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INTRODUZIONE
L’assistenza in agricoltura biologica richiede il possesso di specifiche competenze tecniche,
normative e gestionali che possono essere sviluppate solo attraverso una costante azione di
formazione ed aggiornamento professionale.
Il tecnico di agricoltura biologica, oltre ad avere un approccio olistico rispetto alle
problematiche agroambientali, deve conoscere tutte le norme che regolamentano il settore (a
livello internazionale, europeo, locale) per indirizzare gli operatori verso l’adozione delle
corrette tecniche di gestione agrobiologica.
Al fine di promuovere un modello sostenibile di conversione del territorio, in cui tutti gli attori
(produttori, trasformatori, distributori, tecnici, ricercatori, consumatori, educatori, formatori,
amministratori) rivestano un preciso ruolo nel processo di cambiamento, l’Associazione
Italiana per l’Agricoltura Biologica ha avviato nel 2002 il programma formativo, denominato
“EDUbio”, nell’ambito del quale ha attivato la costituzione del “C.E.F.A.B. – Centro di
Formazione in Agricoltura Biologica” preposto alla gestione del Registro nazionale dei
tecnici dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (RENTA).
L’AIAB pone particolare attenzione non solo ai contenuti formativi ma anche alle metodologie
didattiche. Al fine di rendere più ampia possibile la partecipazione al programma EDUbio,
consentendo l’accesso alla formazione anche alle categorie svantaggiate, a tal fine l’AIAB
utilizza la piattaforma di e-Learning gestita attraverso un server localizzato presso
l’associazione regionale AIAB Campania che, attraverso una rete di Enti accreditati, provvede
all’erogazione nel settore agrobiologico di corsi di formazione a distanza rivolti a tecnici e
funzionari di Enti pubblici.
In questo contesto l’AIAB Campania ha istituito il 27 maggio 2002 la sezione regionale del
RENTA, al quale possono iscriversi tutti i tecnici agricoli che, avendo seguito specifici
percorsi formativi e possedendo competenze settoriali documentate e verificate dalla
Commissione Tecnica AIAB, intendono operare nell’ambito della filiera agrobiologica.
L’8 giugno 2006 l’AIAB CAMPANIA ha aperto presso la sede dell’I.S.I.S.S. M.
Buonarroti di Caserta la sede regionale ufficiale
del Registro dei tecnici di agricoltura biologica,
impegnandosi a garantire attraverso l’impiego di
propri operatori qualificati la corretta gestione dello
stesso, concordando con il Dirigente Scolastico le
attività informative e formative da svolgersi presso
l’Istituto Buonarroti. Alla cerimonia inaugurale sono
intervenuti tra gli altri l’Assessore provinciale
all’agricoltura Domenico dell’Aquila, Daniela De
Sanctis dell’Unione Industriali, Luigi Ziello
presidente dell’”Agenzia Giovani” della Provincia di
Caserta, e molti altri rappresentanti di Istituzioni e
mondo professionale, tutti accolti dalla Dirigente
scolastica dell’Istituto Buonarroti, Prof.ssa Antonia Di Pippo.
Attualmente il Registro istituito dall’AIAB è l’unico del genere esistente a livello europeo e si
avvale per la formazione e l’aggiornamento dei propri iscritti di modelli elaborati e validati
nell’ambito dei principali programmi d’azione europei (LLP in particolare).
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Il nuovo ruolo dei tecnici agrari
Affermare l’agricoltura biologica come un modello di sviluppo rurale alternativo a quello
industrialista ed inquinante, oggi dominante, è il nostro obiettivo. Per raggiungere questo scopo
la formazione dei tecnici è una priorità strategica per AIAB.
L’AIAB si pone come punto di riferimento per tutti i tecnici che operano nell’agricoltura
