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Italiana
SALERNO 12-09-1969

 Direttore del GAL Irno-Cavese “Terra è Vita” Scarl formato da 33 soci
pubblico-privato;
 Membro del gruppo tecnico del coordinamento dei 15 GAL Campani;
 Responsabile Cooperazione del FLAG Pesca Flegrea;
 Responsabile, per conto di Confagricoltura Salerno, della Rete di Imprese “I
Vini del Principato –South Italy Winemakers Network” composta da 14
aziende vinicole delle province di Salerno ed Avellino. Inoltre collabora nella
gestione delle attività di sviluppo locale, in particolar modo per le attività
relative ai GAL ed ai FLAG;
 Consulente per le aziende dell’agroalimentare e per gli Enti Pubblici per la
ricerca di finanziamenti e progettazioni comunitarie, nazionali e regionali
(PON, FESR, PSR, LIFE, INTERREG);
 Coordinatore del costituendo Distretto Turistico Irno-Picentini in provincia
di Salerno;
 Consigliere di Amministrazione, con deleghe alla comunicazione e
cooperazione, del GAL Irno-Cavese “Terra è Vita” di cui è stato promotore e
coordinatore di tutte le attività;
 Dipendente a tempo indeterminato del Parco Urbano dell’Irno, con la
qualifica di Istruttore Amministrativo con delega alle funzioni di direttore.
 Coordinatore e poi Direttore del Parco Urbano dell’Irno di Interesse
Regionale (SA);
 Coordinatore dei Parchi Urbani di Interesse Regionale della Regione
Campania;
 Segretario del coordinamento dei Parchi Fluviali e Lacuali Italiani;
 Membro del coordinamento dei parchi urbani e periurbani di Federparchi;
 Membro del direttivo AIDAP (Ass. Italiana Direttori Aree Protette);
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2009

dal 2010 al 2013
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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 Coordinatore del Corridoio Ecologico “Vesbius Cis Alentum” che collega le
aree protette campane comprese tra il Parco del Vesuvio ed il Parco del
Cilento;
 Ha Collaborato con la scuola di alta formazione per dirigenti delle aree
protette (HISPA) di Futani (SA);
 Cultore della materia presso la Facoltà di Farmacia della Università Federico
II di Napoli, cattedra di Marketing e tecniche di comunicazione;
 Responsabile Operativo Comunale del Nucleo di protezione civile del
Comune di Pellezzano (SA);
2009/10 – 1200 ore
Partecipa come uditore al Master del Paesaggio realizzato dalla Università
degli Studi di Salerno;
Conoscenza delle tecniche di gestione e programmazione del paesaggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

2006 – 80 ore
Attestato di partecipazione al Summer Camp del Master del Paesaggio
realizzato dalla Scuola HISPA di Futani
Conoscenza delle tecniche di gestione e programmazione del paesaggio

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

2004

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Certificato per il corso “Marketing e comunicazione aziendale” nell’ambito del
progetto Visually Interacting e-learning Platform – Programma Comunitario
Leonardo Da Vinci
Conoscenza delle tecniche di marketing e comunicazione aziendale

1994 800 ore
Qualifica Professionale conseguita presso l’Ecipa-Cna di Salerno
Conoscenza dei più diffusi software per la computer grafica.

Tecnico Computer Grafica
1993 800 ore
Qualifica Professionale conseguita presso il CFPR “A. Gallotta” di Salerno
Conoscenza dei più diffusi software per la computer grafica.

Operatore Computer Graphic
1992 600 ore
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Qualifica Professionale conseguita presso Camera di Commercio di Napoli;
Conoscenza per la gestione di attività commerciali. Contabilità, software, ecc..

