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

 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

Nome e Cognome  FERDINANDO ZACCARIA 

Luogo e data di nascita  SANT’ANGELO A SCALA, 28 GENNAIO 1963 

Indirizzo   VIA CROCE, 3 - SANT’ANGELO A SCALA -  (AV) – CAP 83010 

CF  ZCCFDN63A28I280N 

Telefono  CELL. 329.96.96.085 

E-mail  ferdzac@libero.it ; ferdzac@alice.it 

 

   

Titolo di Studio  LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 

Professione  AGRONOMO 

Abilitazione  Professione di Dottore Agronomo – Conseguita il  22/09/1995 - Napoli 

Iscrizione ad Albi   Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Avellino – dal 11 giugno 1982 al 23 
aprile 1999 

  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Prov. Avellino- Iscr. dal 
30/04/1999, numero 213 

P.IVA  02583120643 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma   20 luglio 1981, Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” di Avellino, 

Diploma di Perito Agrario. 

Laurea   23 marzo 1995, Facoltà di Agraria di Portici, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” – Laurea in Scienze Agrarie. 

Tesi di laurea dal titolo  “Il cancro colorato del platano in Campania: note micologiche ed 

epidemiologiche”. 

Diploma di Specializzazione Post-
Laurea in Biotecnologie vegetali 

 24 ottobre 1997- Facoltà di Agraria di Portici – Specializzazione Post-

Laurea biennale in Biotecnologie vegetali – indirizzo Agrobiologico – 

Diploma post-laurea di Specializzazione in Biotecnologie vegetali 

Abilitazione  22 settembre 1998 – Ha sostenuto e superato l’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo.  

Dottorato di Ricerca  20 aprile 2001 – Facoltà di Agraria di Portici – Dottorato di Ricerca in 

Patologia vegetale  - Dottore in Ricerca 

Tesi di dottorato dal titolo  “Il cancro colorato del platano ed il suo agente in Campania: aspetti 

biologici ed epidemiologici”. 

mailto:ferdzac@libero.it
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Testata Giornalistica “Frodialimentari” 

  

Componente del Comitato Tecnico-Scientifico della testata giornalistica 

“Frodialimentari” - registrata presso il Tribunale di Benevento - n. 1 del 

09.01.12 – sito web www.frodialimentari.it. – Anno 2013 

I° Attestato Assaggiatori di Olio di 
Oliva 

 20 aprile 2002, Giunta Regionale della Campania – Assessorato 

all’Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. – Corso di assaggiatori di Olio di Oliva – 

Organizzato dall’Ass. OLEUM e Co.Ge.AS.OL.SA  - Attestato 

Assaggiatori di Olio di Oliva 

II° Attestato Assaggiatori di Olio di 
Oliva 

 06 marzo 2003, Giunta Regionale della Campania – Assessorato 

all’Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. – Attestato di esecuzione di 20 sedute 

necessarie per l’iscrizione all’Elenco dei tecnici ed Esperti degli Oli di 

Oliva Vergini ed Extravergini a denominazione di Origine– Organizzato 

dall’Ass. OLEUM,  Co.Ge.AS.OL.SA  - Assaggiatori di Olio di Oliva 

Attestato di collaborazione scientifica  27 Settembre 1995 –  “Epidemiologia delle virosi di lattuga e 

pomodoro in Campania” – Virologia vegetale – Facoltà di Agraria di 

Portici (NA). 

Borsa di studio  15 gennaio 1997 – Istituto Sperimentale per le Colture  Industriali – Sez. 

di Battipaglia (SA) -  Borsa di studio “Prove agronomico-varietali e 

difesa di leguminose da granella” dal 3 aprile 1996 al 9 gennaio 1997. 

Idoneità al concorso per tecnici agricoli 
alla regione Campania  

 23 dicembre 1999 – Idoneità al Concorso per la selezione di 100 tecnici 

agricoli da convenzionare con la Regione Campania per la finalità del 

POR 1994-1999. BURC n. 48 del 24.08.98 e n. 57 del 05.10.98 – G.U. IV 

Serie speciale.  Classificato 102° posto della graduatoria per la selezione 

Laureati. 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 30 giugno 1997 – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il 

Miglioramento delle Piante da Orto e da Fiore  - Tavola Rotonda “Le 

Biotecnologie Vegetali al Servizio di una Agricoltura Sostenibile” – 

Portici (NA) 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 29 Maggio 1998 – Società Italiana di Patologia Vegetale – “Giornata di 

