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Marano Gabriele 

 

Informazioni 

personali 

 

- MARANO GABRIELE 

- e-mail g.marano@maildip.regione.campania.it 

- nazionalità Italiana 

 

 

Istruzione 

 

- Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria 

di Portici dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il 

16/12/1992 con votazione 106/110 (centosei su centodieci); 

Tesi di laurea sperimentale, della durata di anni due, eseguita  

presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche di Portici, dal titolo 

"Influenza di diversi livelli di integrazione alimentare sul 

comportamento di capre al pascolo" (relatore prof. Aldo Bordi); 

- Diploma di perito agrario conseguito presso l'Istituto Tecnico 

Agrario Statale "F. De Sanctis" di Avellino nell'anno scolastico 

1990/1991 con votazione 52/60 (cinquantadue su sessanta); 

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale "Rinaldo D'Aquino" di Montella (AV) nell'anno 

scolastico 1982/83 con votazione 40/60 (quaranta su sessanta); 

- iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Avellino con il numero 348 della sezione “A”, 

Madrelingua 

Altre Lingue  

 

- Italiano 

- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

- lieve conoscenza della lingua tedesca parlata; 
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- partecipazione al IV Corso di formazione per divulgatori agricoli 

specializzati in zootecnia, organizzato presso il CIFDA-

METAPONTUM dal 22/11/1993 al 24/09/1994, 1440 ore effettive, 

in applicazione al regolamento CEE 270/79 e 2052/88 e alla Legge 

Regionale n° 17 del 6/04/1993 (Regione Basilicata); 

- partecipazione al corso di formazione professionale, organizzato 

dalla Regione Campania, nel settore "Ecologia forestale" dal 

19/04/1993 all'8/07/1993, 270 ore effettive, in applicazione della 

misura 10-1 dei PIM-CAMPANIA; 

- tirocinio pratico applicativo, della durata di 90 giorni presenza, 

svolto presso la cooperativa "Stella degli Alburni" (allevamento di 

capre maltesi alla stalla) in Postiglione (SA) nell'anno 1992; 

- partecipazione all'incontro di studio sui servizi all'impresa 

coltivatrice e alle cooperative agricole organizzato dal CIPA-AT 

CAMPANIA a Vico Equense (NA) dal 9 all'11 febbraio 1988; 

- partecipazione all’applicazione del Reg. CE N. 1221/97 del 

Consiglio del 25 giugno 1997 che “stabilisce le regole generali di 

applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la 

commercializzazione del miele” in Basilicata; 

- progettazione del Piano Apistico Regionale in Basilicata per 

l’anno 1998, per il 1999 e l’anno 2000 ai sensi del Reg. CE N. 

1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che “stabilisce le regole 

generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la 

produzione e la commercializzazione del miele”; 

- collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione 

Basilicata nell’istruttoria delle istanze degli apicoltori in applicazione 

del Reg. CE N. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che 

“stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a 

migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”; 

- partecipazione alla redazione delle schede tecnologiche inserite 

nella Legge Regionale n. 1 (Basilicata) del 4 gennaio 1999 sui 

“Prodotti a base di latte tradizionalmente fabbricati” in 

applicazione del DPR 54/97 che recepisce le Direttive 92/46/CEE – 

92/47/CEE e della decisione 97/284/CEE del 25 aprile 1997; 

- partecipazione alla redazione del disciplinare di produzione del 

“Pecorino di Filiano” inserito nell’istanza di richiesta prodotto 

DOP al MIPA e all’Unione Europea ai sensi del Reg. CEE 2081/92 
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nell’agosto 1997 insieme al gruppo di lavoro Claps S., Di Gennaro 

P., Amato D., Ippolito G., Moles M., Manfredelli N.; 

- collaborazione con organizzazione professionale, CIA, alla tenuta 

delle contabilità aziendali RICA ai sensi del regolamento CEE 

797/85, e all'assistenza, consulenza e divulgazione nelle aziende 

agricole dall'1/05/1986 all'1/05/1991; 

- collaborazione con organizzazione professionale, CIA, per 

l'applicazione dei nuovi regolamenti comunitari, riforma Mc 

Sharry, e consulenza alle aziende agricole; 

- collaborazione scientifica con il prof. Aldo Bordi del 

Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli su “Comportamenti dei conigli in 

condizioni di allevamenti intensivi” dal 7 gennaio 1993 al 30 

giugno 1993; 

