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V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COPPOLA GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA COLLI DI FONTANELLE, 21  SANT’AGNELLO (NA) 

Telefono  Casa 0815333257 – Studio 089812129 

Fax  Studio 089812129 

E-mail  agronomocoppola@alice.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/08/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 sono dipendente con contratto di natura privatistica 

presso la Comunità Montana “Penisola Amalfitana” (oggi Monti Lattari) 

con sede in Tramonti (SA) quale Progettista e Direttore dei Lavori dei 

progetti inerenti i lavori di Forestazione e Bonifica Montana in 

particolare della L.R. 11/96 e nel medesimo ruolo mi interesso della 

gestione del personale idraulico-forestale, dei rapporti con i Comuni del 

comprensorio e delle problematiche del dissesto idrogeologico. Da 

aprile 2017 Responsabile della Struttura Attività Delegata e Protezione 

Civile di detto Ente. 

Dal 15 settembre 2003 al 18 aprile 2007 Responsabile del Procedimento 

del progetto biennale “Salvaguardia e recupero dei terrazzamenti 

agricoli in Costiera Amalfitana” ”. nell’ambito del Piano Triennale di 

Tutela Ambientale 1994/1996 per un importo complessivo di € 

697.304,19; 

Dal 15 settembre 2003 al 5 luglio 2007 Direttore dei Lavori del progetto 

“Recupero Ambientale del territorio della Comunità Montana Penisola 

Amalfitana attraverso azioni di sostegno al governo del suolo e 

dell’agricoltura, bonifica dei siti, recupero e risanamento del verde 

urbano” nell’ambito del Piano Triennale di Tutela Ambientale 

1994/1996 per un importo complessivo di € 1.200.919,28.  

Dal 18/09/2006 al 10/05/2007 Progettista e direttore dei lavori della 

“Perizia tecnica per la realizzazione di un impianto di monorotaia da 

realizzarsi nel comune di Maiori” per un importo lavori di € 146.337,50. 

Progettista della “Perizia tecnica per la realizzazione di un impianto di 

monorotaia da realizzarsi nel comune di Furore” realizzato tra il 

18/09/2006 ed il 09/03/2007 per un importo lavori di € 89.176,74. 

Redattore del progetto di taglio del bosco di S.Leucio di circa 133 ha in 

località Vaccheria, S.Leucio provincia di Caserta; 
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Redattore della relazione di Valutazione di Incidenza per il progetto di 

“Sistemazione Idraulico Forestale per la mitigazione del rischio da 

dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto in agro 

del comune di Positano”- committente Comunità Montana “Penisola 

Amalfitana”. 

Redattore della relazione di Valutazione di Incidenza per il progetto di 

“Manutenzione e Sistemazione Idraulico Forestale del Vallone Dragone 

in agro del comune di Scala”- committente Comunità Montana 

“Penisola Amalfitana”. 

Redattore della relazione di Valutazione di Incidenza per il progetto di 

“Manutenzione e Sistemazione dell’area del rifugio forestale di Santa 

Maria dei Monti in agro del comune di Scala”- committente Comune di 

Scala. 

Coredattore della relazione di Valutazione di Impatto Ambientale per il 

progetto di “Sistemazione Idraulico Forestale per la mitigazione del 

rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto 

in agro del comune di Positano”- committente Comunità Montana 

“Penisola Amalfitana” e Comune di Positano; 

Dal 28/11/2005 al 25/07/2007 Progettista e Direttore dei Lavori dei 

progetti proposti dalla Comunità Montana Penisola Amalfitana 

“Realizzazione di sala radio, centro operatori e radio sincrona”, 

“Acquisto macchine forestali per la lotta agli incendi boschivi”, 

finanziati con fondi a valere sulla misura 4.17 del P.O.R Campania 

2000-2006 per un importo complessivo di € 253.993,29;  

Nel settembre 2006 Progettista del progetto “Realizzazione, recupero ed 

allestimento del sentiero Giustino Fortunato” proposto dalla Comunità 

Montana Penisola Amalfitana  e finanziato a valere sul Programma 

Leader Plus - G.A.L. Colline Salernitane sull’annualità 2006 del PSEA 

2004 per un importo complessivo di € 66.000,00; 

Dal 08/02/2007 al 25/06/2007 Direttore dei Lavori del progetto di 

“Manutenzione argini e Sistemazione idraulico forestale in ambito 

Torrente Bonea-Vallone del Cesare” proposto dalla Comunità Montana 

Penisola Amalfitana e finanziato con fondi a valere sulla del P.O.R. 

CAMPANIA 2000/2006 – Interventi cofinanziati dal FEOGA – 

Disposizioni generali e bandi di misura per l’attuazione dei Progetti 

Integrati Rurali (PIR SALERNO 1), Misura 1.3  per un importo lavori di 

€ 153.318,95 Categoria lavori OG8; 

Nel dicembre 2008 Redattore del progetto preliminare “Difesa del 

terrirorio dal fenomeno degli incendi boschivi- interventi preventivi” 

candidato nella sua forma esecutiva sulla Misura 226 del P.S.R. 

