
 

 

   

  

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PECORARO FRANCESCO 
Data di nascita  23 giugno 1959 

Qualifica  Docente Funzionario Cat. D5 
Amministrazione  Giunta Regionale Campania  con distacco (D.D. n.39 del 14.02.2013  e 116 

del 23.07.2018) presso Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti 
Eremita Marzano” – Contursi Terme (SA) – (servizio periodi: dal 04.03.2013 
al 28.02.2018 e dal 27.07.2018 a in corso) 

Incarico attuale  Responsabile  Amministrativo dell’Ente Riserve “Foce Sele Tanagro” e 
“Monti Eremita Marzano”,  (Decreto Assessorile n.164 del 22.10.2018) 

Numero telefonico e fax dell’ufficio  0828-991214  
cellulare  3665217562 

e-mail e  PEC 
 

 xc3818@alice.it 

f.pecoraro@pec.it   
 

TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di Studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 
Altri titoli di studio e professionali   Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 Diploma di Perito Chimico 
 Docente  
 Idoneità per ricoprire il ruolo di dirigente regionale conseguita, attraverso concorso 

pubblico, nel dicembre del 2003; 
 Attestati moduli A-B e C- art. 32 D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato Regioni del 

26.01.2006 e s.m.i; 
 In regola con i crediti ECM. 

 
Esperienze professionali Incarichi 

ricoperti 
 Dal febbraio 1981 al febbraio 2013 ha ricoperto numerosi incarichi d’insegnamento nei corsi di 

F.P., quali: matematica; merceologia; chimica degli alimenti e laboratorio chimico; scienze 
naturali; biologia; chimica biologica, ecologia; etologia; igiene e sicurezza alimentare; Igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Progettista e tutor nella formazione delle seguenti figure professionali: assistente geriatrico; 
tecnico ambientalista; addetto alla manutenzione dei parchi naturali; esperto in acquacoltura; 
esperto in agriturismo; operatore turistico; animatore turistico. 
Consulente nei moduli di orientamento professionale presso gli Istituti d’Istruzione Superiore 
Dal 13.05.2013 al 16.10.2016 Responsabile Area Tecnica per il rilascio pareri e nulla osta 
dell’Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”. 
Dal 17.10.2016 al 28.02.2018 Responsabile Amministrativo dell’Ente Riserve Naturali “Foce 
Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” . 

   
Capacità linguistiche   Inglese scolastico e scientifico 

Capacità informatiche  ottima padronanza delle tecnologie informatiche in uso nella P.A. 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazione, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

  
Partecipazione, previa convocazione, ai tutti i corsi di aggiornamento organizzati dall’Ente 
Regione. 
Per 10 anni (1989 -1999) componente del CDA, con funzione di segretario, della Fondazione 
“Regina del Castello” Oliveto Citra (SA). 

03.09.2019                                                                                                                           (dott. Francesco Pecoraro) 