Studio sulla Patologia Vegetale in ambiente urbana” Livorno  

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 29 Aprile 2003 –  “Il Miglioramento della Qualità degli Oli di oliva in 

Campania” Facoltà di Agraria di Portici 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 1-2 Aprile 2004 – Congresso Internazionale “The trees of history – 

protection and exploitation of veteran trees -  Gli alberi della storia – 

cura e valorizzazione dell’albero monumentale” - Torino 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 6-7 febbraio 2006 – Corso in “Diagnosi e gestione delle problematiche 

fitosanitario degli alberi in ambiente urbano e tecnologie emergenti 

per la valutazione della loro stabilità”- Torino 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 22 Novembre 2007 – “I Funghi in Campania: tra regolamentazione e 

conoscenza” Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Farmacia 

Attestato di Partecipazione al 
convegno  

 4 Giugno 2008 – “Il Cinipide galligeno del castagno”. Regione 

Campania - Avellino 

Attestato di Partecipazione al 
convegno 

 20 luglio 2009 – “Progetto Giardino Alzheimer”. Piano di zona A3 

Avellino – Casa di Riposo “Rubilli” – partecipazione in qualità di  

Relatore progettista. 

Iscrizione agli elenchi provinciali  Nell’anno 2003 risulta iscritto come tecnico negli elenchi provinciali per 

la catalogazione dei beni naturalistici, di cui alla L.R. 18.10.2002 n. 26 e 

all’art. 9, comma 7, del relativo regolamento. 

http://www.frodialimentari.it/
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Iscrizione nelle Short list “Progetto 
integrato Parco Regionale del 
Partenio” 

 In data 06/03/07 risulta iscritto nella Short list categoria SENIOR – 

laureati “Progetto integrato Parco Regionale del partendo” al n. 940.  

 
Iscrizione nelle Short list “Progetto 
integrato Parco Regionale del 
Partenio” 

 In data 06/03/07 risulta iscritto nella Short list categoria JUNIOR – 

laureati “Progetto integrato Parco Regionale del partendo” al n. 939.  

 
 

Committente  Regione Campania Assessorato per l’Agricoltura, Caccia, Pesca  
• indirizzo del Committente   Centro Direzionale Isola A/6  Napoli 

• Periodo    23 Dicembre 1999 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Risultato idoneo  (102^ in graduatoria) al concorso per la selezione a 

100 tecnici agricoli  da convenzionare con la Regione Campania per le 

finalità applicative die POR 1994-1999  

• Principali mansioni e responsabilità  Agronomo 
 
 

Committente  Dip. Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale - Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• indirizzo del Committente   Via Università 100 – 80055 Portici - Napoli 

• Periodo    dal 20.07 al 20.12 dell’anno 2001 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Programma POM “Raccolta meccanica di uve da vino in ambienti 

meridionali ed insulari italiani”. Il lavoro è stato oggetto di una 

pubblicazione scientifica  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione - Ricercatore 
 

Committente  Dip. Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale - Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• indirizzo del Committente   Via Università 100 – 80055 Portici - Napoli 

• Periodo    dal 03.07 al 31.12 dell’anno 2002. 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  “Studio e monitoraggio degli effetti delle discariche di Paenzano 1 e 

Paenzano  2 sullo stato fitosanitario delle coltivazioni adiacenti”  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione - Ricercatore  
 

Committente  Regione Campania – Area Generale di Coordinamento, Ricerca 

Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica – Settore 

Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi 

• indirizzo del Committente   Via Don Bosco, 9/E - Napoli 

• Periodo   dal 7 gennaio al 3 febbraio 2003 

Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Indagine statistica “Superfici e produzioni DOP e IGP Campane: 

“Limone di Sorrento e Limone costa d’Amalfi” – “Castagna di 

Montella e Nocciola di Giffoni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore 
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Committente  Dip. Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale - Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• indirizzo del Committente   Via Università 100 – 80055 Portici - Napoli 

• Periodo   dal 27.07 al 15.09 dell’anno 2004 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  “Azioni integrate per la riqualificazione, la valorizzazione e la tutela 

delle essenze del verde pubblico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione - Ricercatore 
 

Committente  Dip. Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale - Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• indirizzo del Committente   Via Università 100 – 80055 Portici - Napoli 

• Periodo   dal 01.02 al 17.03 dell’anno 2005 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  “Azioni integrate per la riqualificazione, la valorizzazione e la tutela 

delle essenze del verde pubblico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione - Ricercatore 