- docenza su “La coltivazione del castagno da frutto e le tecnologie 

di trasformazione” tenuta al corso su Imprenditorialità giovanile 

organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale di Melfi; 

- docenza su “Razionalizzazione della trasformazione del latte 

ovino e caprino” (8 ore) tenuta al corso di formazione professionale 

ai sensi del POP Campania, settore ovicaprini, organizzato dallo 

STAPA e CePICA di Avellino a Vallata (AV); 

- docenza su “Introduzione all’allevamento razionale delle api” (10 

ore) tenuta al I° corso di formazione professionale in Apicoltura 

Moderna - Azione A, organizzato dall’Associazione Apicoltori 

Lucani ai sensi del Reg. CE N. 1221/97 del Consiglio del 25 

giugno 1997, anno 1998; 

- docenza su “Qualità del miele e rapporto ape-miele-ambiente” 

tenuta al Corso di Perfezionamento – Latte e miele: controllo di 

qualità, tecnologie di trasformazione e nuove norme legislative- 

organizzato dall’Istituto di Ispezione degli Alimenti della Facoltà 

di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari, A.A. 

1998/99; 

- docenza sulla materia “Zootecnia e prodotti di trasformazione 

zootecnica, tradizionali e biologici” tenuta a Potenza il 9-14 e 15 

giugno 1999 al Corso di formazione di 600 ore  per Operatore 

Agro- Biologico organizzato dall’Unione Nazionale Cooperative I.; 

- docenza su “Aspetti economici e legislativi del settore apistico” (4 

ore) tenuta a Potenza il 23 luglio 1999 al Corso di Aggiornamento 
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in Apicoltura Moderna – Azione A – organizzato dall’Associazione 

Apicoltori Lucani, ai sensi del Reg. CE N. 1221/97 del Consiglio 

del 25 giugno 1997, anno 1999; 

- docenza su “I Prodotti delle Api” (10 ore) tenuta a 

Sant’Arcangelo (PZ) il 29 e 30 luglio 1999 al Corso di Formazione 

in Apicoltura Moderna – Azione A - organizzato dall’Associazione 

Apicoltori Lucani, ai sensi del Reg. CE N. 1221/97 del Consiglio 

del 25 giugno 1997, anno 1999; 

- docenza su “Razionalizzazione della trasformazione del latte 

ovino e caprino” (4ore) tenuta al corso di formazione professionale 

ai sensi del POP Campania, settore ovicaprini, organizzato dallo 

STAPA e CePICA di Avellino a Bagnoli Irpino (AV); 

- docenza su “Aspetti economici e legislativi del settore apistico” (5 

ore) tenuta a Sant’Arcangelo (PZ) il 2 agosto 1999 al Corso di 

Formazione in Apicoltura Moderna – Azione A - organizzato 

dall’Associazione Apicoltori Lucani, ai sensi del Reg. CE N. 

1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, anno 1999; 

- docenza su “La tecnologia di trasformazione del latte bovino in 

Caciocavallo Podolico e del latte ovino in Pecorino di Bagnoli 

Irpino” (12 ore) al corso N° 03/AV dal tema “Miglioramento delle 

tecniche lattiero-casearie” ai sensi della misura 4.16 POR 

Campania 2000-2006, giugno 2002; 

- docenza su “La tecnologia dei formaggi a pasta molle” (10 ore) al 

corso N° 03/AV dal tema “Miglioramento delle tecniche lattiero-

casearie” ai sensi della misura 4.16 POR Campania 2000-2006, 

giugno 2002; 

- docenza su “Le norme igienico sanitarie nella trasformazione del 

latte e nella realizzazione di caseifici artigianali” (12 ore) al corso 

N° 03/AV dal tema “Miglioramento delle tecniche lattiero-

casearie” ai sensi della misura 4.16 POR Campania 2000-2006, 

giugno 2002; 

- docenza su “L’agricoltura biologica: introduzione, collegamenti 

con i mercati, problematiche” (16 ore) al corso N° 05/AV dal tema 

“Agricoltura biologica” ai sensi della misura 4.16 POR Campania 

2000-2006, giugno 2002; 

- docenza su “Le tecniche di gestione del suolo: lavorazioni, 

concimazioni” nell’ambito delle giornate formative “Gestione 

integrata del castagneto” (07 ore) ai sensi della misura IV.17 POR 
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Basilicata 2000-2006, Melfi (PZ) 28/04/2006; 