biologica e che si riconoscono in questo nuovo modello di sviluppo rurale centrato anche su un
nuovo rapporto fra tecnici e produttori agricoli.
In quest’ottica è stato concepito il Registro nazionale dei tecnici di agricoltura biologica, al quale
si può accedere solo tramite dei percorsi formativi strutturati su diversi livelli. Il Registro è uno
degli strumenti utilizzati dall’AIAB per promuovere un nuova cultura nel mondo agricolo ed
agroalimentare.
Considerato anche l’orientamento dell’Unione Europea che prevede un Audit obbligatorio per le
aziende che ricevono aiuti diretti e considerato che l’AIAB intende dare una risposta di assistenza
tecnica qualificata in questo contesto, il Registro svolge anche l’importante funzione di
rilascio dei certificati necessari per lavorare in strutture di assistenza tecnica legate al
“mondo AIAB”, sia in ambito nazionale che internazionale.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, in un panorama in cui le offerte formative
proliferano inflazionando anche il nostro settore, è matura la necessità di creare un punto di
riferimento unico a livello nazionale dove concentrare il meglio delle esperienze professionali
sviluppatesi in AIAB in questi anni. Un vero centro di formazione riconosciuto come il luogo “di
eccellenza” dell’agricoltura biologica italiana.
AIAB promuove, quindi, all’interno del più vasto programma formativo EDUBio, il “Centro di
Formazione in Agricoltura Biologica” che gestisce, organizza e sovrintende esclusivamente al
Registro nazionale dei Tecnici AIAB.
Il Registro è quindi il luogo di incontro dei tecnici che operano sia nel controllo che negli altri
fondamentali settori del biologico (assistenza tecnica, promozione, ecc.) col compito di favorire
una rinnovata partecipazione della componente dei tecnici alla vita associativa di AIAB.
Struttura Organizzativa del CEFAB
Il CEFAB è un progetto di AIAB ed in quanto tale organizzato su base federale.
Il CEFAB ha quindi una struttura a livello nazionale ed articolazioni a livello regionale, gestite e
promosse dalle Associazioni Regionali AIAB. Le associazioni a livello regionale si possono
dotare di una Commissione Tecnica Regionale (CTR) che svolge a livello regionale i compiti
propri della Commissione Tecnica Scientifica Federale.
Il programma CEFAB deve rispondere a livello federale e regionale alle esigenze formative dei
tecnici che si riconoscono nel progetto di sviluppo sostenibile promosso da AIAB. Il CEFAB,
nelle sue diverse articolazioni, è responsabile e garantisce tutte le iniziative fatte sul territorio
relative al Registro dei Tecnici a nome di AIAB, curando la realizzazione di moduli didattici per i
diversi livelli formativi e le diverse esigenze territoriali.
Il CEFAB raccoglie quindi tutte le iniziative formative dirette ai tecnici e gestite direttamente
da AIAB, mentre EDUBio rappresenta il contenitore di tutte le iniziative di formazione rivolte
anche ad altre tipologie di beneficiari e che non necessariamente devono essere gestite in maniera
esclusiva da AIAB.
Il CEFAB, a livello nazionale e nelle sue articolazioni regionali individua i programmi per tutti i
livelli formativi e fornisce i materiali didattici.
Il CEFAB federale e le articolazioni regionali presentano ogni anno un programma di
formazione; è cura del CEFAB federale raccogliere in unico sistema l’offerta formativa promossa
dalle varie articolazioni del CEFAB; i programmi formativi a livello nazionale ed a livello
regionale, sono validati dal Comitato tecnico scientifico di AIAB.
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Il CEFAB ha un suo proprio spazio all’interno dell’area EDUBio nel sito WEB di AIAB, dove
