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Informazioni personali
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Indirizzo
Telefono/Fax
cellulare
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA
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Luogo e Data di nascita
Abilitazione professionale

Curriculum vitae in sintesi

De Marco Elena
Traversa Gottola 36, 80063 Piano di Sorrento (NA)
081 5341101
333 3308614
demarcoelena@virgilio.it ; e.de_marco@epap.conafpec.it
DMR LNE 63A 58L 845W
03092591217
Italiana
Vico Equense (NA) 18/ 01/1963
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli n. 590 (dal 08/11/1993)

Dottore Agronomo libero professionista con competenze nel campo dei controlli alle
coltivazioni e alle produzioni agricole - consulente aziendale - consulente tecnico
d’ufficio e di parte per Enti pubblici e privati - esperto nella progettazione del verde
pubblico e privato e nell’analisi della stabilità degli alberi.
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 ad oggi
Privati
Libero professionista - Consulenza
Incarico professionale
DIVERSI INCARICHI TRA CUI:
Analisi della stabilità di alberi su suolo privato (VTA) e valutazione per abbattimento
Messa in sicurezza di alberi in condomini ed alberi singoli.
Progettazione giardini
Coperture a verde su parcheggi interrati
Consulenza per finanziamenti PSR 2007-2013

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/02/2017 a oggi
Urban green project, studio tecnico agronomico associato De Marco-Coppeta
Dottore Agronomo
Censimenti arborei e valutazione di stabilità degli alberi. Gestione del verde
pubblico e privato

• Date (da – a)

Da agosto ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista – Consulenza
Incarico
Censimento fitosanitario, georeferenziazione Servizio di rilevamento, VTA visivo dellle
alberature del Comune di Napoli
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2015 a luglio 2016
Privato
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Censimento vegetali ed inerti con metodo VTA per Lavori di recupero e riqualificazione
del Parco Urbano S.A.Pozzi di Aversa (Ce)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2015
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Attività di supporto per la predisposizione e compilazione della documentazione
necessaria per gli adempimenti di censimento degli Alberi Monumentali previsto dalla
legge 10/2013 art. 7 e decreto attuativo del 23/10/2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2014 ad oggi
COMUNE DI POSITANO (SA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Servizio di rilevamento, verifica e controllo delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di
stabilità, del patrimonio arboreo appartenente al Comune di Positano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre / dicembre 2013
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Servizio di rilevamento, verifica e controllo delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di
stabilità, del patrimonio arboreo, circa 1.500 alberi, appartenente al Comune di Piano di
Sorrento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2012 ad oggi
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico
Verifica fitosanitaria e fitostatica di alberi di Pinus pinea L. di Villa Fondi – Piano di
Sorrento
Messa in sicurezza di alberate ed alberi singoli.
Valutazione delle condizioni fitosanitarie di alberi di Palme nelle aree a verde comunali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 ad oggi
COMUNE DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
DIVERSI INCARICHI TRA CUI:
Analisi della stabilità di alberi su suolo pubblico (VTA) e valutazione per abbattimento
Intervento di manutenzione straordinaria sull’alberatura di Marina Piccola
Relazione tecnico-progettuale per la sostituzione di alberi presso lo spazio antistante la
Cattedrale
Messa in sicurezza di alberate ed alberi singoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2010
Iscritta nell'Elenco dei consulenti tecnici della procura della Repubblica di Napoli
Consulente tecnico civile e Consulente tecnico penale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
· Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
· Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DalEsperto
luglio 2014
ad oggi non togato)
(giudice

Componente
tecnico
con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso
CORTE
DI APPELLO
DI NAPOLI
Esperto (giudice non togato)
Componente tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso
ANNI
2003-2004
la Corte
di AppelloDI NAPOLI
TRIBUNALE
ANNI
1998-1999
Esperto
(giudice non togato)