- docenza su “Mercati e nuovi scenari di commercializzazione del 

Marroncino di Melfi” e “Gestione integrata del castagneto da 

frutto” nell’ambito delle giornate formative sulla castanicoltura (10 

ore) ai sensi della misura IV.17 POR Basilicata 2000-2006, Melfi 

(PZ) 14/04/2008- 16/04/2008; 

- docenza su “Elementi di potatura, tecniche di innesto, scelta 

varietale” nell’ambito delle giornate formative sulla Gestione 

integrata del castagneto da frutto”  (14 ore) ai sensi della misura 

IV.17 POR Basilicata 2000-2006, Trecchina (PZ) 26/02/2009- 

27/02/2009; 

- docenza su “Elementi di potatura del castagno e teoria e tecniche   

di innesto” (8 ore) nell’ambito del Calendario 1° trimestre convegni 

e seminari ALSIA Basilicata, Trecchina (PZ) 22/03/2009; 

-  docenza su “Lotta alla Varroa” nell’ambito delle giornate 

formative “Apicoltura: lotta alla Varroa” (07 ore) ai sensi della 

misura IV.17 POR Basilicata 2000-2006, Melfi (PZ) 11/09/2006; 

- docenza su “Le tecniche di gestione del suolo: lavorazioni e 

concimazioni” nell’ambito delle giornate formative “Gestione 

integrata del castagneto” (14 ore) ai sensi della misura IV.17 POR 

Basilicata 2000-2006, Trecchina (PZ) 25/10/2006, San Costantino 

Albanese 26/10/2006; 

- tutor al corso N° 03/AV di 100 ore dal tema “Miglioramento delle 

tecniche lattiero-casearie” ai sensi della misura 4.16 POR 

Campania 2000-2006; 

- tutor al corso N° 05/AV di 100 ore dal tema “Agricoltura 

biologica ai sensi della misura 4.16 POR Campania 2000-2006; 

- tutor al corso N° 01/AV di 100 ore dal tema “Conduzione 

aziendale: la gestione dell’azienda agrituristica” ai sensi della 

misura 4.16 POR Campania 2000-2006; 

- tutor al corso N° 09/AV di 100 ore dal tema “La potatura 

specializzata delle ornamentali e dei fruttiferi” ai sensi della misura 

4.16 POR Campania 2000-2006; 

- tutor al corso N° 01/AV di 150 ore dal tema “Primo insediamento 

in azienda dei giovani imprenditori” ai sensi della misura 4.16 POR 

Campania 2000-2006; 

- tutor al corso N° 06/INN/AV di 100 ore dal tema “Accoglienza in 

cantina” ai sensi della misura 4.16 POR Campania 2000-2006; 
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- organizzatore del corso N° 04/AV di 100 ore dal tema 

“Conduzione aziendale: le fattorie didattiche” ai sensi della misura 

4.16 POR Campania 2000-2006; 

- tutor al corso n 07/SA/AV749 su “La sicurezza e la qualità della 

filiera castanicola” ai sensi della misura 111 del PSR Campania 

2007-2013 con organizzazione viaggio nella regione castanicola 

dell’Ardechè; 

- relazione su “Le tecnologie di trasformazione del latte ovi-

caprino” tenuta al seminario divulgativo organizzato dall’UDAB n° 

3 Marmo Platano Basilicata a Muro Lucano (PZ) il 4/12/1996; 

- relazione su “L’applicazione delle quote latte” tenuto al seminario 

divulgativo organizzato dallo IATAB Basilicata a Genzano di 

Lucania (PZ); 

- relazione su “L’applicazione delle direttive 92/46 e 92/47 in 

materia di igiene e sanità negli allevamenti” tenuto al seminario 

divulgativo organizzato dallo IATAB Basilicata a Forenza (PZ); 

- tutor e docente al corso n 01/GSM/AV/PIF di 100 ore, su “La 

Castanicoltura del domani” ai sensi della misura 111, PIF - The 

chestnuts in the world”- del PSR Campania 2007-2013 con 

organizzazione viaggio di 20 ore (4 gg) in collaborazione con 

Universidade de Tràs-os Montes e Alto Douro, Il Ministero 

dell’Agricoltura e del Mare e il Dipartimento dell’Agricoltura e 

della Pesca del Nord del Portogallo (DRAPN) nella regione 

castanicola dell'Alto Douro (Portogallo) e nella Galizia (Spagna); 

- docente al corso n 01/ITT/AV/PIF su “Tecniche innovative di 

gestione del castagneto da frutto post avversità” ai sensi della 

misura 111, PIF - The chestnuts in the world”- del PSR Campania 

2007-2013 con organizzazione viaggio di 20 ore (4 gg) in 

collaborazione con la regione castanicola dell'Alto Douro 

(Portogallo) e della Galizia (Spagna) 

