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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERI Massimo 

Indirizzo  V.le Carlo III, 153 c/o ex CIAPI – 81020 S. Nicola la Strada (CE) 

Telefono  0823.554108 

Fax  0823.554261 

E-mail  massimo.pieri@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01/01/2023 ad oggi 
(DD n. 1/2023 della DG 50.07.00) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  UOD 500724 – Zootecnia e Benessere Animale di Caserta 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabilità di tipo “Professionale” 

- PSR Campania 14-20 Referente provinciale misura 8.1.1 (riforestazione pubblica e 
privata) e 15.1.1 (pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di 
clima). 

- Trascinamento impegni riforestazione da precedenti programmazioni (Reg. CE 
2080/92; Misura H; Misure 221 e 223). 

- Istruttore tecnico-amministrativo su tutte le misure del PSR Campania 14-20. 

- Componente Commissione istruttoria per la verifica procedure su Gare di Appalto 
indette nell’ambito del PSR Campania 14-20. 

- Attività di Animazione ambientale presso Scuole, Enti e Associazioni. 

- Componente Commissione Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoltura (CISOA) 
presso INPS di Caserta. 

 

• Date (da – a)  dal 01/01/2017 al 31/12/2022 
(Disposizione di Servizio n. 310484 del 02/07/2020; Decreto Dirigenziale n. 197 del 04/07/2018; Disposizione Servizio prot. 

687695 del 19/10/2017; Decreto Dirigenziale n. 73 del 04/09/2017 Decreto Dirigenziale n. 52 del 09/03/2017; Disposizione di 

servizio prot. 608346 del 19/09/2016; Disposizione di Servizio prot. 21265 del 13/01/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  UOD12 – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabilità di tipo “Professionale” 

- PSR Campania 14-20 Referente provinciale misura 8.1.1 (riforestazione pubblica e 
privata) e 15.1.1 (pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di 
clima). 

- Trascinamento impegni riforestazione da precedenti programmazioni (Reg. CE 
2080/92; Misura H; Misure 221 e 223). 
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- Istruttore tecnico-amministrativo su tutte le misure del PSR Campania 14-20. 

- Componente Commissione istruttoria per la verifica procedure su Gare di Appalto 
indette nell’ambito del PSR Campania 14-20. 

- Attività di Animazione ambientale presso Scuole, Enti e Associazioni. 

- Responsabile coordinamento attività di promozione della Tartuficoltura e censimento 
degli Alberi Monumentali per la provincia di Caserta. 

- Componente Commissione Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoltura (CISOA) 
presso INPS di Caserta. 

 

• Date (da – a)  dal 17/01/2005 al 31/12/2016 
(Decreto Dirigenziale n. 42 del 22/01/2015; Disposizione Servizio prot. 40911 del 17/01/2005; Decreto Dirigenziale n. 3 del 

22/02/2006; Decreto Dirigenziale n. 101 del 15/09/2008; Decreto Dirigenziale n. 197 del 13/07/2011; Disposizione di servizio 
prot. 608346 del 19/09/2016; Disposizione di Servizio prot. 21265 del 13/01/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  UOD12 – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabilità di tipo “Professionale” 

- PSR Campania 14-20 Referente provinciale misura 8.1.1 (riforestazione pubblica e 
privata) e 15.1.1 (pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di 
clima). 

- Trascinamento impegni riforestazione da precedenti programmazioni (Reg. CE 
2080/92; Misura H; Misure 221 e 223). 

- Progettazione esecutiva e Direzione Lavori c/o Vivai Forestali di Caserta. 

- Attività di Animazione ambientale presso Scuole, Enti ed Associazioni. 

- Responsabile coordinamento attività di promozione della Tartuficoltura e censimento 
Alberi Monumentali per la provincia di Caserta. 

- Componente Commissione Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoltura (CISOA) 
presso INPS di Caserta. 

 

• Date (da – a)  dal 24/08/2004 al 16/01/2005 
(Decreto Dirigenziale n. 8 del 24/08/2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  STAP Foreste Caserta (Area 11 – Settore 19) 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Incarico di responsabilità di tipo “Staff” - servizio amministrativo; elaborazione dati e rilevazioni 
connesse alla gestione del personale; vigilanza e controllo amministrativo del personale dei 
C.O.T.; contenzioso del Settore. 

 

• Date (da – a)  dal 09/09/2003 al 23/08/2004 
(Disposizione di servizio prot. 651778 del 04/11/2003) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  STAP Foreste Caserta (Area 11 – Settore 19) 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Reg. (CE) 2080/92 e Misura H (V° livello di pagamento). Responsabile fitosanitario dei vivai 
forestali. Progetti divulgativi in materia forestale. Rapporti con EE.DD. per le attività di 
forestazione. 