comunica tutte le occasioni formative (corsi e stage) gestite direttamente a livello federale e dalle
sue articolazioni regionali.
Struttura del RENTA
A) Sezione tecnici non specializzati junior
Ambito di competenze: Assistenza tecnica nel biologico
Titolo nel Registro: Tecnico Junior
Percorso di accesso: 40 ore di corso
B) Sezione tecnici non specializzati senior
Ambito di competenze: Assistenza tecnica nel biologico
Titolo nel Registro: Tecnico Senior
Percorso di accesso: 80 ore di corso
C) Sezione tecnici specializzati
Ambito di competenze: Assistenza tecnica nel biologico con specializzazione in settori specifici
Titolo nel Registro: Tecnico Esperto
Settori di specializzazione:
1. vegetale
2. zootecnico
3. veterinario
4. trasformazione
5. commercializzazione
6. gestione del territorio
7. progetti internazionali
8. educazione ambientale
9. educazione alimentare e ristorazione collettiva
Percorso di accesso: 100 ore di corso
D) Sezione tecnici formatori
Ambito di competenze: Formatori per corsi organizzati dal CEFAB
Titolo nel Registro: Tecnico Formatore
Percorso di accesso: 100 ore di corso
Per far parte del Registro dei tecnici AIAB si deve essere, in via preferenziale, agronomi o periti
agrari o agrotecnici o laureati in discipline tecnico-scientifiche attinenti e soci dell’AIAB. Sono
ammessi al Registro, tecnici che hanno CV di diversa provenienza, ma con provata esperienza nel
settore biologico.
Una volta inseriti nel Registro, per mantenere l’iscrizione, bisogna seguire i corsi di
aggiornamenti annuali e continuare ad essere soci.
Non sono previste quote supplementari da versare per l’iscrizione al Registro di competenza
federale. Le Associazioni Regionali sono libere di richiedere quote di partecipazione aggiuntive.
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Cosa offre il Registro a chi si iscrive
Strumenti per la promozione delle figure professionali che vi aderiscono.
Il Registro è validato annualmente da AIAB, che è riconosciuta come l’Associazione di
riferimento a livello nazionale dell’Agricoltura biologica, e quindi risulta un elemento
qualificante per il libero professionista che vi aderisce.
Il libero professionista può fare riferimento all’iscrizione RENTA nel suo materiale di
comunicazione e di promozione.
Il Registro verrà adeguatamente evidenziato sul sito web istituzionale dell’Associazione federale
e regionale di competenza.
Il Registro dei tecnici è una articolazione qualificante dell’Associazione e, in quanto tale, rientra
nel Piano di comunicazione di AIAB.
Opportunità professionali per i tecnici aderenti al Registro
Le Associazioni Regionali e la struttura federale, per le proprie attività formative e di assistenza,
fanno ricorso ai tecnici iscritti al RENTA, il quale rappresenta la via di accesso preferenziale alla
collaborazione professionale con il “sistema AIAB”.
AIAB si impegna a promuovere il Registro presso le aziende associate, che potranno fare ricorso
ai tecnici iscritti per soddisfare il proprio fabbisogno di assistenza.
Gli iscritti al Registro sono normalmente coinvolti sia nella progettazione che nella realizzazione
di programmi di ricerca, assistenza, informazione e sperimentazione dell’associazione, a livello
locale, nazionale e internazionale.
Gli iscritti possono essere coinvolti dall’Associazione nella formulazione di pareri ai tavoli
tecnici degli organismi pubblici.
Il 3 giugno 2013 è stato presentato all’Istituto Buonarroti di Caserta il RENTA – Campania 2013,
il quale si è arricchito di nuovi 8 tecnici formati nell’ambito delle attività del Polo formativo CE
56 “Tradizione ed innovazione nella filiera enogastronomica”.
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BASILE SALVATORE