Componente
tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso
TRIBUNALE
DI NAPOLI
Esperto (giudice non togato)
Componente tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso
il Tribunale di Napoli
Da dicembre 1993 ad oggi
Iscritta presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA)
Consulente tecnico civile e Consulente tecnico penale
Libero professionista
Albo C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio n° N° 105 – Albo PERITI PENALI N° 184
Perizie estimative di immobili
Divisioni ereditarie
Valutazioni per inquinamento ai terreni
Valutazione di danni
Perizie per esecuzioni immobiliari e per procedimenti di esproprio e fallimenti
2011-2012
Comune di Sabaudia (LT)
Componente della Commissione Esaminatrice Preventiva ai PUA (Piano di Utilizzo
Aziendale) di cui alla L.R. 38/1999 Art. 57
Espressione parere preventivo nella Commissione esaminatrice ai PUA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Comune di Melito di Napoli
Agronomo – Libero professionista
Collaborazione professionale nonché attività di supporto al settore Ambiente e Igiene
Urbana, consistente nella redazione di elaborati tecnici di gara e direzione dei lavori,
per il servizio di manutenzione del verde urbano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2010 – febbraio 2011
Regione Campania – Settore SIRCA – Ufficio Regionale di Censimento
Aziende agricole
RILEVATORE 6° Censimento generale dell’Agricoltura dell’ISTAT
Rilevazione aziende agricole ai fini del Censimento ISTAT 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
TERAENERGY SRL - Via Santa Lucia, 107 - 80133 Napoli
Aggiornamento dipendenti della Regione Campania
Docente di Corsi di formazione Progetto “Programma di Formazione e aggiornamento
dipendenti SMA CAMPANIA SPA e Regione Campania”

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Elementi di Topografia e cartografia
2008
GDMS Consulting Srl - Via Santa Lucia, 107 - 80133 Napoli
Aggiornamento per i 253 dipendenti della Regione Campania
Docente di Corsi di formazione Progetto “Programma di Formazione e aggiornamento per i
253 dipendenti della Regione Campania dei settori forestali centrali e periferici”
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Elementi di selvicoltura e caratteristiche boschive della Regione Campania
Gennaio 2004 ad oggi
Regione Campania – STAPA CEPICA di Napoli e Caserta
Formazione addetti in agricoltura
Docente di Corsi di formazione inseriti nel Programma di Formazione Professionale della
Regione Campania
Aggiornamento
e riqualificazione titolari di imprese agricole;
Tecnico Agricoltura Biologica;
Aggiornamento e Riqualificazione lavoratori occupati in imprese agricole e/o agrituristiche;
Conduzione aziendale (Controllo e certificazione biologica- Prodotto biologico e suo mercato);
Agricoltura ecocompatibile ( Norme di coltivazione biologica);
Attività forestale: Gestione tecniche agronomiche e rimboschimento;
Attività forestale: Gestione delle aree boschive e della forestazione produttiva.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da settembre 2007 a luglio 2008
Soc. Agecontrol -Via Paolo Bentivoglio - Roma
per conto dell’AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Via Palestro - Roma
Ditte trasformatrici ed Aziende agricole
Tecnico controllore
Controlli quali-quantitativi alla consegna, alle spedizioni e alla lavorazione del tabacco
Dal Novembre 1997 al 2007
Soc. SGS Italia -Via Gaspare Gozzi 1/A - 20129 - Milano
Agro Ambiente Italia s.r.l. -Viale Etiopia,18 - 00199 ROMA
per conto dell’AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Via Palestro - Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ditte trasformatrici ed Aziende agricole nella Provincia di Caserta, Napoli, Salerno, Benevento,
Avellino
Tecnico controllore
Controlli quali-quantitativi alla consegna, alle spedizioni e alla lavorazione del tabacco

Da maggio 1995 al novembre 2008
ENSE Ente Nazionale Sementi Elette Via Ugo Bassi – 20123 Milano
Sezione di Battipaglia (SA) - S.S. 18 Km 77.700
Tecnico controllore di 2° grado per rilevazioni In Puglia, Basilicata ed in Campania
Rilievi su cereali (frumento duro), ortive (pomodoro, peperone, melone, anguria, patata, etc) e
colture industriali (tabacco, lino, canapa, cotone) per l’iscrizione al Registro Nazionale delle
Varietà depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
2007
R.T.P. ASCIONE GIOACCHINO - DE MARCO ELENA – SCOLA VINCENZO – DIVELLA
ARIANNA
Libero professionista
Incarico
Comune di Gragnano (Na), redazione della Cartografia dell’Uso del Suolo e delle normative di
riferimento nell’ambito del PUC del comune