-  tutor e/o docente ai corsi per l’ANNO 2016 n° 11/AV/2016, 

13/AV/2016, 16/AV/2016,  21/AV/2016, 35/AV/2016, 

44/AV/2016, 46/AV/2016, 58/AV/2016, 65/AV/2016, 

75/AV/2016, 84/AV/2016, e ANNO 2017 n° 30/AV/2017, 

42/AV/2017, 55/AV/2017, 87/AV/2017 ANNO 2018 33/AV/2018 

per il conseguimento del “Certificato di abilitazione all’acquisto, 

conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari” ai sensi del Piano 

di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
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(DM 22/01/2014) - delibera di giunta regionale n. 337 del 

29/07//2015, con il rilascio di circa 900 certificati;   

– presidente di commissione agli esami per il conseguimento del 

“Certificato di abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo 

dei prodotti fitosanitari” ai sensi del Piano di Azione Nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014) - 

delibera di giunta regionale n. 337 del 29/07//2015; 

–presidente di commissione al corso IV AV, sede di Montella, ai 

sensi della misura 111, GAL Irpinia, del PSR Campania 2007-2013 

, DGR 126 del 30 gennaio 2009, notifica del 19/06/2014 prot. 

0418754 dall’UOD 09; 

– collaborazione con REFCAST – Associacao Portuguesa da 

Castanha” (Associazione Produttori di castagne Portoghese), e con 

l'Università De Tras os Montes e Alto Douro, nella persona del 

prof. Laranjo Josè, per visita didattica dal 04 al 08/04/2016 nelle 

principali realtà castanicole della Regione Campania; 

 

- dipendente di ruolo dall’1/02/2002 della Regione Campania,  

Settore 11, Attività produttive-, Area 07 - Sviluppo Attività Settore 

Primario, matricola 18715, - assunto con inquadramento D1, attuale 

P.E. D3, qualifica funzionale - Istruttore direttivo divulgatore 

agricolo- con Decreto Dirigenziale R.C. n. 3047 del 20/03/2001; 

- dipendente di ruolo della Regione Basilicata dal 15/12/1994 al 

31/01/2002; assunto con settima qualifica funzionale – Istruttore 

direttivo- con DGR Basilicata n° 7131 del 21 novembre 1994; 

- esperienza maturata in campo e conoscenza delle principali 

problematiche dell'allevamento ovicaprino e bovino al pascolo 

grazie all’attività divulgativa svolta dal 15/12/1994 al 31/12/2000 

presso i Servizi di Sviluppo Agricolo della Basilicata con sede di 

lavoro nell'Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa 

"Incoronata" di Melfi (PZ), in qualità di Divulgatore Agricolo 

Specializzato in Zootecnia; 

- redazione dei programmi annuali di divulgazione per gli anni 

1995-1996-1997-1998-1999-2000 sulle principali problematiche 

dell’allevamento nelle aree appenniniche lucane: progettazione e 

svolgimento di prove dimostrative, giornate dimostrative sulla 

caseificazione, seminari, incontri e convegni – e sulle principali 

problematiche dell’apicoltura nazionale e lucana; 
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- buona conoscenza delle principali tecnologie di trasformazione 

del latte ovino e caprino con partecipazione a convegni, incontri, 

tavole rotonde e giornate di specializzazione presso l'Istituto 

Sperimentale per la Zootecnia di Potenza; 

- abilitato all'esercizio della professione di Agronomo nella prima 

sessione dell'anno 1993 presso la Facoltà di Agraria dell'Università 

degli Studi di Catania; 

- istruttore istanze ai sensi delle misure E (indennità compensativa 

aree Montane e svantaggiate) ed F (agricoltura biologica ed 

integrata) del bando POR Campania 2000-2006 ai sensi del reg. 

1257/99; 

- istruttoria e collaudi istanze ai sensi della misura 4.8 

“Ammodernamento delle aziende agricole” del bando POR 

Campania 2000-2006; 

- istruttore istanze e sopralluoghi progettuali ai sensi della misura 

1.25 ”Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e delle silvicoltura” tip. A (strade rurali) e d 

(acquedotti rurali) del bando PSR Campania 2007-2013 

- istruttore istanze ai sensi delle misure 2.1.1 e 2.1.2 (indennità 

compensativa aree Montane e svantaggiate) e 2.1.4 (agricoltura 

biologica ed integrata) del bando PSR 2007-2013 ai sensi del reg. 

