
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

    Cognome – Nome Bersani   Giuseppe Gabriele
Data di Nascita 15 luglio 1966 

Numero telefonico dell'ufficio 081-796.2597

Fax dell'ufficio 081- 796.2381

E-mail istituzionale g.bersani@maildip.regione.campania.it 
Qualifica                Istruttore Direttivo Agronomo  D1 

Amministrazione                Regione Campania A.G.C  09 
               Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale

Incarico attuale               POSIZIONE ORGANIZZATIVA :CONTROLLI I  LIVELLO - FESR – 

                 MACROAREA 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 – 4.4 E/O  ALTRI OB. OP.

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 15/10/2009 AL 10/01/2012

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � Regione Campania

settore                    Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta

 Tipo di impiego � Dipendente    - Istruttore Direttivo Agronomo – Categoria D1

Principali mansioni e responsabilità � Istruttoria cartacea ed informatica - portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) pratiche di 
forestazione (Trascinamento Reg. 2080/92 e Misura H ); 

� Attività  di  recupero  somme  indebitamente  percepite  o  erroneamente  erogate,  istruttoria  cartacea  ed 
informatica  (Procedura Registrazione Debiti – P.R.D.).

� Componente effettivo del gruppo controlli dichiarazioni sostitutive sul PSR 2007/2013.
� Referente Provinciale per il P.I.R.A.P. - Anno 2011 -(Progetti Integrati Regionali per le Aree Protette) Parco 

di Roccamonfina e Foce del Garigliano e per il parco del Matese)

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � Provincia di Caserta  - Delibera n.196 del 21/11/2011

settore                     Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Foreste

attività � Accertamento idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi -  Legge regionale n. 13 del 20 giugno 2006 - 
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e 
tutela degli ecosistemi tartufigeni”- Anno 2011 -.

Principali mansioni e responsabilità � Componente della Commissione d’esame  - art. 8 legge regionale n. 13 del 20 giugno 2006.

2010

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � Regione Campania – Seconda Università degli Studi di Napoli 

settore                     S.T.A.P.F Caserta 

attività � Stage formativo  -  “Procedure Controlli Amministrativi”

Principali mansioni e responsabilità � TUTOR  

DAL  2000 AL 2009

     Nome e indirizzo del datore di lavoro � Regione Campania

settore
                    Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura  di Caserta

attività � In regime di convenzione e con esclusività del rapporto, in qualità di tecnico agricolo a seguito idoneità  
concorsuale (bando di concorso delibera 4884 del 22/07/1998 pubblicato sul B.U.R.C. n° 48 del 24/08/1998 
e approvazione graduatoria delibera 8684 del 17/12/1999 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 27/12/1999).

Principali mansioni e responsabilità � Attività svolte assimilate a quelle esercitate da un dipendente regionale di categoria D3 (tecnico laureato) 
correlate agli   adempimenti propri dell’iter tecnico amministrativo delle istanze presentate dagli  operatori 
agricoli.

2008

    Nome e indirizzo del datore di lavoro

� Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
                    Università  degli Studi di Napoli Federico II

settore Commissione giudicatrice degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio professione di dottore agronomo 
e dottore forestale

 attività � Accertamento idoneità 

Principali mansioni e responsabilità � Componente effettivo della commissione 
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dal 2004 al  15/10/2009 � P.S.R (Misure Agroambientali ) Misura F-  POR 2000 – 2006 Misura 4.16

attività � Istruttoria informatica SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) – supporto ai tecnici istruttori, 
procedura recupero somme indebitamente percepite

� Docente formatore corsi  POR 2000 – 2006 misura 4.16 – moduli “ Agricoltura alternativa  e agriturismo” “ 

Agricoltura ecocompatibile”

DAL GIUGNO 2002  AL 31/12/2006  � P.O.R Campania 2000/2006 
Misura 4.12 “interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e  per  la protezione e la tutela  del patrimonio 
rurale ” 

                   MISURA 4.11 “ Servizi essenziali per l’economia e la  popolazione rurale” . 
 Misura 4.13  “agriturismo “– MISURA 4.14 “Incentivazione attività turistiche ed artigianali”

attività � Istruttoria Tecnico Amministrativa 

DAL 2000 AL 2001 GIUGNO 2002  � P.O.P Campania –  Sottoprogramma Agricoltura

                   Misura 4.1.2 (interventi nel comparto olivicolo)

 Misura 4.1.6.- a castagno e  b - pesco (Rilancio e qualificazione della frutticoltura  campana).

