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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  BARBARA SAGGESE 

Indirizzo  Centro Direzionale Napoli, Isola A 6  (NA) 

Telefono  081/7967459 

Fax   

E-mail  barbara.saggese@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita    
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE  • Dal 2002 ad oggi (10/03/2023) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale di Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario - Qualifica Funzionale D/6 (ex VIII livello) titolare di Posizione 

Organizzativa (DDR n. 588 del 30/12/2022) : Attuazione O.C.M. Ortofrutta e 

riconoscimento e controllo OP per gli altri settori ai sensi del Reg. UE 

1308/2013: Rapporti Organismo Pagatore nazionale afferenti comunicazioni 

OCM. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Attuazione OCM Ortofrutta: istruttoria Programmi Operativi annuali e 
pluriennali, modifiche, A.F.N. Reg UE 1308/2013 (2008 – 2022); 

• Riconoscimento OP, anche di altri settori Reg UE 1308/2013 (2008 – 
2022). 

• Programma di Sviluppo rurale Campania 2014/2020 - Misura. 21.1.2 " 
Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione 
nel comparto vinicolo – istruttoria Domande di Sostegno e Domande 
di pagamento (2021) 

• Incarichi relativi alla comunicazione pubblica (Referente Area Ufficio 
Relazione con il Pubblico; Referente Settore Bilancio Sociale e Carta 
dei Servizi; Referente Settore Community EE.LL. Sul Portale 
Regionale della Campania) (2002-2018) 

• Istruttoria istanze inerenti Misure PSR 2007 – 2013 (2008 – 2015) 
• Adempimenti inerenti la regolarizzazione, ristrutturazione e 

riconversione vigneti e la gestione Albi D.O.C. (2007-2008) 
• Referente Area Aiuti di stato (2005-2007) 
• Collaborazione al progetto Sapore di Campania (2002-2004) 
• Collaborazione al programma di e Educazione Alimentare (2002-2004) 

 

 

DATE  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARSSA Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di sviluppo agricolo 
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• Tipo di impiego  Divulgatore Agricolo Polivalente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Divulgazione agricola 

 

 

DATE   Dal 1997 al 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGRIS Coldiretti di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di sviluppo agricolo 

• Tipo di impiego  Divulgatore Agricolo Polivalente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Divulgazione agricola 

 

 

DATE  Dal 1994 al 1997 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARICA Confagricoltura di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di sviluppo agricolo 

• Tipo di impiego  Divulgatore Agricolo Polivalente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Divulgazione agricola 

 

 

 

DATE  Dal 1990 al 1991 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITALIA OGGI, AUTO OGGI 

• Tipo di azienda o settore  giornalistica 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazioni articoli 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
DATE  Dal 1981 al 1994 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie inerenti i titoli conseguiti e sottoelencati: 

• Qualifica conseguita  • Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico (votazione 
110/110)  
• Abilitazione all’Esercizio della Professione di Agronomo   

• Specializzazione post-laurea “Divulgatore Agricolo Polivalente” presso 

CIFDA di Eboli 

• 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. 

•  
 
 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione 

e   aggiornamento   professionale: 

 
• 2023_01_03 Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell'ESL e 

del "de minimis"; il concetto di impresa Unica 
• 2022_12_01 PNRR e PNC 
• 2022_10_21 English intermediate (B1.2) 
• 2022_10_11 l’iniziativa economica privata e i poteri publici 
• 2022_09_30 amministrazione digitale oggi: ruoli responsabilità, strumenti 
• 2022_09_27 l’attività amministrativa: principi regole e prassi 
• 2022_06_20 Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti 

“Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L.77/2021) 
• 2022_05_31 the personality game 
• 2022_05_17 Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi 
di lavoro 
• 2022_05_11 Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) 
sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara 
• 2022_04_30 Comunicazione efficace e gestione del conflitto 
• 2022_03_03 Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure 
tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell’Amministrazione 
regionale  
• 2021_11_15 Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta 
• 2021_07_09 Salute e sicurezza sul lavoro 
• 2021_07_01 Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere 
• 2020_11_11 La privacy_ approfondimenti teorici ed operativi 
• 2020_06_22 Gli effetti della emergenza COVID 19 sulla gestione dei 
programmi comunitari e dei fondi strutturali 
• 2020_06_22 Corso di Perfezionamento in “AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI A.A. 2018-2019” presso l’Università 
Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza 
• 2020_05_25 L’utilizzo delle piattaforme digitali problemi di sicurezza e di 
privacy 
• 2020_05_06 Lavoro agile 
• 2020_05_04 Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della 
Performance della Regione 
• 2020_04_06 Come rendere efficace l'implementazione del lavoro agile 
• 2019_11_12 La privacy profili teorici e pratici 
• 2016_ottobre Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità  
• 2015 novembre E-leadership 
• 2012 marzo SARI (State Aid Reporting Interactive 
• 2012 febbraio La customer satisfaction per la qualità dei servizi pubblici 
• 2010 dicembre La partecipazione delle regioni e degli enti locali al processo 
di integrazione locale organizzato da S.S.P.A.L.  
• 2009 luglio Strade del vino 
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• 2006/2007 seminari specialistici “Intervento di accompagnamento della 
Regione Campania per la definizione dei regimi di aiuto alle imprese nel 2007-
2013 
• 2006 ottobre Legge 241/2000 
• 2007/2009 Comunicazione pubblica 
• Partecipazione corso di formazione AIR facente parte del gruppo di lavoro 
Riordino normativo e semplificazione coordinato dalla drssa CICI e dal 
Consigliere Patroni Griffi 
• Manifestazione OGM nell'ambito del programma di educazione alimentare 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
    INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

ALTRE LINGUE 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

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. 

 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 

 

Capacità acquisite in occasione di corsi di formazione sulla comunicazione e 

sull’interscambio nell’ambiente di lavoro 

• 2022_05_17 Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei 
gruppi di lavoro 

• 2022_04_30 Comunicazione efficace e gestione del conflitto 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

• Buone capacità nell’uso di sistemi informatici (Pacchetto Windows 
Office, navigazione WEB,) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • Capacità di disegno figurative e artistico 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
ALLEGATI    

 