1698/05; 

- istruttore (ricevibilità, istruttoria, varianti, SAL e Stati finali) 

istanze presentate ai sensi del PSR CAMPANIA 2007-2013. Asse I 

Misure 121 “Ammodernamento dell’azienda agricola”, e Cluster 

112/121 “Ammodernamento dell’azienda agricola e primo 

insediamento in agricoltura”; 

- istruttore (ricevibilità, istruttoria delle domande di sostegno 

secondo il manuale delle procedure approvato) istanze presentate ai 

sensi del PSR CAMPANIA 2014-2020, T.I. 4.1.1 “Sostegno e 

investimenti nelle aziende agricole”; 

- referente Provinciale della Misura 216 “Investimenti non 

produttivi” del PSR CAMPANIA 2007-2013 dalla notifica al 

31/12/2015 – divulgazione, assistenza tecnica a enti pubblici e 

soggetti privati, ricevibilità e istruttoria istanze per la gestione delle 

domande di aiuto e di pagamento in collaborazione con RUDA e 

RUDP della UOD 15 STP di Avellino, incarico notificato con nota 

del 07/08/2009 prot. 2009.0715371; 
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- PSR CAMPANIA 2007-2013. Referente provinciale proroghe ai 

decreti di concessione per le misure 114, 121, Cluster 112/121, 

125, 311, 312, 313, 321, 323 – assegnazione istanze, istruttoria 

verbali di proroga per le misure 121 e cluster, preparazione decreti 

di proroga, notifica dei decreti, da agosto 2010 a luglio 2011; 

- Istruttoria per controlli in loco ai sensi del Reg. CE 1968/2005, 

DRD Campania 240/2010, istanze di pagamento delle misure 1.21, 

1.25, 3.12,  3.13,  3.21 e 3.23 del PSR Campania 2007/2013; 

- coordinatore (CIC) di tecnici addetti al rilevamento dei dati delle 

aziende agricole per 7 comuni dell'Area “Alta Valle del Calore” 

nell’ambito del 10° Censimento Generale dell'agricoltura - ISTAT; 

- PSR CAMPANIA 2007-2013, Misura 1.23. Sottomisura 1. DD n. 

41 del 17/02/2012. Conferimento incarico tecnico per 

l’accertamento amministrativo riguardante il progetto “La rinascita 

della treccia di Lioni” presentato da Natura Alta Irpinia SRL,  

- Nomina di direttore dei lavori del vivaio forestale regionale “G. 

Patrone” di Bagnoli Irpino ai sensi della L.R. 11/96 con DD n° 328 

del 29/11/2013 della UOD 15 STP di Avellino; 

- collaborazione nella progettazione dei “programmi annuali 

d'intervento” per gli anni 2014 -2015, 2016, 2017 e 2018 per il 

vivaio forestale regionale G. Patrone” di Bagnoli Irpino ai sensi 

della L: R. 11/96; 

- coordinamento e organizzazione dei lavori, ordinari e straordinari, 

di una squadra di OTI composta di 15 unità, previsti nelle perizie 

dei programmi annuali d'intervento approvati per il 2014-2015, 

2016, 2017 e 2018 per il vivaio forestale regionale G. Patrone” di 

Bagnoli Irpino; 

-  responsabile della sala operativa di S. Angelo dei Lombardi per il 

servizio AIB secondo turni prestabiliti da luglio a ottobre 2015 e da 

luglio a settembre 2016 con il coordinamento e l’organizzazione 

del servizio AIB di squadre COT, operai delle comunità montane e 

SMA; 

 

- Conferimento incarico di Responsabile di Posizione 

Organizzativa avente denominazione “Referente Misure 8.4.1- 

4.4.1 – 4.4.2 del PSR Campania 2014/2020. Attività vivaistica Area 

Alta Irpinia” con DD n. 385 del 25/10/2016 UOD 15 STP di 

Avellino 
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- Rimodulazione della P.O. di tipo “Organizzativa” con 

denominazione: “Responsabile provinciale delle tipologie 

d'intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 

infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" , 

16.6.1."Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse per la produzione di energia" e 8.3.1. 