BOCCHETTI OLGA

Luogo e data di nascita: Napoli – 06/12/1966

Luogo e data di nascita: Napoli – 11/07/1975

Indirizzo: Via Tasso 169 – 80127 Napoli
Tel:. 081 7613830
Fax: 081 7612734
Cellulare: 331 5937200
E-mail: basile@aiab.it
Accesso al RENTA: di diritto, per pluriennale esperienza nel
settore dell’agricoltura biologica (dal 1993).
Formazione specifica nel biologico: nel 2009 corso di
aggiornamento professionale sul ruolo dell’agricoltura sociale
e lavorativa dei detenuti organizzato dall’AIAB; nel 2007
corso di aggiornamento sull’agricoltura sociale organizzato
dall’AIAB; nel 2003 corso di aggiornamento professionale
sulle procedure di controllo delle produzioni da agricoltura
biologica organizzato da AIAB/ ICEA; nel 1994 corso di
aggiornamento professionale su “Il sistema di controllo a
garanzia del metodo di produzione biologico” organizzato
dall’ECAP-LAVORO di Bologna; nel 1993 corso di
aggiornamento professionale su “Controllo dei processi di
produzione e post-produzione degli alimenti biologici”
promosso da AIAB, CSAB, Agrisalus a Zafferana Etnea
(Catania).
Iscritto al RENTA/Campania dal: 27/05/2002
Sezione/i: Tecnico esperto - specializzazione in gestione del
territorio e progetti internazionali / Formatore

Indirizzo: Via Martiri della Libertà 2 – 80046 S. Giorgio a
Cremano (NA)
Cellulare: 333 9710089
E-mail: bocchetti@biocert.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2010 corso sulla
filiera corta bio organizzato dall’AIAB Campania; nel 2007
corso di 100 ore AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura
Biologica, nel 2000 laurea in Economia e Commercio c/o
Università Parthenope di Napoli.
Iscritta al RENTA/Campania dal: 14/05/2007
Sezione/i: Tecnico esperto – specializzazione in
commercializzazione / Formatore.

BOVO LUCIA

CECERE RICCARDO

Luogo e data di nascita: Maddaloni (CE) – 11/04/1987

Luogo e data di nascita: Caserta – 18/03/1991

Indirizzo: Via Tombe Garibaldini 11 – 81043 S. Angelo in Formis
(CE)
Tel. 0823 960286
Cellulare: 320 8670820
E-mail: bovo.lucia.87@gmail.com
Accesso al RENTA: ordinario per frequenza corso di 40 ore AIAB
Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore per
Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB Campania
per conto del Polo formativo enogastronomico Campano CE56;
nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico Superiore della
trasformazione dei prodotti agroindustriali”, promosso dall’Istituto
Buonarroti di Caserta in collaborazione con AIAB Campania ed
altri partners del Polo Formativo campano “Tradizione ed
innovazione nella filiera enogastronomica”.
Iscritta al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

Indirizzo: Via Fratelli Bandiera 36 – 81100 Caserta
Cellulare: 393 4106108
E-mail: riccardocecere91@gmail.com
Accesso al RENTA: ordinario per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali”,
promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta in collaborazione
con AIAB Campania ed altri partners del Polo Formativo
campano “Tradizione ed innovazione nella filiera
enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

CUOCO EDUARDO

MANCINI GIANPAOLO

Luogo e data di nascita: Napoli – 19/08/1980

Luogo e data di nascita: Salerno – 15/07/1963

Indirizzo 1: Via Montagna Spaccata 300 – 80126 Napoli
Indirizzo 2: 124 Avenue de la Chassé – 1040 Brussels
Cellulare: 328 4178783
E-mail: cuoco@aiabcampania.it
Accesso al RENTA: di diritto, per pluriennale esperienza nel
settore dell’agricoltura biologica (dal 1999).
Formazione specifica nel biologico: nel 2007 e nel 2008 corsi di
aggiornamento professionale sull’agricoltura sociale organizzati
dall’AIAB; nel 2003, 2004, 2005 corsi di aggiornamento per
tecnici ispettori di agricoltura biologica organizzati da ICEA; nel
2002 corso di aggiornamento per tecnici ispettori in agricoltura
biologica organizzato dall’AIAB; nel 2000 corso per tecnici di
agricoltura biologica organizzato dall’AIAB; nel 1999 corso per
“Esperti in assistenza tecnica, controllo e certificazione delle
aziende agricole biologiche” organizzato dal Collegio dei periti
agrari della PV NA.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 27/05/2002
Sezione/i: Tecnico esperto / Formatore