 

Committente  Dip. Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale - Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• indirizzo del Committente   Via Università 100 – 80055 Portici - Napoli 

• Periodo   dal 01.06 al 15.07 dell’anno 2006 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  “Azioni integrate per la riqualificazione, la valorizzazione e la tutela 

delle essenze del verde pubblico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione - Ricercatore 
 

Committente  Provincia di Avellino – Settore attività Produttive  
• indirizzo del Committente   C.so Europa, 71 - Avellino 

• Periodo   dal 30/12/2009 per il quinquennio 2009/2010 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale  

   

 

Pubblicazioni scientifiche 

 Autore di 12 pubblicazioni scientifiche. 

   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomo paesaggista, con riferimento alle piante ornamentali ed alle 

loro malattie, progettazione del verde urbano, micologia ed allevamento 

dei funghi coltivati, botanica, fisiologia vegetale, coltivazione arboree ed 

entomologia agraria. 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Il seguente schema va riproposto per ogni esperienza lavorativa e per ogni prestazione esperita coerente con quanto richiesto 
  

Committente   Scuola Media Statale “Mons. CORVINO”. 

• indirizzo del Committente   Via Pulcino 30, Siano (SA) 

• Periodo   Anno 1999 
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Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  ha eseguito un corso di educazione ambientale, relativo al 

sottoprogramma 14.1 della CEE.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 

 
Committente  CONFORM – Consorzio Formazione Manageriale 

• indirizzo del Committente   Collina Liquorini  - Avellino 

• Periodo   7 aprile 2000 -  18 ore di docenza  

Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale per l’attività di docenza per il 

programma LEADER II – G.A.L. – Terminio Cervialto,  attività A.2.5 

di formazione “Tecnico in Agricoltura Biologica”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 
 

Committente  Se.S.I.R.C.A Provincia di Avellino- Assessorato dell’agricoltura della 

Regione Campania. 

• indirizzo del Committente   Centro Direzionale – Collina Liquorini – 83100 Avellino 

• Periodo   dall’anno 2000 all’anno 2004  

Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  In qualità di docente esterno per vari corsi di formazione in agricoltura, 

con approfondimenti nel settore della forestazione, dell’olivicoltura e 

della viticoltura (potatura, forme dall’allevamento, fitopatie, ecc.).  

• Principai mlansioni e responsabilità  Docente esterno 

 
 

Committente  AITA – Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente 

• indirizzo del Committente   Viale delle Mimose 8 - Napoli 

• Periodo    2002 – 24 ore di docenza 

Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Corso IFTS “Tecnico per la Promozione del Turismo Culturale e 

Ambientale”, con modulo “Il turismo agricolo: il sistema degli 

agriturismo” . 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 
 

Committente  Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
• indirizzo del Committente   Corso Vittorio Emanuele 292 - 80135 Napoli 

• Periodo   Anno 2007, durata 30 ore. 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per 

le scuole secondarie (SICSI) ai sensi dell'art. 2, comma 1/ter, Legge 4 

giugno 2004 n. 143 e del D.M. 18 novembre 2005, n. 85. Classe 

d’insegnamento A0/ 58 - Patologia vegetale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 

 

Committente   Istituto Comprensivo “A. Rizzo” Scuola dell’Infanzia – Primaria – 

Secondaria di I grado Pietrastornina - Sezioni Associate di Sant’Angelo 

a Scala e Summonte 
• indirizzo del Committente   Via P.Borsellino e a Via O.Rizzo, 83015  Pietrastornina (Avellino) 

• Periodo   Anno 2008, durata 30 ore. 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Corso di educazione ambientale dal titolo “Energia, ieri, oggi e domani” 

relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 scolastico 2007/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 
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Committente   Istituto Comprensivo Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” Scuola 

Materna – Elementare e Media di Prata P.U. - Sezioni Associate di Santa 

Paolina 
• indirizzo del Committente   Via Municipio n. 1 -  83030 Prata P.U. (Avellino) 

• Periodo   Anno 2008, durata 30 ore. 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Corso Obiettivo C – Azione 1 – “Le fermentazioni“ Anno scolastico 

2007/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno 

 

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Avellino – Settore Cultura 
• indirizzo del Committente   C.so Europa, 71 - Avellino 

• Periodo   dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre del 2005 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   “Valorizzazione Risorse Ambientali Territorio Provinciale: Verde 

Pubblico Comuni di Avellino e Atripalda”.  P.T.T.A. (Programma 

Triennale per la Tutela Ambientale) 1994/1996 – Area programma “E”. 