"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR 

2014/2020. - Direzione dei lavori vivaio "G. Patrone" di Bagnoli 

Irpino; 

- Rimodulazione delle Posizioni Organizzative DG 50.07 approvate 

con Decreto n. 113 del 15/04/2021 con decorrenza dal 1/04/2021.” 

con denominazione: Responsabile provinciale delle tipologie 

d'intervento 4.4.1. “Prevenzione dei danni da fauna”, 4.4.2 

"Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e 

di elementi del paesaggio agrario", 16.6.1."Cooperazione di filiera 

per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione 

di energia" e 8.3.1. "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 

alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del 

PSR 2014/2020. - Direzione dei lavori vivaio "G. Patrone" di 

Bagnoli Irpino; 

- nomina ad integrazione del gruppo di lavoro Campania per la 

programmazione dei Piani strategici della PAC 2023-3027 di cui 

alla scheda SDR004 – “Investimenti non produttivi agricoli con 

finalità ambientale” -  con nota. DG 50.07 prot. gen n. 0591845 del 

26/11/2021; 

- istruttore (ricevibilità e istruttoria delle domande di sostegno) 

delle istanze presentate ai sensi del PSR CAMPANIA 2014-2022, 

T.I. 4.4.2 azioni b, c ed A.”; 

-nomina di Responsabile delle Domande di Sostegno presso il 

Soggetto Attuatore per la UOD 22 per le Tipologie d’Intervento 

4.4.2. e 4.1.5 con DRD N. 444 del 16/11/2022 ; 

- Rimodulazione delle Posizioni Organizzative della DG 50.07 
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Aggiornamento 
 

 

approvata con Decreto n. 01 del 02/01/2023 con decorrenza dal 

1/12/2022” con denominazione: PSR 2014/2020: Responsabile 

delle Domande presso il Soggetto attuatore presentate ai sensi delle 

misure 4.4.1., 4.4.2., 8.3.1., 8.4.1.e 16.6.1. Direzione dei lavori 

vivaio "G. Patrone" di Bagnoli Irpino. Referente degli Uffici 

territoriali dell’UOD 22 con sede in Calitri e S. Angelo dei 

Lombardi. Referente in materia di utilizzazione degli effluenti di 

allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d’azione 

per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 

 

- partecipazione al Corso di aggiornamento n° 5.4.2 -La 

razionalizzazione delle tecniche di caseificazione dei formaggi 

ovicaprini - organizzato dal Cifda Metapontum in applicazione al 

QCS 94-99, Reg. 2081/93, POM Sostegno ai servizi di sviluppo per 

l’agricoltura-Mis.3, Sistema formativo per la divulgazione agricola; 

- partecipazione al Corso di aggiornamento n° 5.4.1 - Gestione 

razionale dell’alimentazione e delle risorse foraggere - organizzato 

dal Cifda Metapontum in applicazione al QCS 94-99, Reg. 

2081/93, POM Sostegno ai servizi di sviluppo per l’agricoltura - 

Mis. 3, Sistema formativo per la divulgazione agricola; 

- partecipazione al Corso di aggiornamento per l’Assistenza 

Tecnica in zootecnia “Filiera latte e derivati da allevamenti 

estensivi” organizzato dal Cifda A.C.M. di Eboli dal 15/06 al 

17/07/1998 nell’ambito del Programma Interregionale “Formazione 

e aggiornamento dei tecnici e dei divulgatori agricoli” in 

applicazione della Delibera CIPE del 18.12.1996 e del Decreto 

MiPA n° 50532; 

- partecipazione al Corso di aggiornamento n° 4.8 di II livello su – 

Aspetti innovativi riguardo le tecnologie di caseificazione – 

organizzato dal Cifda Metapontum dal 3/09/1998 al 13/10/1998; 

- partecipazione al 1° Simposio Europeo sulle Denominazioni di 

Origine dei Formaggi, Brà (CN), 20/09/1997; 

- partecipazione al Convegno: Misure comunitarie di sostegno 

all’apicoltura ed al mercato del miele, modalità di attuazione dei 

programmi nazionali, Castel S. Pietro Terme (BO), 21/09/1997; 

- partecipazione al Corso “Innovazione in Apicoltura”, organizzato 

dall’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura il 19 giugno 1999 
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presso il Centro di Collegamento Ricerca e Divulgazione di Foggia 

ai sensi del Reg. CE N. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997; 

- partecipazione al corso di “informatica di II livello” IV edizione 

organizzato dal FORMEZ di n° 30 ore, Avellino 28/10-5/11/2002; 

- partecipazione al progetto Formez “Viaggio studio - Energia alla 

Terra” nella Regione Languedoc-Roussilon, “Federation Regionale 

de la Cooperation Agricole” FRCA – Sainte Odile (Francia) dal 13 

al 18 marzo 2005; 