Campania 2007-2013; 

Tecnico consulente di varie aziende agricole private per la richiesta di 

cofinanziamento con fondi a valere sulle Misure P.O.R. 2000-2006, 

P.S.R. 2007-2013,e 2014-2020. 
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• ISTRUZIONE E FORMAZIONE   29 marzo 1999- Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo zootecnico 

conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II“ in 

Portici con votazione di 96/110. 

maggio 1999 - Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo. 

marzo 2003 - Dottore di Ricerca, corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 

delle Produzioni Animali ed Ispezione degli Alimenti della facoltà di 

Agraria di Portici, con stage formativo di diciotto mesi presso 

l’Università del Winsconsin (USA). 

Settembre 2004 ha partecipato al Corso di formazione  per valutatore dei 

sistemi di gestione per la qualità nel settore agroalimentare Norma UNI 

EN ISO 9000/2000; UNI 45000 e UNI EN ISO 19011 organizzato da 

Aprol Salerno; 

Settembre 2004 ha partecipato al Corso di formazione sulla Norma UNI 

10939.la rintracciabilità nella filiera dell’olio organizzato da Aprol 

Salerno; 

Agosto 2005 ha partecipato al Corso di aggiornamento sulla Norma UNI 

10939.la rintracciabilità nella filiera dell’olio organizzato da Aprol 

Salerno; 

16/01/2008 ha partecipato al corso Qualità dell’olio, controllo, 

sicurezza,a limentare e ambientale per il consumatore organizzato da 

Aprol Salerno; 

16/01/2008 ha partecipato al Convegno sulla manifestazione “sulle tracce 

dell’olio” organizzato da Aprol Salerno; 

17/01/2008 ha partecipato al corso La qualità nel futuro dell’olio 

axtravergine di oliva tra scurezza alimentare e sostenibilità ambientale 

organizzato da Aprol Salerno; 

17/01/2008 ha partecipato al corso Valorizzazione dei residui della 

produzione dell’olio organizzato da Aprol Salerno; 

18/01/2008 ha partecipato al corso Trasformazione e conservazione 

dell’olio extravergine organizzato da Aprol Salerno; 

03/2008 ha partecipato al corso Sicurezza alimentare il pacchetto igiene e 

le norme sull’etichettatura organizza ha partecipato al corso to da Aprol 

Salerno; 

03/2008 Panoramica sulle norme di certificazione organizzato da Aprol 

Salerno; 

03/2008 ha partecipato al Corso di formazione “Innovazione tecnologica 

e qualità dell’olio extravergine di olive  nel rispetto dell’ambiente e della 

sicurezza alimentare” tenutosi a Salerno organizzato da Aprol Salerno; 

07/2008 ha partecipato al corso La norma ISO 22005/2008 nel settore 

olio organizzato da Aprol Salerno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Dal 03/2016 Consulente tecnico per conto dell’APROL 

CAMPANIA per Tracciabilità, certificazione e tutela della 

qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, Miglioramento 

delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 

magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa 

assistenza tecnica Miglioramento dei sistemi di irrigazione e 

delle tecniche colturali Elaborazione di buone pratiche agricole 

per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle 

condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori 

e il monitoraggio della loro applicazione pratica– Progetto 

UNAPROL cofinanziati dalla Comunità europea. 

 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS e ambiente Windows; 

ottima conoscenza dei più comuni editors (Microsoft Word, Works,  

Excel, Adobe Page Maker, etc.) e programmi per gestione di immagini 

(Aldus Photostyler, Abobe Photoshop, Corel Drow, Paint Shop, Adobe 

PhotoDelux, etc.) e di sistemi internet e gestione e-mail 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ 
Dal 1990 al 1998 General Manager di altri impianti sportivi a 

livello regionale. 

Da ottobre 1996 a marzo 1999 ha frequentato, prima in qualità 

di tesista poi come borsista, il laboratorio del Prof. Di 

Berardino Dino titolare della cattedra di Zootecnica Speciale 

presso la Facoltà di Scienze Agrarie di Portici, Dipartimento di 

Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti, dove ha 

acquisito esperienza nel campo delle biotecnologie riproduttive 

finalizzata al miglioramento genetico delle specie di interesse 

zootecnico nonchè pratica di laboratorio. 

Dal 3 marzo 1997 al 1 novembre 1998 ha frequentato per il 

tirocinio pratico-applicativo l’azienda ad indirizzo zootecnico-

foraggero “La Bruna” sita in Pontelatone (CE). 

Da Settembre 1998 a Febbraio 1999 ha collaborato con la 

ASCOM “Penisola Sorrentina” per la compilazione dei 

documenti nel rispetto del D.L.155/97. 

  

 
.  

 

PATENTE O PATENTI  Di tipo B conseguita nel 1999 
 

Sant’Agnello, lì 30/07/2018 
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