Indirizzo: Corso Garibaldi 47 - Salerno
Tel. 089 229490
Cellulare: 347 6465005
E-mail: gimancio@libero.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, corsi di aggiornamento
sull’agricoltura biologica organizzati da ICEA, nel 2002 corso
di formazione per “Tecnico di agricoltura biologica”
organizzato dall’AIAB Campania.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 27/05/2002
Sezione/i: Tecnico esperto specializzazione vegetale,
trasformazione, gestione del territorio / Formatore
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PAPARO ANTONIO

PASCALE DARIO

Luogo e data di nascita: Napoli – 09/05/1979

Luogo e data di nascita: Caserta – 8/10/1985

Indirizzo: Via Monteoliveto 84 – 80040 Volla (NA)
Tel. 081 7732876
Cellulare: 339 4027847
E-mail: paparo@aiabcampania.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2010 corso sulla filiera
corta bio organizzato dall’AIAB Campania; nel 2007 corso di
aggiornamento professionale sull’agricoltura sociale; nel 2005,
2006, 2007, 2008 corsi di aggiornamento sull’agricoltura biologica
organizzati da ICEA; nel 2000 corso di formazione per addetti alla
gestione della riconversione delle imprese agroalimentari
nell’ottica della certificazione e della salvaguardia ambientale
organizzato dall’ATI Biocert-IUN; nel 1999 corso per “Esperti in
assistenza tecnica, controllo e certificazione delle aziende agricole
biologiche” organizzato dal Collegio professionale dei periti agrari
della pv. di Napoli in collaborazione con AIAB e Biocert.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 27/05/2002
Sezione/i: Tecnico esperto specializzato vegetale/ Formatore

Indirizzo: Via Aia Vecchia – 81100 Caserta
Tel. 0823 471318
Cellulare: 329 6082187
E-mail: dariopascale85@hotmail.com
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali”,
promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta in collaborazione
con AIAB Campania ed altri partners del Polo Formativo
campano “Tradizione ed innovazione nella filiera
enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

PORRICELLI SIMONE

QUINTILIANI ERNESTO

Luogo e data di nascita: Napoli – 28/06/1980

Luogo e data di nascita: Napoli – 21/03/1982

Indirizzo: Via Pomigliano 59 – 80048 Sant’Anastasia (NA)
Tel. 081 5307030
Cellulare: 334 3349017
E-mail: simone.porricelli@libero.it porricelli@aiabcampania.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2012 corso sulla difesa
verde delle piante organizzato da Biocert, nel 2010 corso sulla
filiera corta bio organizzato dall’AIAB Campania; nel 2008
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie ad indirizzo produzione
vegetale.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 14/05/2007
Sezione/i: Tecnico esperto specializzazione vegetale/ Formatore

Indirizzo: Via Martiri della Libertà 2 – 80046 S. Giorgio a
Cremano (NA)
Cellulare: 338 2109811
E-mail: ernestoq@fastwebnet.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2010 corso sulla filiera
corta bio organizzato dall’AIAB Campania; nel 2008 laurea
magistrale in “Comunicazione istituzionale e d’impresa” c/o
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli; nel 2007
corso di 100 ore AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura
Biologica;.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 14/05/2007
Sezione/i: Tecnico esperto specializzazione commercializzazione
/ Formatore.

QUINTILIANI MASSIMILIANO

RADICE LUCA

Luogo e data di nascita: Napoli – 26/10/1972

Luogo e data di nascita: Acerra (NA) – 9/07/1982

Indirizzo: Via Tufarelli 66–80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Cellulare: 333 9710089
E-mail: quintimas@yahoo
Accesso al RENTA: di diritto, per pluriennale esperienza nel
settore della ristorazione biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2010 corso sulla
filiera corta bio organizzato dall’AIAB Campania; nel 2007
corso di 100 ore AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura
Biologica; nel 2004 corso di perfezionamento in didattica delle
scienze ambientali c/o Università degli studi di Roma; nel 2002
corso di perfezionamento in scienze dell’alimentazione c/o
Università degli studi di Roma; nel 2002 Master universitario
in sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile c/o c/o
Università degli studi di Napoli.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 14/05/2007
Sezione/i: Tecnico esperto specializzazione educazione alimentare
e ristorazione collettiva / Formatore.