Misura 4.2.1./a (Interventi strutturali per lo sviluppo dell’attività del reddito agricolo e rurale).

attività
� Revisione pratiche per invio decreto- accertamento tecnico amministrativo per collaudo-  provvedimenti di 

liquidazione- elaborazioni decreti di revoca – varianti.

dal 1997 AL 1999

     Nome e indirizzo del datore di lavoro � Società Reale  Mutua di Assicurazioni

settore                     Agricoltura

attività � Accertamento danni da grandine

 Principali mansioni e responsabilità �  Perito grandine

1998

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � S.G.S Servizi agri logostici s.r.l. via gaspare gozzi 1/a 20129 – Milano p. I.V.A. 11370520154,

settore                    Agricoltura

attività � Controllo tabacchi raccolto 1997 e residui come da licitazione privata a.i.m.a. 

Principali mansioni e responsabilità � Incarico professionale 

1997

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � S.I.T.R.I.S  s.r.l. Member of indipendent unifield surveyors

settore                    Agricoltura

attività � Controllo tabacchi raccolto 1997 e residui come da licitazione privata a.i.m.a. del 12/08/1997 prto. 4278.

 Principali mansioni e responsabilità � Incarico professionale 

DAL 1996 AL 1997

     Nome e indirizzo del datore di lavoro � Istituto tecnico commerciale e per geometri legalmente riconosciuto dd.mm. 5.5.82 e 18.3.89) “Orsini” di 
Caserta

settore                     Pubblica istruzione

attività � Insegnamento di Estimo ed  Economia Agraria 

Principali mansioni e responsabilità � Docente 

1996

    Nome e indirizzo del datore di lavoro � ITALECO  S.P.A  Iritecnica Gruppo I.R.I.

settore                     Agricoltura

 attività � Controlli relativi al rilievo della consistenza aziendale (seminativi 1996 aziende spot  comune Lacedonia 
provincia di Avellino).

Principali mansioni e responsabilità � Incarico professionale 
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 FORMAZIONE

DAL 14/03/2012 AL 16/03/2012

Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

� Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

� Corso di formazione “Nuovo procedimento amministrativo”

Qualifica conseguita � Attestato  di partecipazione 

DAL 15/02/2010 AL 26/02/2010

Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

� EIPA – European institute of public administration  

Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

� Corso di formazione sulle politiche comunitarie in materia di agricoltura e di pesca

Qualifica conseguita � Certificazione di partecipazione 

29/11/2010

Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

� Regione Campania – Ufficio del datore di lavoro  

Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

� Corso di informazione formazione della durata di quattro ore in materia  di salute e sicurezza  sui luoghi di 
lavoro 

Qualifica conseguita � Attestato  di partecipazione 

 dal14/01/2008  AL 10/06/2008

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

� Corso di formazione – Società Cartesio – Ordine dei dottori agronomi della provincia di Caserta

•  Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

� Modulo c di specializzazione per RSPP

                    modulo b specializzazione per A.S.P.P. e R.S.P.P Macrosettore Ateco 

                    b1 – agricoltura

                    b4 – industria

                    b8 – pubblica amministrazione

                    b9 – ristoranti alberghi

• Qualifica conseguita � Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

� Addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione

1995

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

� Azienda zootecnica Visocchi   - Tenuta  Carbone – Marcianise (ce)

•  Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

� indirizzo produttivo vacche da latte di razza frisona

• Qualifica conseguita � tirocinio pratico applicativo 

ISTRUZIONE

1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

� Università degli Studi di Napoli Federico II

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Facoltà di Agraria

� Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo Tecnico Economico

• Qualifica conseguita � Dottore in Scienze Agrarie

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

� Università degli Studi di Napoli Federico II

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

� Esame per abilitazione esercizio della professione

• Qualifica conseguita � Dottore agronomo

1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

� Istituto tecnico per Geometri Michelangelo Buonarroti

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

� Costruzioni – Topografia – Economia ed estimo agrario – Tecnologia dei materiali da costruzione

• Qualifica conseguita � Diploma di geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ALTRE LINGUE • Inglese

• Capacità di lettura                    sufficiente

• Capacità di scrittura                    sufficiente

• Capacità di espressione orale                    sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI • Consigliere dell’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Caserta

                    - dal  10 ottobre 2005 al 01ottobre 2009 

                    - dal 10 ottobre 2009 al 23 novembre 2009.

                * ISCRIZIONE ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA  ANNO 1996

COMPETENZE TECNICO AMMINISTRATIVE • Collaudatore Regionale  Sezione Agricoltura – Iscritto in Albo Regionale.

• C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

• Abilitato alla certificazione alla prevenzione incendi  - Ministero dell’interno- codice di abilitazione ce 

00205r00004

COMPETENZE TECNICHE IN CAMPO INFORMATICO • Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Power Point

• Open Office

                                                 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
                                                            mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
                                                                 leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
                                                                                                     quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m

                                                                                                                                
                                                                                                                                               Giuseppe Gabriele  Bersani
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