è svolto il giorno 25 maggio 
2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA” 
organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Comunicare e condividere 
all'interno dell'amministrazione”, che si è svolto il giorno 26 maggio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA” 
organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Comunicare e condividere 
con cittadini, imprese e altre PA”, che si è svolto il giorno 9 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, che 
si è svolto il giorno 15 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 



 

Pagina 31 - Curriculum vitae di 
CONSOLE RITA 

  

  

 

Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Competenze digitali per la PA” 
organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Gestire dati, informazioni e 
contenuti digitali”, che si è svolto il giorno 16 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il silenzio assenso - approfondimento ”, che si è svolto il 
giorno 17 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Attività Istituzionali”  organizzato 
dal  Formez, al seguente Webinar: “Smart working e gestione documentale. 
Riflessioni ed esperienze”, che si è svolto il giorno 18 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La normativa emergenziale sulla disciplina del 
procedimento amministrativo”, che si è svolto il giorno 24 giugno 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “L’Autorizzazione Unica Ambientale - approfondimento”, 
che si è svolto il giorno 2 luglio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
approfondimento”, che si è svolto il giorno 9 luglio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Attività Istituzionali”  organizzato 

dal  Formez, al seguente Webinar: ““Smart working e gestione 

documentale. Modelli integrati di comunicazione digitale tra enti”, che si è 
svolto il giorno 9 luglio 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Decreto semplificazioni: Le modifiche alla legge 7 
agosto 1990, n. 241 - parte seconda”, che si è svolto il giorno 14 ottobre  
2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Attività Istituzionali”  organizzato 
dal  Formez, al seguente Webinar: “Strategia nazionale sulle competenze 
digitali, al via la consultazione pubblica online”, che si è svolto il giorno 15 
ottobre 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La semplificazione del procedimento amministrativo ai 
sensi della legge regionale n. 7/2019 e le novità introdotte dal “decreto 
semplificazioni” 76/2020”, che si è svolto il giorno 26 novembre 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
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seguente Webinar: “Il procedimento in conferenza di servizi - Regione 

Sardegna”, che si è svolto il giorno 14 dicembre 2020.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 

seguente Webinar: “Semplificare e digitalizzare in materia ambientale è 

possibile, l’esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia”, che si è svolto il 

giorno 27 gennaio 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, 
studi”, che si è svolto il giorno 9 febbraio 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Le novità del decreto semplificazioni in materia di 
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, che si è svolto il giorno 16 
febbraio 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “I controlli nella SCIA: criticità e rimedi applicativi anche 
alla luce del Decreto Semplificazioni”, che si è svolto il giorno 9 marzo 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Il SUAP, istituto di semplificazione amministrativa per le 
imprese a dieci anni dall’entrata in vigore del SUAP on line”, che si è svolto 
il giorno 25 marzo 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Processi di Sviluppo e Valutazione Ambientale: linee 
guida, format e contenuti”, che si è svolto il giorno 30 aprile 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Le linee guida in materia di Sportello Unico per le 
Attività Produttive approvate dalla Regione Campania”, che si è svolto il 
giorno 27 maggio 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Informazione e formazione per la  
transizione digitale della PA nell'ambito del progetto "Italia Login - La casa 
del cittadino”  organizzato da Agid e  Formez, ai seguenti Webinar: “La 
sicurezza informatica nella pubblica amministrazione”, che si sono svolti dal 
11 giugno al  giorno 25 giugno 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 

 
Partecipazione e superamento di tutti i questionari proposti a fine moduli 
del corso online strutturato in sei moduli “Corso di aggiornamento in materia 
di salute e sicurezza del personale della Giunta regionale della Campania” 
luglio 2021. 
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Rilascio del relativo attestato finale di frequenza e superamento di tutte le prove. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”   organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in 
materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto 
ambientale”, che si è svolto il giorno 21 settembre 2021.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Delivery unit nazionale - PON 
Governance e capacità istituzionale 2014-2020” organizzato dal  Formez, al 
seguente Webinar: “Sviluppo di capacità amministrative per la valutazione 

di impatto ambientale”, che si è svolto il giorno 25 maggio 2022.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione , nell'ambito del Progetto “Azioni nell'ambito dell'iniziativa 
Repubblica Digitale per l'organizzazione e la promozione dei contenuti 
della palestra digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali dei 

cittadini”, organizzato dal  Formez, al seguente Webinar: “Quadro europeo 

delle competenze digitali per i cittadini: le novità di DigComp 2.2”, che si è 

svolto il giorno 31 maggio 2022.  

Rilascio del relativo attestato finale di frequenza. 
 