Intervento di riqualificazione urbana.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto a tempo determinato - Agronomo paesaggista 

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Avellino – Settore Risorse Produttive 
• indirizzo del Committente   C.so Vittorio Emanuele, 44 - Avellino 

• Periodo   dal 12 febbraio al 11 settembre 2007 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   “Valorizzazione Risorse Ambientali Territorio Provinciale: Verde 

Pubblico Comuni di Avellino e Atripalda”.  P.T.T.A. (Programma 

Triennale per la Tutela Ambientale) 1994/1996 – Area programma “E”. 

Intervento di riqualificazione .  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto a tempo determinato - Agronomo paesaggista 

 

Committente  Comune di S.Angelo a Scala 
• indirizzo del Committente   Piazza S.Giacomo Apostolo 

• Periodo   15  Gennaio 2009 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Realizzazione del progetto definitivo/esecutivo di un area PIP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista -  Agronomo paesaggista 

 

Committente  Comune di Mercogliano 
• indirizzo del Committente   Piazza Municipio 

• Periodo   25/07/2001 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Analisi fitosanitaria dei platani di viale S.Modestino  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista -  Agronomo fitopatologo 

 

Committente  Italico spa  Iritecna gruppo IRI 
• indirizzo del Committente   Via Carlo Pesenti -  Roma 

• Periodo   24/09/1997 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Controlli aziendali ovi-caprini 

• Principali mansioni e  Agronomo  
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responsabilità 

 

Committente  Italico spa  Iritecna gruppo IRI 
• indirizzo del Committente   Via Carlo Pesenti -  Roma 

• Periodo   08/10/1997 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Controlli aziendali seminativi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agronomo  

 

Committente  Comune di Mercogliano 
• indirizzo del Committente   Piazza Municipio 

• Periodo   06/11/2006 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Consulenza tecnica per valutare l’ipotesi di espianto-reimpianto di 

alberi d’alto fusto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettista -  Agronomo  

 

Committente  AGES – Segretari Comunali 
• indirizzo del Committente   Piazza Cavour, 25 - Roma 

• Periodo   23/04/2009 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Progetto preliminare di restauro, ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale del complesso ex Croce Rossa nel Comune di Fara in Sabina 

(Rieti)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettista -  Agronomo  

 

 

Committente  Casa del Mezzogiorno 
• indirizzo del Committente   Via dei Mille, n. 40 Napoli 

• Periodo   21/12/2009 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego   Parcheggio interrato – Via A. Manzoni n. 53° - area a verde  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista -  Agronomo  

 

 

Committente  SONTED Srl 
• indirizzo del Committente   Via Rampe S.Antonio n. 13- Posillipo (Napoli) 

• Periodo   Dal 22/12/2009 al 25/01/2010 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  PIRAP – PARCO REGIONALE DEL PARTENIO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista -  Agronomo  

 

Committente  Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di 

Avellino e Salerno 
• indirizzo del Committente   Carcere Borbonico - Via Dalmazia - Avellino 

• Periodo   Dal 22/08/2012 al 30/09/2012 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Realizzazione giardino delle erbe officinali  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista -  Agronomo  
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Committente  PMI Consulting Coop Società Cooperativa  
• indirizzo del Committente   Viale Colle Aminei n. 7/21 - Napoli 

• Periodo   Dal 17/12/2012 al 04/06/2013 
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Corso Regionale -  I.D. 3815 cc 137 “ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E  

MANUTENZIONE DEI GIARDINI” - Interventi di politica attiva destinati ai 

beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del DD. N. 

