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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 

 

Cognome e Nome  TESCIONE SERGIO  

Indirizzo sede lavorativa  Viale Carlo III , San Nicola La Strada (CE) - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  UOD 50 07 24 - Zootecnia e benessere Animale 

Telefono  0823/554160 
 

   
 

E-mail  sergio.tescione@regione.campania.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Regione Lazio (1993 – 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

• Regione Lazio (1993 – 2002 ) 
 

 

 

 

 

 

 

• Regione Lazio (1993 – 2002 ) 
 

 

 

 

 

• Regione Lazio (1993 – 2002) 

 

 

Regione Campania  (2002  ad oggi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Campania (2002  ad oggi) 
 

 
• Vincitore di Concorso e assunto presso la Regione Lazio dal 01/07/1993 nell’ex 8° 

qualifica funzionale dell’area delle Attività produttive con qualifica di funzionario tecnico esperto per 

la Divulgazione Agricola.  

• Dal 01/02/2002 trasferito dal ruolo della Regione Lazio nel ruolo ordinario della Giunta 

Regionale della Campania ( L. R. n.° 2 del 20/03/2001). 

• Posizione di staff presso la Regione Lazio ai sensi dell’Art 45 della L R 24/88 (Decreto n.° 

70/20/II del 20/03/1998); 

• Incarico tecnico per lo sviluppo e potenziamento delle denominazioni protette dei prodotti 

agroalimentari (DOP-IGP- Re. CEE 2081/92). Decreto Assessore Agricoltura Regione Lazio n. 

9640 del 13/11/1998; 

• Incarico tecnico con funzione di coordinatore di zona progettuale relativo al programma 

regionale per il miglioramento della qualità della produzione oleica. Det. N. 613 del 15/12/1999; 

• Nomina di referente provinciale per l’applicazione del P.S.R. 2000/2006 della Mis .II.3 – 

Miglioramento e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (provincia di Frosinone); 

• Nomina di referente provinciale per l’applicazione del P.S.R. 2000/2006 della Mis.II.3 – 

Rinnovamento e miglioramento dei villaggi rurali (provincia di Frosinone); 

• Affidamento dell’attività di consulenza e di tutoraggio alle aziende aderenti al sistema di 

qualità regionale marchio “Sapore di Campania”; 

• Affidamento dell’attività di  controllo delle aziende biologiche riconosciute della provincia 

di Caserta e redazione annuale degli elenchi di aggiornamento delle aziende bio in regola con gli 

adempimenti tecnico amministrativi; 

• Affidamento dell’attività di istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di 

pagamento del PSR Campania 2007/2013. 

• Affidamento della Posizione Organizzativa quale responsabile provinciale delle Misure 

PSR Campania 2014/2020 – misure 7.6.1 – 6.4.2. - 6.2.1.e dell’Agricoltura Biologica. DRD n. 561 

del 14/10/2016 e sm; dal febbraio 2021 nominato responsabile provinciale attuazione LR N. 20 del 

11/11/2019 e DGR n.  585 DEL 16/12/2020 - attuazione della “Disciplina per l’utilizzazione 

agronomica degli effluenti da allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d’azione per 
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le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” – DD n.1/2023 della DG500700. 

 

• Principali mansioni e responsabilità    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       Laurea in Scienze Agrarie presso l’università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 
 

CIFDA FOLIGNO 

• Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo  presso 

         l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Corso di Formazione per D.A.P.(9°), istituito ai sensi del Reg. CEE 270/79 e/o  
        Aggiornamento dal 23/08/1991 al 17/06/1992,presso il CIFDA Italia Centrale 

        (Foligno) conseguendo l’idoneità a svolgere la professione di Divulgatore 

                Agricolo Polivalente; 

CIFDA FOLIGNO 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 

 

 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

 

 

 

 
REGIONE CAMPANIA 

 

 

 

 
REGIONE CAMPANIA 

 
• Corso di perfezionamento per tecnici a sostegno del programma regionale sull’ipofertilità 
bovina, bufalina ed ovicaprina della Regione Lazio, svoltosi presso il CIFDA Italia centrale nel 
periodo  dal 29/11/94 al 18/11/95, per una durata complessiva di 332 ore; 

• Corso di base per la formazione professionale in agrometeorologia – Università degli 
studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze ambientali (DISA) Viterbo; 

• Corso avanzato per la formazione professionale in agrometeorologia – Università degli 
studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze ambientali (DISA) Viterbo; 

• Iscritto all’albo C.T.U. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ;  

• Corso di aggiornamento professionale su “Ingegneria Naturalistica” della durata di 56 ore 
(D.G.R. n° 4807/02), svoltosi nel periodo Marzo/Maggio 2003, presso l’Istituto Sperimentale di 
Frutticoltura di Caserta; 

• Corso di aggiornamento professionale su “Valutazione del Pedoambiente aziendale ai fini 
della più idonea scelta tecnica e colturale” della durata di 100 ore, in esecuzione delle Delibere 
G.R. nn. 4733/02 e 2217/03, svoltosi nel periodo Settembre/Novembre 2004, presso l’Istituto 
Sperimentale di Frutticoltura di Caserta; 

• Corso di aggiornamento Regione Campania in materia di “Certificazione di qualità” della 
durata di 100 ore, in esecuzione della DGR n. 76/2005 e realizzato dallo STAPA CePICA di 
Avellino nel periodo febbraio 2005-maggio 2005; 

• Corso di formazione  Regione Campania su “Consulenti del territorio” della durata di 100 
ore, in esecuzione del Programma Interregionale sui Servizi di Sviluppo Rurale, realizzato dal 
Formez su affidamento della Regione Campania; 

• Corso di aggiornamento Regione Campania in materia di “Promozione commerciale” 
della durata di 100 ore, in esecuzione della DGR n. 4733 del 11/10/2002 e DRD n. 361/02-DRD n. 
299/03 e realizzato dallo STAPA CePICA di Avellino nel periodo 12/11/2004 – 21/12/2004; 

• Corso di aggiornamento Regione Campania in materia di “Certificazione di qualità”  (II 
livello) ,DRD n. 350/2005 e 266/06; 

• Corso di aggiornamento Regione Campania in materia di “agrotecniche a basso impatto 
ambientale” della durata di 35 ore, in esecuzione della DGR n. 85/2006 e realizzato nel mese di 
luglio 2008; 

• Corso di formazione  Regione Campania su “Modello EFQM,formazione sul 
miglioramento e supporto ai Progetti di miglioramento”. Napoli centro direzionale giorni 17/18/19 
novembre 2009; 

• Corso di formazione ed aggiornamento ad alto contenuto specialistico per tecnici operanti 
nel settore agricolo, alimentare e forestale dal titolo “La formazione e le politiche sulle agroenergie”, 
corso n. 01/AE/CE/739, della durata di 100 ore,autorizzato Regione Campania con DGR 739 del 
30/04/2008. 
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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  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  

   INGLESE E SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona Conoscenza dell’ Inglese (lettura, scrittura, capacità di espressione orale); 

Ottima conoscenza dello spagnolo (lettura, scrittura, capacità di espressione orale); 

 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA  

 

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. 

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

 

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 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza e padronanza di base delle principali tecnologie informatiche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI   [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