2007 ad oggi
Aziende agricole della Penisola Sorrentina
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero professionista
Incarico
Progettazione, assistenza tecnica e presentazione per Progetti P.O.R. 2000/2006 Campania Misura 4.8 “Ammodernamento strutturale delle aziende agricole”, compreso l’assistenza al
collaudo delle opere- PSR 2077-2013 Mis. 216 e 214
2005
Studio Progettoverde – Napoli
Libero professionista
Collaborazione
Comune di Caivano (Na), redazione della Cartografia dell’Uso del Suolo e delle normative di
riferimento nell’ambito del PUC del comune
Novembre 2004-ottobre 2005
UNAPROL Unione Produttori Olivicoli- Roma
Aziende agricole
Tecnico controllore per monitoraggio

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico nel programma di attività ai sensi del Reg. CE N. 1334/02 Monitoraggio e Tracciabilità
dei flussi e dei canali di commercializzazione dell’olio di oliva in Penisola Sorrentina e Buone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
Studio Progettoverde – Napoli
Libero professionista
Collaborazione
Descrizione e cartografia di vegetazione, fauna, uso del suolo ed ecosistemica nell’ambito
dello Studio di Impatto Ambientale per il collegamento autostradale Caserta - Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

maggio 2005 – ottobre 2005
A.R.A.C. (Associazione Regionale Allevatori della Campania)
Corso Meridionale – Napoli
Aziende zootecniche
Tecnico controllore zootecnico - Libero professionista
Convenzione di consulenza e prestazione d’opera autonoma con incarico nel progetto A.T.Z.
Campania 2005 per il “Miglioramento e valorizzazione della popolazione bovina Agerolese”.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(Prelievi campioni e controlli alle aziende zootecniche della Penisola Sorrentina);
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2003 - 2004 e 2005
Consorzio prodotti caseari della Penisola Sorrentina
Aziende zootecniche
Tecnico rilevatore- Libero professionista
Incarico di collaborazione tecnica per il progetto “Sistema di rintracciabilità nel settore lattiero
caseario della Penisola Sorrentina”
Agosto 2004 - ottobre 2004
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Via Palestro - Roma
Aziende olivicole
Tecnico rilevatore- Libero professionista
Controlli per l’aggiornamento dello Schedario Olivicolo, lavoro di rilevamento pedologico ed
agronomico, delimitazione definitiva degli oliveti nella provincia di Napoli.
Dal 1995
Regione Campania – Se.S.I.R.C.A.
Iscritta nell’Elenco dei Rilevatori – Intervistatori per Studi e Indagini in Agricoltura
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1993-maggio 1994
la Soc. ITALECO, per conto dell’AIMA (oggi AGEA) -Roma
Aziende agricole
Rilevatore- Libero professionista
Incarico professionale come rilevatore per lo schedario viticolo con, lavoro di rilevamento
pedologico ed agronomico, delimitazione definitiva dei vigneti nella provincia di Napoli;

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

Napoli, 5-6/19-20 maggio 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli

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

Napoli, 15 maggio 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli

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

Napoli,3 aprile 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli/ AIVEPP

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

Salerno, 25/03/2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Salerno/ Studio Luigi Sani

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

Sorrento (Na) 5 marzo 2016

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

Napoli, 1-2-3 luglio / 2015 Summer school
LIFE/ECOREMED - UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - ARPAC - REGIONE
CAMPANIA
"Acqua, alimentazione ed energia: i fondamenti nella definizione dei protocolli di
biorisanamento dei suoli agricoli contaminati"

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

Piano di Sorrento, 18 giugno 2015
Comune di Piano di Sorrento

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

La valutazione statica degli alberi - metodi integrati

Monitoraggio per le nuove emergenze fitosanitarie in Campania

Il Verde Tecnologico - Pensile e Verticale - come strumento di mitigazione microclimatica e
ambientale

STATICA DELLE STRUTTURE ARBOREE PER LA VALUTAZIONE DI STABILITA'

Fondo Ambiente Italiano e l'Aia, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

Godere di Paesaggio-dal dire al fare

Organizzatrice e Moderatore nel Convegno " La gestione del verde pubblico"