215 del 03/08/2012 - 220 ore di docenza + 200 ore di Stage. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Docente  

 

Committente  Comune di Paolisi (BN)  
• indirizzo del Committente   Via Roma n. 115 

• Periodo   Dal 17/12/2014  
Tipo di attività  e/o Tipo di impiego  Redazione del Piano di Assestamento Forestale 2014/2024 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Agronomo  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni scientifiche prodotte dallo scrivente durante le attività di ricerca 

universitaria: 

 

1. indagine relativa alle malattie della gerbera in serra, esaminando l’interazione tra fattori ambientali 

e patogeni nell’insorgenza delle singole fitopatia. La pubblicazione prodotta ha il titolo: 

“Osservazione sulle malattie fungine della Gerbera in serra in alcune aziende floricole della 

Campania” (Annali della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

2001, 44-59); 

2. studi inerenti la capacità di Peziza ostracoderma, causa di disturbi respiratori di natura allergica 

nell’uomo. La pubblicazione prodotta ha il titolo: “Disturbi respiratori di natura allergica 

nell’uomo indotti da conidi di Pezza ostracoderma” (Micologia Italiana 2000, 2, 13-16); 

3. rilevamento della presenza nell’area del cilento di una fitopatia del fico, non riportata fino ad oggi 

in letteratura come dannosa. La pubblicazione prodotta ha il titolo:  “Osservazioni su un grave caso 

di ruggine del fico in Campania”,   (Petria 2001, vol. 11, 1, 49-57); 

4. studio relativo al controllo chimico della Neurospora sitophila, fungo che rappresenta un grave 

problema per le coltivazioni del cardoncello durante la fase di incubazione. La pubblicazione 

prodotta ha il titolo: “Tentativi di lotta chimica contro Neurospora sitophila” (Agricoltura Ricerca 

2000, numero 188,  4, 91-96); 

5. studi relativi all’indagine volta alla ricerca di funghi del genere Fusarium in associazione con 

insetti, in un’area della regione Campania. La pubblicazione prodotta ha il titolo: “Osservazioni su 

specie di Fusarium isolate da insetti in un’area della regione Campania” (Micologia Italiana 2002, 

2, 35-48); 

6. studi relativi al marciume bruno dell’uva da Monilinia fructigena nell’Italia meridionale. La 

pubblicazione prodotta ha il titolo: “Prima segnalazione di marciume bruno dell’uva nell’Italia 

meridionale” (Petria 2003, vol. 13, 1/2, 105-114); 

7. studi relativi alla cercosporiosi della viola del pensiero in Campania. La pubblicazione prodotta ha 

il titolo: “Osservazioni su un caso di cercosporiosi della viola del pensiero in Campania” (Petria 

2003, vol. 13, 1/2, 115-123); 

8. Poster presentato alle Giornate Scientifiche del Polo delle Scienze  delle Tecnologie per la Vita in 

data 5-6 giugno 2003, organizzate dall’Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, di Farmacia, di Medicina Veterinaria e di Agraria. Il poster ha il  titolo “Identificazione e 

caratterizzazione di ceppi aggressivi di Trichoderma spp. per la produzione di pleurotus”.  

9. studi relativi ad una malattia del ciliegio nuova per l’Italia e rilevata in Irpinia. La pubblicazione 

prodotta ha il titolo:  “Light and electron microscope observations on chlorotic rusty spot, a 

disorder of cherry in Italy (Journal of Plant Pathology (2003), 85 (3), 1-4); 

10. le fitopatia delle principali colture presenti nel comprensorio di Soverato (CZ), studi che hanno 
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consentito di realizzare un opuscolo informativo dal titolo: “Agrumi, olivo, cereali, pomodoro come 

riconoscere e curare le patologie principali”, (2004), (1-40)   

11. studi relativi ad una malattia del ciliegio nuova per l’Italia, “La malattia delle macchie clorotico-

rugginose del ciliegio: una fitopatia ad eziologia complessa osservata nei ciliegeti campani” 

(Informatore fitopatologico (2005), 3, 45-50); 

12. studi relative alla raccolta meccanizzata dell’uva “Mechanical harvest: productive and 

qualitative aspects on coda di volpe and Greco grapevines in two areas of the Campania 

Region (Southern Italy)”. Pubblicato negli Atti della XIII Jornads Gesco Montevideo – 

Uruguay, 3-8 Febrero de 2003, 304-307 

 

13.  Partecipa come autore, alla stesura del volume “Il giardino degli odori” prodotto dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino – Maggio 2013.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della esperienza 

lavorativa  non necessariamente 
riconosciute da certificati  ufficiali 

 Buone conoscenze degli aspetti ambientali, legati al verde urbano ed ai 

parchi. Particolare conoscenze degli aspetti botanici, micologici e 

fitopatologici del mondo vegetale. Conoscenza dell’agricoltura 

sostenibile (integrata, biologica e biodinamica) 

 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e  il 

contenuto esposto è vero ed autentico, di possedere le esperienze ed i titoli sopra indicati.  

 

Autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e sue modifiche 

e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


