
     

                                                                                                  Matr. 18907  P. SANTALUCIA 
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            SANTALUCIA PASQUALE 

Indirizzo               

Telefono            

Fax   

E-mail            pasquale.santalucia@regione.campania.it 

 

Nazionalità               ITALIANA 
 

Data  e luogo di nascita                  

 

     ESPERIENZA  LAVORATIVA 

         • Tipo di azienda o settore 
 

-GIUNTA  REGIONALE  DELLA   
CAMPANIA        
- U.O.D. 500726 “Catena del Valore in        
Agricoltura e Trasformazione nelle Aree 
Pianeggianti - SALERNO                                                            
                                • Date (da – a)  
                                        RPO attuale 
 
                                           
                               
                                     
 
 
 
                                    
                                    
 
                                    • dal 2015-2023 

 

 

 

                  

                

                               • dal 2014-2020  

 

 

                                • 2008-2014  

 

                              

                    

 

                           

                                                                     

                         

                                • 2006 - 2008  

      
 
 
 

 

Responsabile P.O. denominata: - Direzione lavori Centro regionale di 

moltiplicazione e certificazione delle specie vegetali. -Direzione lavori del 

Vivaio Isca. Gestione del Centro Ittiogenico Regionale di Ceraso. -

Coordinamento produzione vivaistica forestale della UOD, assegnazione 

piantine ad enti pubblici e privati,  certificazione del materiale vivaistico 

forestale. – responsabile delle attività in materia di funghi e tartufi (LL.RR. 

13/96 e 8/2007); attuazione della tipologia di intervento, 8.5.1 per il  sostegno 

agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali  e della tipologia 8.6.1 del PSR Campania 2014-2020. 

 

- componente commissione provinciale per l’aggiornamento dei valori fondiari; 

- componente della commissioine regionale per gli alberi monumentali;  

 -componente Tavolo Tecnico Regionale per la tutela del Tartufo in Campania; 

- referente Progetto formativo in campo forestale  For Italy; 

 

-Referente provinciale della misura 227 del PSR  Campania; 

 

-attività istruttoria per le domande di aiuto relative alla  misura 225 del PSR 

Campania 2007-2013; 

 

-Referente provinciale  misura 223 del PSR Campania 2007-2013; 

-Direzione Lavori Foresta Demaniale Regionale “Mandria-Cuponi” di Sala 

Consilina; 

-Referente e componente del gruppo di lavoro regionale per la realizzazione del 

progetto “Trasferimento Innovazioni e Tecnologie nel campo delle   

utilizzazioni forestali per la produzione di biomasse” Mis. 124 del PSR;  

   

-Istruttoria, controlli e collaudi relativi al Reg. CEE 2080 e  Misura H  per 



     

progetti di imboschimento e arboricoltura da legno cofinanziati;  

                               

 

                             
                         
                          •  dal  2007-2010 

 

 

                                                                       

                             

 

                                      

                                             •  dal  2006                        

                

 

 

 

     
 
             
  ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 • Tipo di azienda o settore 
 

- SOCIETA’ AGRICOLA E 

FORESTALE del gruppo 

E.N.C.C. (Ente Nazionale 

Cellulosa e Carta) 
                        

                                 • Date (da – a) 

 -Collaborazione gruppo di lavoro “Indagine conoscitiva delle FF.DD.RR”; 

-Collaborazione e referente Stapf del Progetto “Individuazione Materiali di      

  Base  Forestali (boschi da seme regionali)” 

 

 -Funzionario di Sala Radio per l’attività AIB;  

--Istruttoria per le istanze di iscrizione all'Albo Regionale delle Ditte Boschive;  

-Pre-istruttoria per le Istanze di finanziamento dei  Piani di Assestamento 

Forestale;  

-attività Istruttoria e sopralluoghi per autorizzazione e visto di conformità su 

progetti di    

  taglio di boschi di enti pubblici (ai sensi della  L.R.11/96 e s.m.i.) ; 

 

 

-attività istruttoria per le autorizzazioni  e relativa certificazione ai sensi del    

  Dlgs.386/2003 (produzione e commercializzazione    

  materiale vivaistico forestale destinato ai rimboschimenti); 

-Componente Commissione Tecnica  Provinciale per la tutela del Tartufo 

  e referente in materia di funghi e tartufi per il rilascio delle autorizzazioni  

 alla raccolta ai sensi della L.R. 13/2006 e n. 8/2007; 

  
  
 

       

                        •dal 1998 al 2003      

 

 

 

•dal 1995 al 1997      

        
Responsabile tecnico attività vivaistica e forestale presso  

l’Azienda Improsta; collaborazione alle attività di  

sperimentazione e gestione dei campi sperimentali della SAF e   

dell’Istituto per la Pioppicoltura di Casale Monferrato     

 

Responsabile dell’azienda agro-zootecnica e vivaistica “Pantano” di Termoli per 

procura speciale del Commissario Liquidatore dell’ENCC e società controllate 

con compiti di gestione  di tutte le attività aziendali, del personale e dei rapporti 

con enti, fornitori e banche con delega specifica del commissario liquidatore; 
                              
                          •dal 1987 al 1995           Gestione dei cantieri di rimboschimento e impianti di  