Ercolano , 10-17-29 giugno 2015
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli
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• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“Le valutazioni ambientali VIA, VAS e VI”

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

Ercolano, 6 maggio 2015
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli

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

25-26-27 marzo 2015
UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Napoli
Corso di potatura e consolidamento degli alberi ornamentali

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

Pollenzo (CN) 28/2/2015
Federazione interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e
Valle D'Aosta
La centralità dell'albero nella progettazione - Esame del Decreto 23/10/2014 di Istituzione Albo
Alberi Monumentali

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

Piano di Sorrento, 11/12/2014
Regione Campania- CNR- Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli

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

Bruxelles 10-11 novembre 2014
Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

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

Salerno dal 8 al 29/10/2014
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli- Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Salerno
Tecniche computerizzate di fotorendering e fotoritocco

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

Napoli, 8-9-10 luglio / 2014 Summer school
LIFE/ECOREMED - UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - ARPAC - REGIONE
CAMPANIA
"La bonifica ecocompatibile dei suoli contaminati: metodologie e tecniche di monitoraggio"

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

Angri maggio 2014
ANICAV- BIOAGRICOOP- Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli- Ordine Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Salerno
L'etichettatura dei prodotti alimentari alla luce del Reg. UE 1169/11 e la difesa integrata
obbligatoria

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

Salerno marzo 2014
Ambiente Mediterraneo ed Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno

Legislazione fitosanitaria internazionale e nazionale per la regolamentazione di organismi
nocivi di nuona introduzione

Salvaguardia delle varietà ortive locali per la valorizzazione del nostro territorio - PROGETTO
SALVE

11th CEDIA CONFERENCE PROGRAMME - The central role of Agronomist in rural
development for expert advice

Ingegneria naturalistica - Dimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Salerno 25 marzo 2014
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno

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

Salerno marzo 2014
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno

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

Napoli 24/10/2013- 16/10/2014
Consiglio Ordine degli Avvocati di Napoli - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Corso di Formazione Giuridica in materia di Pari oppotunità e violazione del divieto di
discriminazione di genere

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

Salerno 27 febbraio 2014
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno
Approccio alle procedure DOCFA e contenzioso tributario

• Date (da – a)

La fertirrigazione su suolo in coltura protetta

La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di rilascio dei fondi agricoli dinnanzi al
collegio agrario

Salerno aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura – Servizio Giardini Comune di Roma – Soc. Demetra –
Cura e cultura del Verde.
VI Seminario di aggiornamento tecnico Tecnico: “Valutare la Stabilità degli alberi con il
metodo V.T.A”. Relatore Prof. Dr. Claus Mattheck
Seminario Tecnico: “Il pino domestico: la gestione in ambiente urbano (problematiche e
possibili soluzioni”.

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

Napoli aprile - maggio 2013
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli

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

Napoli, 6 dicembre 2011
Facoltà d’Ingegneria Università di Napoli Federico II- -Dipartimento di Energetica,
Termofluidomeccanica
Workshop di specializzazione: “TETTI VERDI”

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

Sorrento, 18-23 ottobre 2011

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Seminario sul tema: LA VEGETAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Strategie, progetti e tecniche per un uso ecocompatibile della risorsa ”verde”

• Date (da – a)

Disciplina degli espropri - Aggiornamenti in materia estimativa

ACMA Centro Italiano di Architettura via Conte Rosso, 34 - Zona Ventura 20134
Milano – Italia
Workshop di progettazione J- Bellmunt- J. Nunes - “PAESAGGI DELL’AGRICOLTURA E
TURISMO SOSTENIBILE” Workshop di progettazione

Napoli, 14 giugno 2011
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date
(da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Seminario Divulgativo : " I funghi cariogeni negli alberi: qualità e sicurezza nel verde urbano"
Napoli, 14 giugno 2011
Organizzato tra l’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli e la
Sezione di Patologia Forestale del CRA-PAV di Roma
Seminario Divulgativo : " I funghi cariogeni negli alberi: qualità e sicurezza nel verde
urbano"

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

Salerno, 15 aprile 2011
Convegno Nazionale: - Puntiamo al dopo-Punteruolo

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

Portici, 15 settembre 2010
Gli Standard Internazionali di Valutazione Immobiliare (Ivs) ed Il Settore Agricolo