Esperto in Gestione Informatizzata delle Imprese Commerciali
1991 800 ore
Qualifica Professionale conseguita presso l’Enaip di Salerno
Conoscenza dei più diffusi software per l’office automation e per il CAD.
Operatore CAD/CAM
Luglio 1988
Diploma di Maturità Scientifica
Licenza Superiore
 Attività nel settore ambientale ed in particolar modo per ciò che riguarda le
aree protette;
 Attività di consulenza presso enti pubblici e privati per la redazione di
progetti di finanziamento comunitari;
 Ha collaborato alla definizione di progetti LEADER +, per lo sviluppo delle
aree rurali, con i GAL Cilento e Colline Salernitane (quest’ultimo approvato
dalla Regione Campania);
 Ha realizzato progetti di formazione a valere sul P.O.R. Campania 2000/2006
Misura 3.2/3.3 per i comuni di: Avellino, Pellezzano e Baronissi;
 Ha progettato dei percorsi formativi per detenuti per conto dello STAP
Regione Campania di Salerno e Teggiano;
ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CONSULENZA PROGETTUALE
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.
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 Svolge attività di consulenza per progetti legati alle Misure del PSR
Campania 2014-2020, per progetti europei e nazionali;
 Ha svolto attività di consulenza per progetti legati alle varie Misure del PSR
2007-2013, del Parco Progetti Campania, nell’ambito dei PIRAP e degli
Accordi di Reciprocità della Regione Campania;
 Ha svolto attività di consulenza nell’ambito del PON SCUOLA presso diverse
scuole delle province di Salerno, Avellino, Caserta, Benevento e Napoli;
 Ha progettato e coordinato due percorsi formativi in “Esperto di fumetti
digitali” del PON Scuola, presso l’ITCG De’ Liguori di S. Agata de’ Goti (BN),
due corsi relativi al cinema ed uno per esperti in web design;
 Ha coordinato ed organizzato le attività dello sportello informativo del Liceo
Scientifico “E. Fermi” e dell’Istituto “N. Iommelli” di Aversa (CE);
 Ha curato le attività dello sportello informagiovani del Comune di Positano.
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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PRODUZIONI MULTIMEDIALI
Ha gestito il portale web del Consorzio di bonifica integrale Comprensorio del
Sarno;
Ha realizzato un progetto sui cartoni animati presso il Circolo Didattico di
Fisciano;
Ha coordinato la realizzazione di due cartoni animati presso il Liceo Classico
“T. Tasso” di Salerno;
Ha realizzato per la EmmeKappa Comunicazioni S.r.l. di Salerno, un CD ROM
per l'ASL SA 1 di Nocera Inferiore;
CD ROM per l'Irepa (Istituto per la ricerca della pesca e dell’acquacoltura);
CONOSCENZE SOFTWARE
 Ottima conoscenza dei software multimediali: “Adobe Dreamweaver e
Adobe Flash” “Freehand - Corel Draw – Adobe Photoshop - Director –
Power Point”;
 Conoscenza dei Sistemi operativi MS-DOS (4.0 e sup.) - Windows (3.1 - 3.11
- 95/98 – ME/2000/XP/Vista/7/10), MacOs X ed open source;
 software per l’Office Automation “pacchetti integrati (Office - Lotus
Smartsuite - OpenOffice);
 Discreta conoscenza del software: “Autocad”;
 Ottima conoscenza dei software “Chrome - Mozilla Firefox - Internet
Explorer - Opera” per la navigazione in Internet;
 Ha partecipato alla stesura della pubblicazione nazionale “Parchi
Metropolitani” edita da ETS, curando il capitolo relativo a “L’esperienza dei
parchi urbani in Campania”;
 Ha scritto articoli per la rivista nazionale “Natura”;
 Ha scritto per la rivista on-line Irno.it, curando la sezione Ambiente.
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
CERTIFICAZIONE IC3 E MICROSOFT
PATENTE B PER LA GUIDA
Da circa 15 anni mi occupo di Ambiente e di Aree protette, come Direttore
prima e dipendente poi, del Parco Urbano dell’Irno. Credo che tutta
l’esperienza passata mi sia stata utile per affrontare problematiche gestionali
e di problem solving legate alle tematiche ambientali e per ciò che attiene la
Pubblica Amministrazione.
Dal 2016, mi occupo di GAL, Reti di Impresa e Distretti turistici, ed ho
sviluppato profonde conoscenze nel campo delle reti di sistema tra pubblico
e privato, oltre ad approfondire tutte le tematiche relative allo sviluppo
rurale, locale, legato in particolare al mondo del Wine&Food.

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy D. Lgs. 196/2003.
Pellezzano, 31/03/2018
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In Fede

