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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  COLETTA LUCIA 

Indirizzo  [ CENTRO DIREZIONALE , Napoli, Italia ] 

Telefono  0817967358 

Fax   

E-mail  lucia.coletta@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  [ LEGGE PRIVACY] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Dal 2009 ad oggi  -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Regione Campania – Giunta Regionale – S.Lucia, 81 

 Napoli 80132 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

 

• Tipo di impiego 

  

Funzionario Categoria D7 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

 

- Posizione Organizzativa - Fondi Europei PSR Campania 2014/2020: 

Responsabile regionale Tipologia d'Intervento 16.9.1. Referente per il 

monitoraggio e collaudo progetti. Responsabile servizi di sviluppo per 

agricoltura sociale e di precisione, piante officinali e attività in materia di 

OGM. 

- Innovazione in ambito agricoltura di precisione; referente della UOD di coordinamento per le 
attività in capo all’Osservatorio regionale agricoltura di precisione, LR n.15/18; supporto alla 
preparazione delle schede PSP; Componente del comitato scientifico del corso regionale 
sull’agricoltura di precisione – ORAdP e COAM; 

- Governance mis. 16.9 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati del PSR CAMPANIA 2014-20; 
Responsabile regionale della Mis. 16.9, elaborazione bando, manuale e allegati vari, 
procedure VCM; supporto ai referenti di misura provinciali; report di monitoraggio; 

- Agricoltura sociale; componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta di 
legge regionale sull’agricoltura sociale; referente per le attività di contrasto al caporalato in 
agricoltura; 

- OGM in agricoltura; rappresentante regionale al Tavolo nazionale di coordinamento delle 
attività ed Ispettore di vigilanza; elaborazione annuale del Programma Operativo Regionale 
in materia; elaborazione e gestione banca dati; report annuali; 

- Piante Officinali; rappresentante per la Regione Campania al Tavolo nazionale di filiera 
“Piante Officinali” istituito presso il Ministero Politiche Agricole; promozione e sviluppo di 
attività di settore; 

- Innovazione a valere mis. 16.1.2 PSR CAMPANIA 2014-20; referente monitoraggio e 
collaudo progetti; 

- Componente della Commissione interna regionale per gli adempimenti connessi al registro 
REFAS L.R. 5/12; 

- Presidente di Commissioni interne di monitoraggio e collaudo di progetti a valere della 
misura 124 del PSR Campania 2007-2013 di progetti di innovazione; 
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- Supporto tecnico alla misura 114 del PSR 2007-2013 per la governance della misura sulla 
consulenza aziendale in agricoltura; 

- Componente della rete nazionale sulla consulenza e sull'innovazione nei servizi  agricoli; 

- Componente di Commissioni interne di monitoraggio e collaudo di progetti a valere della 
misura 124 del PSR 2007-2013 – Vari comparti 

- Responsabile del procedimento per l'attuazione in Campania del programma nazionale del 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura  “Agritrasfer-in-sud” – finanziamenti CIPE; 

- Componente del gruppo di lavoro interassessorile per la redazione del Regolamento di 
attuazione della Lr n.5/12 sulle norme in materia di Agricoltura sociale; 

- Componente Gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento di attuazione Distretti (Lr 
20/2014); 

- Incarico di specifiche responsabilità sugli aspetti metodologici e gestionali per l'attuazione 
della Misura 114 del PSR Campania 2007-2013;  

- Elaborazione dei bandi per la valutazione, la selezione e il riconoscimento degli Organismi 
di consulenza aziendale a valere sul PSR Campania 2007-13 Mis.114; 

- Coordinamento, per la Campania, per la stesura del Report UE sullo stato di attuazione del 
FAS (Farm Advisory System) negli Stati membri; 

- Programma triennale di ricerca e sperimentazione nel campo della frutticoltura: 
collaborazione alla gestione tecnica; 
 

 

 

 

 

Dal 1992 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

assunzione in ruolo con 

concorso pubblico  

  

 

 

Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo Agricolo in Calabria (ex ESAC) 

Viale Trieste, 93 – Cosenza 80100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego -  LR n. 11/1992 

 

• Tipo di impiego  Funzionario  dal 1992 

- • Principali mansioni e 
responsabilità 

-  - Coordinamento delle attività divulgative presso l'Ufficio di coordinamento regionale della 
divulgazione agricola per le principali filiere produttive;  

 -  - Implementazione del  Progetto regionale “Attività di ricerca applicata e sperimentazione in 
apicoltura” approvato dall'Arssa – Calabria; 

  - Responsabile del procedimento del progetto “Caratterizzazione dei mieli calabresi” in 
collaborazione con l'Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria del MIPAAF, sezione 
Apicoltura; 

- Coordinamento attività progettuali di comparto; 

 

 

 - Responsabile del procedimento del Progetto POM Programma Operativo Multiregionale 
Mis.2 “Individuazione ed ottimizzazione della tipologia produttiva per la realizzazione di 
pani tipici delle regioni meridionali ed insulari con certificazione di qualità”, in 
collaborazione  con l'Università di Reggio C., Univ. Di  Potenza,  Univ. Di  Bari e con il 
Consorzio Porto Conte Ricerche (Alghero); Co-responsabile del procedimento relativo ai 
Programmi Triennali e ai Piani Annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo Regionali; 