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

Roma 17 dicembre 2009 e 15 dicembre 2010
Camera Arbitrale del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali

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

Roma 11 dicembre 2009
S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura – Servizio Giardini Comune di Roma – Soc. Demetra –
Cura e cultura del Verde.
V Seminario di aggiornamento tecnico Tecnico: “Valutare la Stabilità degli alberi con il
metodo V.T.A”. Relatore Prof. Dr. Claus Mattheck

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

Febbraio-giugno 2009
Beta Formazione srl

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

Progetto d’intervento territoriale a contrasto del Rhynchophorus ferrugineus cofinanziato dalla
Regione Campania ai sensi delle L.R. 04/02

Introduzione agli Standard Internazionali per la valutazione immobiliare - Organizzato da EValuations e Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli

Novità in materia di Arbitrato e di Mediazione - Prof. Avv. Remo Caponi.

Corso di formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) di
88 ore - “Coordinatore Della Sicurezza”(ex-626/94 aggiornato al D.lgs 81/08)

Novembre –dicembre 2008
Regione Campania Assessorato all’Agricoltura e Analisti Sensoriali Associati

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso per assaggiatori di olio di oliva

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

Viterbo Novembre 2008
Studio URBAN TREE – Cura e cultura dell’albero – Dott. For. Rocco Sgherzi – con il patrocinio
del Comune di Viterbo
Corso di Aggiornamento Professionale “La valutazione della stabilità Meccanica degli
alberi. Il Metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment)”

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

ott-08
Regione Campania STAPA CePICA NAPOLI
Giornata di Aggiornamento Tecnico “Lotta integrata al Punteruolo Rosso della palma –
Endoterapia – un caso pratico”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

lug-08
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli e Funzionari
dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Campania
Seminario di Aggiornamento sulla Valutazione di Incidenza

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

lug-07
Scuola Agraria del Parco di Monza – Organizzato da Unione Agricoltori della Provincia di
Napoli e dalla Camera di Commercio di Napoli
Corso di Aggiornamento Professionale “Progettazione degli impianti irrigui”

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

26 aprile 2006 – 3 luglio 2006
Ministero dell’Ambiente, Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania
Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Salerno;
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali ( tra i
seminari di approfondimento: La valutazione ambientale strategica e la V.I.A.; La tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio; Agenda 21 locale e informazione ambientale
).

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

16 gennaio – 15 maggio 2006
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata – Tribunale di Torre Annunziata (NA)

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

mag-06
Regione Campania A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SESIRCA e STAPACEPICA di Napoli

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)

Seminari su “Diritto dell’Ambiente e Governo del Territorio”

Seminario “Tecniche agronomiche ecosostenibili per produzioni orticole di qualità”.
dicembre 2005.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

IS.ME.CERT. – Istituto Meridionale di Certificazione - Napoli

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

settembre-ottobre 2004
UNAPROL - ROMA Svolto per conto dell’APROL e gestito dall’Ente di Certificazione “CSQA
certificazione qualità”
Normativa Serie UNI EN ISO 9000 edizione 2000, Serie UNI 45000 e UNI EN ISO 19011 –04

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

Settembre 2003 - marzo 2004
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – Dipartimento di Progettazione Architettonica e
Ambientale - Via Forno Vecchio, 36, IT - 80134 Napoli
Corso di perfezionamento in “Architettura dei Giardini e Assetto del Paesaggio”

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A.- Caserta – Regione Campania;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Seminario “I controlli nella aziende Agroalimentari: aspetti operativi, evoluzione della normativa
e prospettive”.

Corso di aggiornamento per tecnici in materia di “Tabacco: tecniche di produzione e difesa, e
perseguimento dell’obiettivo della qualità dei prodotti – Varietà Bright e Burley”
Dal 1995
Regione Campania – Se.S.I.R.C.A.
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Campania – Se.S.I.R.C.A.

