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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

 LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  (1992) Laurea in Scienze Agrarie  

Altri titoli di studio e professionali  (1992) Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 
1992) Iscritto Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Salerno 
(1993) Attestato di Divulgatore Agricolo Polivalente 
(2014) Attestato della CCIAA di Salerno Comitato d’assaggio oli vergini di oliva di 
secondo livello riconosciuto dal Mipaf 
(2015) Iscritto alla sezione campana dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli 
oli di oliva vergini ed extravergini 
(2022) Master di II Livello "Strategie Organizzative E Di Innovazione Nella P.A." 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 (1994-1995) Unione Agricoltori di Pavia con l’incarico di: 

 Divulgatore agricolo incaricato dell’applicazione delle misure di 
accompagnamento della PAC e della contabilità INEA. 

(1996-2001) Assessorato Agricoltura Regione Lombardia con i seguenti incarichi:  

 Referente per la Direzione Generale Agricoltura per l’attuazione del 
Protocollo d’intesa ISTAT – Stato - Regioni. 

 Referente per la direzione Generale agricoltura per la realizzazione del 5° 
Censimento generale dell’agricoltura ISTAT; 

 Referente delle indagini ISTAT e delle statistiche estimative; 

 Progettazione ed organizzazione della rete regionale delle statistiche 
agricole; 

 Progettazione ed organizzazione del Datawarehouse dell’agricoltura 
lombarda; 

 Organizzazione del Telerilevamento in agricoltura; 

 Sviluppo delle cooperative agricole; 

 Componente della segreteria della Direzione Generale Agricoltura 
incaricato del supporto tecnico alla predisposizione della documentazione 
per la Conferenza Stato Regioni.  

(2002 al 2013) Area Posizioni Organizzative Giunta Regionale della Campania Area 
11 – Settore 11 con i seguenti incarichi: 

 Progettazione ed organizzazione della banca dati “K8CD” relativa agli 
interventi del settore nell’ambito delle filiere agricole; 

 Organizzazione del sistema “SCS” per il monitoraggio della spesa del 
settore; 

 Progettazione ed organizzazione della banca dati delle gite di servizio per 
le attività del settore; 

 Progetto pilota sistema di archiviazione informatizzata e tracciabilità con 
Microchip delle pratiche PSR 2000-2006; 

 Responsabile attività di archiviazione informatizzata e tracciabiltità con 
Microchip delle pratiche PSR 2007-2013 

 
 



(2014 al 2016) Area Posizioni Organizzative Giunta Regionale della Campania  
DIP 52 DG 06 UOD 19 con i seguenti incarichi: 

 Sviluppo di applicazioni, organizzazione ed amministrazione banche dati 
dell’UOD sui server Ulix e STPSA, realizzazione ed aggiornamento di 
progetti informatici tra cui: l’Applicazione WEB Missioni di competenza 
dell’UOD, il Sistema informativo RUD/WEBDOSSIER, il Software SERET 
Programmazione e Prestito RUD v1.0.2, lo sviluppo dell’Area Riservata del 
sito STPSA, l’informatizzazione dell’ITER Documentale e dati caratteristici 
delle domande di aiuto AGEA del PSR Campania 2007-2013; 

 Organizzazione delle postazioni informatiche in rete LAN/WAN assegnate 
alla UOD dal CRED; 

 Gestione degli interventi manutenzione/riparazione HW/SW realizzati 
dall’Helpdesk; 

 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale D.P.R. 503/99 

 Domande d’aiuto PSR 2007-2013 e 2014-2020 strutturali, forestali, ed 
agroambientali; 

 Gestione abilitazioni utenze SIAN; 

 Reg. (CE) n. 885/2006 monitoraggio AGEA situazione di potenziale 
conflitto d’interesse; 

(2017-2022) Area Posizioni Organizzative Giunta Regionale della Campania  
UOD 50 07 14/ UOD 50 07 26 con i seguenti incarichi: 

 Attuazione della Legge Regionale n. 20 dell’11.12.2019, Delibera di Giunta 
Regionale n. 585 del 16.12.2020 “Disciplina per l’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, digestati e programma 
d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”; 

 Sviluppo di applicazioni, organizzazione ed amministrazione banche dati 
dell’UOD sui server Ulix e STPSA; 

 Realizzazione ed aggiornamento di progetti informatici tra cui: 
l’Applicazione WEB Missioni di competenza dell’UOD, il Sistema 
informativo RUD/WEBDOSSIER, il Software SERET Programmazione e 
Prestito RUD v1.0.2, lo sviluppo dell’Area Riservata del sito STPSA, 
l’informatizzazione dell’ITER Documentale e dati caratteristici delle 
domande di aiuto AGEA del PSR Campania 2007-2013; 

 Responsabile per l’informatizzazione dei procedimenti riguardanti il PSR 
2014-2020; 

 Gestione CUP assegnati ai progetti PSR 2014-2020;  

 Gestione abilitazioni utenze SIAN PSR 2014-2020; 

 Gestione abilitazioni utenze SIAN Fascicolo Aziendale; 

 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale D.P.R. 503/99 
ss.mm.ii; 

 Reg. (CE) n. 885/2006 monitoraggio AGEA situazione di potenziale 
conflitto d’interesse; 

 Organizzazione e monitoraggio delle postazioni informatiche in rete 
LAN/WAN assegnate alla UOD dal CRED; 

 Gestione degli interventi aggiornamento/manutenzione/riparazione HW/SW 
delle postazioni informatiche; 

 Rilevazione fabbisogni ed individuazione delle dotazioni informatiche 
appropriate per i dipendenti della UOD; 

 Gestione della PEC ed archiviazione dati, in ottemperanza alle norme 
stabilite dal Codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82 del 2005 e 
ss.mm.ii.; 

 Attuazione del DPS (Documento Programmatico Per la Sicurezza delle 
Informazioni) della Giunta Regionale della Campania D.D. N.26 del 
31/07/2009. 
 

Capacità linguistiche  Ottima conoscenza lingua inglese scritto e parlato 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza dei principali software di produttività individuale, DBMS e dei 
principali sistemi informatici in rete. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazione, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di 
dover pubblicare. 

 Coautore della "Nota Congiunturale dell’Agricoltura Lombarda" anni 1996,1997,1998, 
1999; 
Ha curato nel corso degli anni la realizzazione di numerose presentazioni 
multimediali nell’ambito di convegni e seminari divulgativi per lo sviluppo delle filiere 
agricole. 

Data, 10-03-2022 