 

• Date (da – a)  dal 01/02/2002 al 08/09//2003 
(L.R. n. 2 del 20/03/2001 e D.D. AGC 07 n. 3047 del 13/12/2001) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Via S. Lucia, 81 – 80134 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  STAPA-CePICA Caserta (Area 11 – Settore 19) 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico amministrativo nell’ambito dei programmi di finanziamento CEE. Consulenza, 
informazione e divulgazione alle aziende agricole. Vigilanza e controllo fitosanitario. 
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• Date (da – a)  dal 01/12/1991 al 31/01/2002 
(Decreto Giunta Regionale del LAZIO n. 8967/1991; Determina Dirigenziale n. 1415 del 09/12/2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO – Via Rosa Raimondi Garibaldi – 00185 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Sviluppo Rurale – Ufficio Speciale K1 di Frosinone 

• Tipo di impiego  Funzionario Agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Incarico di responsabilità di tipo “Professionale” 

- Funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola. 

- Istruttore tecnico amministrativo per le misure agroambientali e per i progetti di 
miglioramento aziendale. 

 

• Date (da – a)  dal 01/04/1990 al 11/09/1990 
(Contratto privato a tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRISTUDIO SRL – Via Frusa, 3 – 50131 FIRENZE  

• Tipo di azienda o settore  Studio consulenza professionale specializzata in agricoltura 

• Tipo di impiego  Consulente agronomo nell’ambito del Progetto AGRIT VI (Ministero Agricoltura e Foreste):  

• Principali mansioni e responsabilità  Stime quali-quantitative su colture erbacee nel processo di taratura dei sistemi di rilevamento 
satellitare delle produzioni agricole. 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1982-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” – NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie - Indirizzo tecnico-economico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA) – Foligno (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione Divulgatori Agricoli Polivalenti (9 mesi) 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA) – Foligno (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Agrometeorologia (120 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Meccanizzazione Agricola (ISMA-MiPA) – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Controllo e Taratura delle Macchine Irroratrici (88 ore) 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Sperimentale Studio e Difesa del Suolo (ISSDS-MiPA) – FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Introduzione alla Pedologia (160 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della “Tuscia” – VITERBO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo (non iscritto all’Albo) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della “Tuscia” – VITERBO; Ufficio Centrale Ecologia Agraria (UCEA-MiPA) – 
ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Agrometeorologia (120 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio e Istituto di Patologia Vegetale (IsPaVe-MiPA) – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione per Ispettori Fitosanitari (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – CASERTA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Vivaismo Forestale (100 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – NAPOLI; FORMEZ – NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Gestore della Foresta Multifunzionale (80 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – CASERTA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Tartuficoltura (100 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – NAPOLI; FORMEZ – NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Aggiornamento Appalti Pubblici PSR 2014-2020 (36 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Membro fondatore e componente del consiglio direttivo dell’associazione “Caserta in Bici” 
(promozione dell’uso diffuso della bicicletta in ambiente urbano). 

 Membro dell’associazione “PO.MI. Musica” (promozione e diffusione della musica). 

 Membro fondatore e componente del consiglio direttivo dell’associazione “Genius loci” 
(promozione e diffusione della musica e delle arti). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione, gestione e coordinamento di rassegne, festival, eventi, seminari e giornate 
divulgative sulle tematiche promosse dalle associazioni di appartenenza (sport, mobilità 
sostenibile, musica, teatro, letteratura, pittura e scultura).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Personal computer - utente esperto dei principali programmi Office. 

Web - autoapprendimento e corsi di alfabetizzazione su vari programmi e sistemi informatici 
(portali, piattaforme, banche dati da remoto, ecc.).   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Autore e musicista, attivo dal 1982 in diversi progetti musicali con la partecipazione a festival, 
rassegne e produzioni discografiche. 

Iscritto dal 1996 alla Società Italiana Autori Editori (SIAE) con oltre 50 titoli depositati. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autore (non iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti) di articoli, report, resoconti e programmi 
radio in diverse materie: musica, teatro, cinema, fotografia, pittura, fumetto, grafica e mobilità 
sostenibile per diversi web magazine, portali specializzati e stazioni radio digitali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per quanto concerne ISTRUZIONE E FORMAZIONE non sono riportati corsi di durata inferiore 
a 36 ore. 

 

Curriculum aggiornato al 30/01/2023. 

   

 