- partecipazione al percorso formativo della durata di 100 ore per 

“Consulenti del territorio” dal 12 dicembre 2005 al 18 luglio 2006 

organizzato dal FORMEZ nell’ambito del Programma 

Interregionale sui Servizi di Sviluppo Rurale;  

- partecipazione al corso di I livello della durata di 100 ore per 

“Tecnici coinvolti nella certificazione di qualità” delle aziende del 

marchio “Sapore di Campania”. Regione Campania. STAPA e 

CePICA di Avellino 2006/2007; 

- partecipazione al corso di II livello della durata di 100 ore per 

“Tecnici coinvolti nella certificazione di qualità” delle aziende del 

marchio “Sapore di Campania”. Regione Campania. STAPA e 

CePICA di Napoli. Anno 2006/2007; 

- partecipazione al corso della durata di 12 ore su “Il sistema delle 

autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella 

prospettiva regionale”. Caserta Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 2 e 3 aprile 2007; 

- partecipazione al corso della durata di 3 giornate su “LA 

comunicazione pubblica” Caserta Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 12/05/2009 e 25 giugno 2009; 

- partecipazione al corso “Microsoft Access: corso di informatica 

per utenti” della durata di 28 ore. Regione Campania. Società Elea 

Avellino dal 4 al 12 luglio 2007; 

- Attestato di partecipazione al corso di 1° livello per “Assaggiatori 

di miele” organizzato dal Dipartimento Agricoltura della Regione 

Basilicata in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Apicoltura 

presso il Centro di collegamento ricerca divulgazione di Bella (PZ); 

- Attestato di partecipazione al corso di 1° livello per “Assaggiatori 

di formaggi” organizzato dal STAPA e CePICA di Avellino in 

collaborazione con organizzato dall’ONAF presso il CeSA di 

Mirabella Eclano (AV); 
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- Attestato di partecipazione al corso di 1° livello per “Assaggiatori 

di salumi” organizzato dal STAPA e CePICA di Avellino in 

collaborazione con organizzato dall’ONAS presso il CeSA di S. 

Angelo dei Lombardi (AV); 

- partecipazione al corso di formazione e informazione “Fondi 

europei, quadro logico budge” - finanziamenti diretti della 

Commissione Europea organizzato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Europee e dell'European 

Institute of Pubblic Administration presso la CCIAA di Avellino 

nei giorni 12 e 13 maggio 2016. 

- partecipazione al corso teorico-pratico su primo soccorso nel 

trauma PHTC, organizzato dalla Regione Campania – UOD 

Sorveglianza Sanitaria in collaborazione con la U.O. di 

cardiochirurgia generale e pediatrica dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II; 

- partecipazione al corso di aggiornamento della durata di 39 ore 

organizzato dalla Regione Campania – UOD 09 – Tutela della 

qualità, tracciabilità, dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di 

sviluppo agricolo nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 su 

“Appalti pubblici: realizzazione di opere e lavori” realizzato dal 

Formez P.A. da aprile a giugno 2017; 

- ATTESTATO di partecipazione al Corso Annuale di 

Perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: La tutela dei 

diritti” nell’Anno Accademico 2016/2017 organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Napoli 22/05/2017 - 19/12/2017, con esperienza 

maturata in seno alla Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo in 

data 29/11/2017, causa T-770/16 Ianus Korwin Mikke contro il 

Parlamento Europeo, sala udienza Thomas More; 

- Master di II livello “Organizzazione, management, e-governement 

delle pubbliche amministrazioni”, II edizione Anno Accademico 

2018/2019, 1500 ore presso il Centro di Lifelong Learning 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di 

Scienze della formazione, Napoli 13/03/2019; 

- Partecipazione al Convegno “Innovazione e valorizzazione della  

castanicoltura emiliano-romagnola” svoltosi il giorno 18/02/2019 a 

Bologna dalle ore 9.00 alle ore 18.00;  

- Partecipazione al Convegno Formativo: “Il BIM come nuovo 
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obbligo normativo degli appalti pubblici” tenuto il 16/07/2019 

presso la sede di ACCA SOFTWARE. 