Partecipazione e superamento con esito positivo (svolgimento 
esercitazioni intermedie, superamento quiz intermedi e finali) del corso di 
formazione proposto con convocazione da parte della DG Risorse Umane e 
tenuto dal Formez “Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai 
decreti “Semplificazione 2020 (D.L. 76/2020) e 2021(D.L. 77/2021)” 

mese di giugno 2022 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza e superamento con esito 
positivo 
 
Partecipazione e superamento con esito positivo (svolgimento 
esercitazioni intermedie, superamento quiz intermedi e finali) del corso di 
formazione proposto con convocazione da parte della DG Risorse Umane e 
tenuto da Federica web learning Università di Napoli Federico II ”Smart 
working ; Sfide e opportunità “ 

mese di giugno 2022 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza e superamento con esito 
positivo 
 
Partecipazione e superamento con esito positivo (svolgimento e 
superamento test finale) del corso di formazione proposto con convocazione 
da parte della DG Risorse Umane  “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli Investimenti Complementari)” 

mese di dicembre 2022 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza e superamento con esito 
positivo 
 
Partecipazione e superamento con esito positivo (svolgimento e 
superamento test finale) del corso di formazione proposto con convocazione 
da parte della DG Risorse Umane  “Corso in materia di Aiuti di Stato” 

mese di dicembre 2022. 
Rilascio del relativo attestato finale di frequenza e superamento con esito 
positivo. 
 
Nel 2022 ha iniziato a seguire, con convocazione da parte della DG Risorse 
Umane, il percorso formativo obbligatorio triennale in materia di 
“Consapevolezza nell’ambito della Cyber Sicurezza” 
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Concorsi superati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 
scientifiche 

 Concorso per selezione di 25 aspiranti D.A.P per la Regione Calabria 
(collocazione nella graduatoria dei vincitori – successiva volontaria rinuncia)  
anno 1992. 
 
Concorso per selezione di 20 aspiranti D.A.S per la Regione Campania 
(collocazione nella graduatoria degli idonei) anno 1993. 
 
Concorso per selezione di 25 aspiranti D.A.P per la Regione Abruzzo 
(collocazione nella graduatoria dei vincitori) anno 1992. 
 
Concorso a cattedra per l’insegnamento relativo alla classe 60/A “Scienze 
naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia con conseguente abilitazione 
(collocazione nella graduatoria degli idonei), anno 2001. 
 
Concorso a cattedra per l’insegnamento relativo alla classe 58/A “Scienze e 
Meccanica Agraria e Tecnica di Gestione Aziendale, Fitopatologia ed 
Entomologia Agraria” con conseguente abilitazione (collocazione nella 
graduatoria dei vincitori – successiva  volontaria rinuncia ), anno 2001. 
 
Superamento preselezione al Concorso pubblico per N°10 posti di  “Dirigenti per 
la programmazione ed economia delle materie  agronomiche e naturalistiche” 
indetto dalla Regione Campania, prova di selezione svolta in data 17/09/03.                                       

 
 
 
Pubblicazione scientifica dal titolo: “In vitro and in vivo evaluation of tolerance to 
salt in tomato “ 
Rivista di Genetica agraria 42:79 anno 1988; 
 
Partecipazione al XXXI Convegno S.I.G.A per la sessione poster “Valutazione 
della tolleranza all'NaCl in pomodoro , in vitro ed in vivo” realizzato in 
collaborazione con il Dott. N. J.Li del Industral Crops Institute, Guangdon 
Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, Popular republic of China, anno 
1987. 
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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 LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   livello: eccellente  

• Capacità di scrittura   livello:  buono  

• Capacità di espressione 
orale 

  livello: buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 LA  SCRIVENTE HA MATURATO NEL CORSO DEGLI ANNI DELLE OTTIME CAPACITÀ 

RELAZIONALI  DIFATTI PARTENDO GIÀ DA UNA PREDISPOSIZIONE INNATA 

CARATTERIALMENTE ALLA COMUNICAZIONE  QUESTA SI  È POI RAFFORZATA NEI VARI 

PASSAGGI DALL’AMBIENTE LICEALE A QUELLO UNIVERSITARIO A QUELLO INFINE 

PROFESSIONALE.. OLTRE A LAVORARE SPESSO IN GRUPPO LA SCRIVENTE NELLE SUE 

MANSIONI DI DIVULGATORE AGRICOLO E CONSULENTE DEL TERRITORIO È STATA 

IMPEGNATA SPESSISSIMO IN INCONTRI DIVULGATIVI, CONVEGNI, RIUNIONI OPERATIVE, 
TAVOLI PARTENARIALI  E QUANT’ALTRO DOVE  LE DOTI COMUNICATIVE SONO 