- Responsabile del procedimento del Progetto Nazionale di Monitoraggio dei Fitofarmaci sui    
prodotti orto-frutticoli;  

- Responsabile del procedimento per Cosenza, del Progetto Interregionale IRRITEL 
coordinato dal Consorzio di Bonifica Renano della Regione Emilia-Romagna; 

 

Dal 1990 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

  

 

  Collaborazione a P.IVA presso l’Ente ERSAC (Ente regionale per lo sviluppo   agricolo della 
Calabria - Cosenza) con svolgimento di attività professionale presso le aziende agricole 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

(coordinamento editoriale o 

articoli) 

 • Valorizzazione dei limoni campani di pregio mediante la selezione clonale e il 
vivaismo ornamentale (AAVV)  – Informatore Agrario 2012; 

• Il tartufo in Campania – 2012; 
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• Il nocciolo in Campania – 2010;  

• Rapporto Agricoltura Calabria – Rubbettino Editore 1997; 

• Agriturismo in Calabria , vademecum per l'operatore – Rubbettino 1996; 

• Il pane di Cutro, risorsa da valorizzare - Fullagency 2001; 

• Il gioco del pane- Fullagency 2001; 

• L'Italia del pane – Slow Food edit. 2002; 

• L'olivicoltura nella provincia di Cosenza - Pubblisfera 2003; 

• L'autocontrollo dell'igiene nella lavorazione del miele 2004. 
 

 

 

 

 

• Principali materie di studio 

 

 

 

 abilità professionali  

  

 

 

• Laurea magistrale in Scienze Agrarie – Università Federico II – Portici - 1988 

• Diploma Divulgatrice Agricola polivalente Reg. CEE n. 270/79 – Cifda Metaponto 4° 
corso 1989/1990; 

 

• Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo;  

• Tecnico esperto dei sistemi sperimentali in agricoltura – CIFDA – MT - 1997 

. 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI  INTERNAZIONALI 
 

DG AGRI UE COMMISSION: 

• Multi-level strategies for digitising agriculture and rural areas – Anversa 
2018; 

• “MovingEIP-AGRI implementation forward” – Atene 2017;  

• “Training session on semplified cost option for EAFRD Managing 
Authorities” – Bruxells 2015; 

• "Establishing operational group under rural development programm – 
Parigi 2014; 

• "Connecting research and practice, rural areas under Horizon 20202"" – 
Bruxells 2014; 

• "Programming innovation in rural development – linking science and 
practice" – Berlino 2013; 

• "Programming Innovation 2014-20" - Madrid 2013; 

  

   

 
RELAZIONI RECENTI A CONVEGNI NAZIONALI  

• Congresso annuale ERIAFF (Rete europea delle Regioni), Salonicco, 
Grecia, 2022 – Implementation oh Mesaure 16.9 in Campania Region; 

• Summer school “Pratiche agricole, pratiche sociali nelle colonie penali in 
Sardegna” – Mamone 2016; 
 Quali bisogni nelle aree rurali: l'esperienza di analisi della Regione 
Campania – CREA Roma 2016; 

• Convegno Agricoltura e inclusione sociale nelle aree rurali – CREA 
Roma – Titolo: La programmazione 2014-20 a supporto dell'agricoltura 
sociale – 2016; 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI  O WORKSHOP  

• Study visit in Irlanda “ Supporto alle pratiche di agricoltura sociale” -   
2017 Irlanda del Nord; 

• Corso European Enviromental Science Towards sustainability presso 
"Swedish University of Agricultural Sciences – Uppsala (Svezia) – 1999; 

• Workshop internazionale FAS NETWORK "La struttura del sistema di 
consulenza aziendale dell'Unione europea: esperienze e prospettive – 
Barcellona, 10, 11 giugno 2010 – Rete rurale europea; 

•  Tecnico esperto dei sistemi sperimentali in agricoltura – Cifda Metaponto 
– 1998; 

• Corso regionale Europrogettazione anno 2011; 
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• Qualifica di Esperto nella valutazione di progetti di ricerca e 
sperimentazione in agricoltura –  DGR Regione Puglia; 

• Workshop internazionale „XIX european seminar on extension education 
– Assisi 2009; 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI REGIONALI 2022 

 

• Lingua inglese  

• Aiuti di stato 

• Dimensione organizzativa nei gruppi di lavoro 

• Appalti 

• Cyber sicurezza 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Attestazione British Council  livello C1.1 (Avanzato) 

• Capacità di scrittura  Attestazione British Council  livello C1.1 (Avanzato) 

• Capacità di espressione orale   Attestazione British Council  livello C1.1 (Avanzato) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  
 
 
 

• relatrice, formatrice ed animatrice di incontri, di corsi formativi, attività informative e 
divulgative su temi vari 

• coordinamento di gruppi di lavoro 

• componente della Consulta regionale femminile – Nomina Presidenziale 2014-17 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • autrice o coautrice di numerose pubblicazioni, di taglio sia scientifico che divulgativo, 
su riviste specializzate, su temi inerenti le principali filiere del sistema agroalimentare della 
regione; 

• relatrice in numerosi Convegni, su tematiche tecnico-scientifiche ed economiche, 
correlate ai progetti finanziati ed attuati dalle Amministrazioni di appartenenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 • conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office ed internet 

PATENTE O PATENTI                  automobilistica (Patente B) 
 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati 

personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli Stati membri  

    Lucia Coletta 

 

 

 

           