                                                               arboricoltura da legno realizzati dalla SAF- ENCC in Campani                                 
 

                          •dal 1985 al 1987          Responsabile  dei cantieri forestali e collaborazione all’attività  

                                                              vivaistica  presso le aziende agro-forestali SAF di  “Condoleo  e  

                                                              Acqua del Signore” in provincia di Catanzaro;         
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                       
                            • Date (da – a) 

   
    • 17-12-1984 

 
                               • 18-12-1987 

 
                                    dal 1995 

 

                                    dal 2005 

 • Diploma di laurea in  SCIENZE FORESTALI, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Firenze; 

• Abilitazione post laurea all’esercizio della professione di   

DOTTORE FORESTALE conseguita presso l’Università di 

Firenze; 

• iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia 
di Salerno al numero 470; 



     

   
   

  

 
• CORSI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI  

 

- “Vivaismo Forestale” 

                                dal 9/11/2004 al 17/12/2004 senza esame finale 

 

- “Sistemi di Fitodepurazione per la depurazione naturale delle acque reflue” 

                                 dal 15/11/2005 al  29/11/2005 senza esame finale  

          

- “Gestione Sostenibile e Multifunzionale della Foresta” 
                         dal 8-11-2007 al 24-04-2008 nell’ambito della Mis. 4.16 del PSR Campania 2000-2006 

              

- “Gestione delle Foreste Demaniali e dei Vivai Regionali” 

                   dal 23-09 al 16-10-2009; 

 

- “ la Formazione e le Politiche sulle Agroenergie” 

Corso teorico-pratico della durata di 100 ore nell’ambito della Mis. 111 del PSR Campania 

(settembre- novembre 2010); 

 

- “Introduzione al Lavoro per Progetti – le modalità di lavoro per progetti” 

               (febbraio 2012 ); 

-  Impatto dei decreti di semplificazione sul Dlgs 50/2016 nella fase di gara – Comunicazione 

efficacia e gestione del conflitto – Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei 

gruppi di lavoro – The Personality Game -  (2020); 
 

• SEMINARI SVOLTI  
  

- “Ingegneria Naturalistica” 

                                      dal 21/04/2005 al 22/04/2005 

- “Biomasse come fonti rinnovabili della Filiera Legno Energia” 

            dal 13/06/2006 al 29/06/2006; 

- “Sicurezza nei cantieri di Lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94 e s.m.i. 
-  “ Sistemi Gis -  corso introduttivo per utenti ”,  dal 3 all’11-12-2007 

-  “Workshop Formativo Interregionale per la creazione e gestione dei centri di  
                 moltiplicazione del Torymus sinensis” per combattere il cinipide galligeno sul castagno; 

- “La Gestione Forestale”;  - Ottobre 2006 – 

- “Vivaismo” presso STAPACePICA di Avellino  - dal 13 al 28-06-2006- 

-  “Il Ruolo dei Vivai Forestali Regionali” – Forestazione Multifunzionale e specie      

                Autoctone – dicembre 2007 – 
- “Agricoltura Sicura – Salute e Sicurezza nelle Attività Agricole e Forestali” 

                Roma 7-04-2010 

- “ Le Aree Agricole e Forestali di fronte ai Cambiamenti Climatici” 

                Salerno novembre 2013 
 
 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA   italiano  
 
francese 

 

   

• Capacità di lettura  [ livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ livello:  elementare] 

• Capacità di espressione orale  [ Ilivello: buono] 

ALTRA LINGUA 



     

 

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. 

  
 
Buona attitudine al lavoro di gruppo avendo partecipato a numerose 
esperienze lavorative e non 

Collaborazione a progetti  didattico-educativi presso scolaresche  

ed istituti tecnici agrari 

 

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 di corsi e convegni su tematiche forestali, vivaismo e 
gestione selvicolturale  

Realizzazione di stage per studenti e tecnici regionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

competenze informatiche  di base acquisite mediante corso di primo  

livello per l’utilizzo di Microsoft Office, Excel  etc. 
 

 
 
 
                    PATENTE O PATENTI  Patente B abilitato all’uso dei mezzi aziendali 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    -Esperienza politico-amministrativa come consigliere comunale al comune di 
Monteforte Cilento   con delega alla Comunità Montana “Calore Salernitano”; 

- componente commissione per la modifica dello statuto presso la Comunità 
Montana “Calore Salernitano”; 

-componente commissione per l’approvazione di progetti a valere sulla misura 
124 del psr Campania 2007-2013 del GAL Vallo di Diano; 

-Partecipazione ai gruppi di lavoro del tavolo tecnico istituito presso il MiPAAF 
per la filiera del tartufo e il Piano Tartuficolo Nazionale. 

 

 
Salerno 10-03-2023                                                                                                   Dr For. Pasquale Santalucia 

 
Per ulteriori informazioni: 
e-mail:<pasquale.santalucia@regione.campania.it> 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675 del 1996, del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n.15 del 4 novembre 1968 e della successiva L. 127/97 in riferimento alla propria responsabilità sulle 

dichiarazione effettuate e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che attesta la veridicità dei dati in esso 

contenuti 


