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AGRONOMO 

CURRICULUM VITAE 

II sottoscritto Mario SCHIAVONE a conoscenza di quanta prescritto dall'art. 26 della Iegge 04/01/68 e ai sensi e per 

gli effetti dell'art 2 della citata Iegge e sotto Ia propria responsabilita dichiara quanta segue: 

Dati personali: Nome e Cognome: Mario Schiavone 

Data di nascita: 15/04/59 

Luogo di nascita: Casal di Principe (Ce) 

Residenza: Via Michelangelo 11 (Ce) 81033 

Titoli di Studio: 

specializzazione Master in Biologico conseguita nell'anno accademico 2002-2003 presso Ia Facolta di Agraria di 

Portici (Na) Universita degli Studi di Napoli Federico II con relativa borsa di studio e con tesi:" Pesticidi ammessi 

nella difesa del pesco secondo il Reg. 2092/91" 

Esperienze di lavoro: 

- Laurea in Scienze Agrarie presso Ia Facolta di Agraria di Portici (Na) nell'anno 

accademico 1991/92 con votazione 82/110. II relatore della tesi e il Chiar.mo Prof. 

Astolfo Zoina; 

- Diploma di Maturita Scientifica presso il Licea "E. Fermi" di Aversa (Ce) nell'anno 

scolastico 1978/79 con votazione 44/60 

lncaricato dalla Rcgione Campania dal 01/01/2000 al 31/12/2006 in qualitil di 

Consulente in ana:isi ambientali per il controllo degli agenti inquinanti sulle 

colture arboree ed erbacee" inerenti il regolamento Comunitario 1257/99 

presso Ia Regione Campania Servizio STAPA-CEPICA di Caserta ; 

- Docente esterno nelle discipline agrarie nei corsi di formazione POR 2000-2006 

/Misura 4.16 per canto dello STAPA CePICA di Caserta dal\'anno 2002; 

- Tecnico incaricato da committenti privati nell'espletamento di pratiche di 

finanziamento nell'ambito delle misure POP 1994-1999 relativamente aile misure 

ammodernamento strutturale delle aziende,valorizzazione dei prodotti agricoli 

(caseificio); 

- Tecnico incaricato da committenti privati nell'espletamento di pratiche di 

finanziamento nell'ambito del Piano di sviluppo rurale Reg. CEE 2078/92,2079/92 e 

2080/92; 

- Tecnico incaricato nel controllo in pieno campo dei Seminativi per canto della 

Aima ne\l'anno 1997/1998; 

- Valutatore qualitative e perito estirnatore del tabacco per canto del COGENTAB 

dall'annata 1998-1999; 
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Attestati conseguiti: 

- - Consulente in discipline agrarie presso il Comune di Santa Maria Ia Fossa (Ce), 

nonche redattore della Carta dell' Usa Agricola del Suolo per il Piano Regolatore del 

Comune medesimo ne/1998; 

- lscritto neii'Aibo dei Consulenti Tecnici di Ulficio presso il Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere (Ce) da/1993, ed operante sia per Ia Sezione Civile che Penale. 

Tirocinio pratico applicativo pre-laurea in un'Azienda, ad ordinamento 

ortofrutticolo, convenzionata con Ia facolta di Agraria di Portici per un periodo di sei 

mesi. 

- Consulente per alcune aziende agricole e industriali nell'applicazione dei piani di 

sicurezza sui lavoro, con Ia redazione di relazioni tecniche e 

formazione/informazione dei lavoratori. 

- Attestato di partecipazione al "Corso di Coordinatore della Sicurezza per Ia 

progettazione ed esecuzione dei Javori" (D.Lgs 494/96) della durata di 120 ore 

conseguito presso I'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestall di Napoli nel 2002 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professiona/e 

"La consulenza tecnica in mate;·ia civile e pena1e" nel 2000 

- lscrizione neii'E/enco Regionale dei Rilevatori -lntervistatori per Studi e lndagini in 

Agricoltura nell'anno 2000 ; 

-lscrizione neii'Eienco Regionale dei Col/audatori in Agricoltura nell' an no 2002 

- Attestato di partecipazione al 1 o Corso Base di formazione per "Responsabili del 

servizio di prevenzione e protezione" (D. Lgs 19/09/94 n. 626 e D.M. 16/01/97) 

- lscrizione aii'Associazione Nazionale Periti Tabacco nel 2000; 

- lscrizione aii'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Caserta dal 10.03.1993 con il numero di iscrizione 166 

Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza dei seguenti sistemi informaticVtelematici 

Conoscenza Jingue: - Sulficiente conoscenza lingua francese 

straniere 

lnteressi: Cu/tore delle problematiche ambientali. 

Casal di principe, li 04/11/2014 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 

no Schiavone 
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