INDISPENSABILI..  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE DOVUTE A UN’ESPERIENZA  ULTRA 

VENTENNALE IN ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO IN VARI PROGETTI 

SPECIALI  INTERSETTORIALI DELL’ AREA AGRICOLTURA DELLA REGIONE CAMPANIA  E 

DELL’ A.R.S.S.A C/O LA REGIONE ABRUZZO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONE CAPACITÀ INFORMATICHE ACQUISITE SIA CON CORSI SPECIFICI CHE CON 

L’UTILIZZO QUOTIDIANO A FINI SIA PROFESSIONALI CHE PERSONALI. USO DI PACCHETTI 

APPLICATIVI DEL MICROSOFT OFFICE IN AMBIENTE WINDOWS XP E VISTA. GIS SIAN 

 

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN RELAZIONE AI CONTROLLI DI 1 

LIVELLO RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE FESR 2007-2013 (CHECK LIST, PISTE DI 

CONTROLLO, VERBALI DI CONTROLLO ECC ECC ) E ALL' ISTRUTTORIA E 

PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DI IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

E DISIMPEGNI DETERMINATI DAI RESPONSABILI DI OBIETTIVI OPERATIVI DEL POR 

FESR. 

 

COMPETENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE AI FONDI COMUNITARI IN 

AGRICOLTURA (IN ULTIMO AL FEASR),  
Programma Operativo Monofondo Regionale (L.32/95, biennio 94/96) e 
nell’ambito dei Reg Cee797/85, 2328/91, 2078/92, 2080/92, 2081/92, 2082/92 
etc. 

PROGRAMMAZIONE 2000-2006 E 2007-2013  

 

COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE ACQUISITE DAPPRIMA NEL CORSO DEGLI STUDI 

UNIVERSITARI E POI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI AL PARCO 

REGIONALE MONTI LATTARI , APPROFONDITE DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE PER 

CONSULENTI DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEI PROGETTI INTEGRATI RURALI 
PER LE AREE PROTETTE,  L'ESPERIENZA DI CONSULENZA C/O IL PARCO 

NAZIONALE DEL VESUVIO, NELL' ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA NELLE PROCEDURE  DI 

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE  (SCREENING E VALUTAZIONE 

APPROPRIATA), VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (INSERIMENTO SHORT LIST , D.D 554/11 DI DIPENDENTI DELLA 
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REGIONE, DELL'ARPAC E DELL'ARCADIS DA CUI ATTINGERE PER L'ASSEGNAZIONE 

DELLE ISTRUTTORIE DI VIA, VI E VAS) PER INCARICO DEL SETTORE TUTELA 

DELL'AMBIENTE 'A.G.C 05 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO E 

PROTEZIONE CIVILE DELLA  REGIONE CAMPANIA,  DAL 5.10.2011 AL 28.12.2016  

PROPEDEUTICHE ALLA COMMISSIONE VIA REGIONALE ED INFINE DAL 1.04.2015 A 

TUTT' OGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI C/O LA UOD 

VALUTAZIONI AMBIENTALI  DG PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA. 

 

COMPETENZE TECNICHE NELLA DEGUSTAZIONE DEI FORMAGGI ACQUISITE DURANTE  

APPOSITI CORSI E CON IL TITOLO DI MAESTRO ASSAGGIATORE   C/O L’ONAF E DI 

IDONEITÀ  DI II LIVELLO ALL'ASSAGGIO DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  C/O LA 

CAMERA DI  COMMERCIO OLTRE A QUELLE AGRONOMICHE (IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE AGRARIE IN SENSO LATO) E IN AGRICOLTURA BIOLOGICA  ACQUISITE NEL 

CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI  E QUELLE DI CERTIFICATORE DI QUALITÀ  

ACQUISITE IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

 

COMPETENZE AMMINISTRATIVE  MATURATE NELL'ISTRUTTORIA E NEL SEGUIRE 

L'INTERO ITER AMMINISTRATIVO DELLE ISTANZE DEI COMUNI DELEGATI IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 16/2014 COSÌ COME 

PREVISTA DALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.62 DEL 23/02/2015 E 

SS.MM.II (ESTENSIONI DELEGHE). 

 

COMPETENZE AMMINISTRATIVE MATURATE DURANTE GLI INCARICHI DI RESPONSABILE 

UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA PROCEDURA DI PROVVEDIMENTO 

AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART.27BIS D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

                                                                                             In fede  

                                                                                  Dott.ssa Agronoma Rita Console 

                                                                 

 