• Tipo di impiego

Iscritta nell’Elenco dei Rilevatori – Intervistatori per Studi e Indagini in Agricoltura

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

ottobre 1993/aprile 1994
Corso EUROFORM- – con stage presso azienda inglese (Ecoflow LTD. Sita in Inghilterra “Esperti nell’innovazione tecnologica delle Piccole e Medie Imprese”

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

mar-93
Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Portici- Federico II
Seminario COMETT “Software per l’irrigazione e l’agrometeorologia”;

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

nov-93
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napolii
Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli al n° 590

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

mar-93
Università degli Studi di Catania
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo

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

16-dic-92
Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Portici- Federico II
Indirizzo Vegetale – Orientamento OrtoFloroFrutticolo
Laurea in Scienze Agrarie

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
Comprensione

Autovalutazione

INGLESE (*)

Ascolto

Lettura

Capacità e competenze sociali

Scritto

Interazione orale

B1 livello intermedio B1 livello intermedio B1 livello intermedio

Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue

Produzione orale

B1 livello intermedio B1 livello intermedio

Le capacità e le competenze relazionali sono state acqusite lavorando costantemente con gruppi di
almeno due tecnici e con alta flessibilita’ lavorativa di turni con rotazioni tra i colleghi . Alta propensione
al lavoro di squadra con la consapevolezza della applicazione della massima serietà e competenza
lavorativa al fine di raggiungere una positiva coesione delle risorse umane coinvolte. Adattabilità in
ambiente multiculturale al fine di apportare tramite la comunicabilità un migliore ambiente lavorativo.

Capacità e competenze tecniche

Il coordinamento e l’amministrazione di gruppi di persone sono stati realizzati nel ruolo che spesso è
stato svolto quale responsabile di gruppi di lavoro (sia nei controlli alla produzione agricola, che nei rilievi
alle coltivazioni
agricole.
interprofessionali
con
Architetti
ed Ingegneri
hanno
sottolineato
Conoscenza
avanzata
deiCollaborazioni
programmi: word,
excel, outlook,
outlook
express,
power point
Conoscenza
avanzata
di
software
per:
elaborazione
grafica
dei
progetti;
elaborazione
delle
immagini;
analisi
Supporto per consulenza ad imprese agricole, organizzazioni pubbliche e private

Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze

Patente

Parlato

In quanto Consigliere, già Vice Presidente e già Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, dal 2 ottobre 2005, è stata rilevata una capacità pragmatica
e competente nello svolgere detto incarico socio-professionale di alta responsabilità.
B

Informazioni essenziali
Laurea
Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della professione /
iscrizione all’albo professionale

LAUREA IN SCIENZE AGRARIE VECCHIO ORDINAMENTO
16/12/1992
ABILITATA ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO
ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTOTI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
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Data conseguimento
Attuale attività professionale

Ulteriori informazioni

1° sessione 1993

DOTTORE AGRONOMO -- LIBERO PROFESSIONISTA
Attualmente Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Napoli
Componente del Comitato dei Delegati presso la cassa di Previdenza Pluricategoriale EPAPROMA
Già Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli dal
2009 al 2012
Già Consigliere Segretario presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Napoli dal 2005 al 2009
Componente della Commissione Nazionale Pari Opportunità del CONAF (Consiglio dell’Ordine Dottori
Agronomi e Dottori Forestali – Roma)
Perito istruttore demaniale delle terre d’uso civico previsto dall’art. 11 della L.R. della Campania n° 11 del
17/03/1981
Socio S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura, sezione nazionale della International Society of
Arboricolture) n. 956
Segretario nella Camera Nazionale Arbitrale Istituita per D.M. del Ministero Mi. P.A.
Iscritta nell’Elenco Provinciale di Professionisti ex articolo 9 comma 7 del Regolamento di Attuazione
della Legge Regionale n° 26 del 18 ottobre 2002 per la catalogazione dei beni architettonici, storicoartistici e naturalistici dei Comuni della Provincia di Napoli
Componente della Commissione Regionale Tecnico-Consultiva (istituita con DGR n. 938/06) “Produzioni
vivaistiche forestali nelle strutture regionali – Individuazione di materiale di base (D.G.R. n. 3113/02) –
Approvazione delle Modalità per l’iscrizione al Libro Regionale dei Materiali di Base e delle Regioni di
Provenienza
Campania”.
Coordinatore inDella
Sicurezza – RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione)

Autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei miei dati personali”.
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000
e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel
presente curriculum

ago-17

Firma
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