-  A T T E S T A T O  di partecipazione al percorso formativo della 

durata di 04 ore organizzato dalla Regione Campania – UOD 04 – 

Formazione del personale su “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e PNC Piano Nazionale degli Investimenti 

complementari”, 24 novembre 2022; 

- ATTESTATO di partecipazione al percorso formativo della durata 

di 03 ore organizzato dalla Regione Campania – UOD 04 – 

Formazione del personale su “Aiuti di Stato: Registro Nazionale 

Aiuti; calcolo dell’ESL e del “de minimis”; il concetto di Impresa 

Unica”, 07 febbraio 2023; 

 

 

Attività extra 

professionali 

 

- buon uso del personal computer nei programmi di grafica (Power 

Point, Art Graph, Paint), di archivio dati (DB 3); buona conoscenza 

nell'uso dell’Office e dell’Access 2.0, Microsoft Word, Excel, PDF; 

- ottimo uso di tutte le piattaforme regionali, non ultima SIARC E 

Si.id, e nazionali, SIAN, nel campo della gestione informatica e 

della firma digitale per le istanze dei Programmi di Sviluppo.  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marano G., Passaro R, 1995. "Prodotto D.O.C.: Castagna di 

Montella", opuscolo divulgativo realizzato nell’ambito delle 

iniziative di valorizzazione promosse dalla Soc. Coop. a.r.l. 

“Castagne di Montella”. 

- Zarriello G., Marano G., 1995. "Il caglio", opuscolo divulgativo 

realizzato nell'ambito dei P.I.M. Basilicata - Sottoprogramma 

Agricoltura, Misura n°3, Tipografia Vultur, Melfi (PZ); 

- Zarriello G., Marano G., 1995. "La salamoia", scheda divulgativa 

realizzata nell'ambito P.I.M. Basilicata - Sottoprogramma 

Agricoltura, Misura n° 3, Melfi (PZ); 

- Amato D., Marano G., 1995. "Il caciocavallo Podolico” 

videocassetta realizzata nell’ambito del Reg. CEE 2088/85 

nell'ambito del P.I.M. Basilicata – Sottoprogramma Agricoltura, 

Misura n° 3: “Miglioramento qualitativo dei prodotti lattiero 

caseari della Basilicata” , MAC FILM Roma; 

- Amato D., Marano G., 1995. "Miglioramento della qualità dei 

formaggi” videocassetta realizzata nell’ambito del Reg. CEE 
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2088/85 nell'ambito del P.I.M. Basilicata - Sottoprogramma 

Agricoltura, Misura n° 3: “Miglioramento qualitativo dei prodotti 

lattiero caseari della Basilicata”, MAC FILM Roma; 

- Rubino R., Zarriello G., Marano G., pubblicazione 1996. "The 

study of cheese typicality elements as strategic tools for the 

development of LFS in Basilicata region"; 

- Zarriello G., Marano G., Lovelli M., 1997.”Methodological 

approach of Basilicata extension service: the results of the Pecorino 

production system”, lavoro presentato nella 2a Sessione del 

Simposio Internazionale sui Systems of sheep and goat production, 

Bella (PZ) 25-27 ottobre 1997; 

- Marano G., 1996. "Il Pecorino di Filiano", CASEUS, Anno 1°, 

numero 1. Ars Grafica, Villa d'Agri (PZ). 

- Marano G., Zarriello G. 1997. "Il Caciocavallo Podolico”, 

CASEUS, Anno 2°, numero 1. Ars Grafica, Villa d'Agri (PZ). 

- Marano G., 1999. "Sui Monti Picentini formaggi a rischio”, 

CASEUS, Anno IV, numero 1 genn/febbraio 1999. Ars Grafica, 

Villa d'Agri (PZ). 

- Spicciarelli R., Toce M.C., Marano G., 1999. "Situazione e 

prospettive dell’apicoltura lucana”, APITALIA, Anno XXVI, 

numero 8-9 agosto/settembre 1999. CSR Roma. 

- Spicciarelli R., Marullo R., Toce M.C., Marano G., 1999. 

"Riemerge l’apicoltura”, INFORMATORE AGRARIO, Anno LV, 

supplemento al numero 39 dell’8-14 ottobre 1999. Mediagraf Spa 

Noventa Padovana. 

- Marano G., Formez, 2004 “L’agriturismo nell’Alta Valle del 

Calore”, Brochure realizzata nell’ambito del corso 01/AV “La 

gestione dell’azienda agrituristica” ai sensi della misura 4.16 del 

POR Campania 200-2006 in collaborazione con lo staff tecnico del 

progetto - Energia alla Terra. 

 

Montella 13/02/2023 

Autorizza al trattamento dei dati presentati nel presente curriculum 

vitae. 

FIRMA Gabriele Marano  

 

 