Indirizzo: via Trieste e Trento 20 – 80011 Acerra (NA)
Cellulare: 328 3288732
E-mail: lucaradice82@yahoo.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali”,
promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta in collaborazione
con AIAB Campania ed altri partners del Polo Formativo
campano
“Tradizione
ed
innovazione
nella
filiera
enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.
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ROBILOTTA CRISTIAN

ROCCO FENICIA
MPELLA VIOLA

Luogo e data di nascita: Marsicovetere (PZ) – 4/12/1990
Indirizzo: via Palermo 10 – 81022 Casagiove (CE)
Cellulare: 338 3842213
E-mail: cristianrobilotta@tiscali.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore per
Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB Campania
per conto del Polo formativo enogastronomico Campano CE56;
nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico Superiore della
trasformazione dei prodotti agroindustriali”, promosso dall’Istituto
Buonarroti di Caserta in collaborazione con AIAB Campania ed
altri partners del Polo Formativo campano “Tradizione ed
innovazione nella filiera enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

Luogo e data di nascita: Napoli – 19/11/1983
Indirizzo: via C. Santagata 15 – 81055 Santa Maria Capua
Vetere (CE)
Cellulare: 366 7416987
E-mail: fenicia83@yahoo.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali”,
promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta in collaborazione
con AIAB Campania ed altri partners del Polo Formativo
campano
“Tradizione
ed
innovazione
nella
filiera
enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

ROMAGNOLI ROCCO

RUBINO FRANCESCO

Luogo e data di nascita: Grosseto – 23 dicembre 1962

VIOLA
Luogo e data di nascita: Telese (BN), 03/11/48

Indirizzo: Via A. Modigliani, 68 – 81031 Aversa (CE)
Tel:. 081 5020968
Fax: 081 8903857
Cellulare: 333 5014459
E-mail: r.romagnoli1@virgilio.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2004 corso per “Tecnico
di agricoltura biologica” organizzato dall’AIAB; nel 2002-2003
Master di I livello in Agricoltura biologica presso la Facoltà di
agraria dell’Università Federico II di Napoli.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 15/01/2005
Sezione/i: Tecnico Esperto specializzato vegetale, gestione del
territorio.

Indirizzo: via Picazio, 1 – 81100 Caserta
Tel:. 0823 329730
Fax: 0823 329730
Cellulare: 338 4994510
E-mail: 0823329730@iol.it
Accesso al RENTA: ordinario, per frequenza corso di 100
ore AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2004 corso per
“Tecnico di agricoltura biologica” organizzato dall’ISISS M.
Buonarroti di Caserta e dall’AIAB Campania.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 12/06/2006
Sezione/i: Tecnico Esperto gestione del territorio

VERDE MICHELA

ZAMPELLA VIOLAMPELLA

Luogo e data di nascita: Acerra (NA) – 10/08/1987

VIOLA
Luogo e data di nascita: Maddaloni (CE) – 25/08/1991

Indirizzo: via Raffaello 4 – 81030 Gricignano di Aversa (CE)
Cellulare: 333 9408417
E-mail: michela.verde@alice.it
Accesso al RENTA: ordinario per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali”,
promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta in collaborazione
con AIAB Campania ed altri partners del Polo Formativo
campano “Tradizione ed innovazione nella filiera
enogastronomica”.
Iscritta al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.

Indirizzo: via F. Imposimato 38 – 81024 Maddaloni (CE)
Cellulare: 331 4341223
E-mail: zampella1991@gmail.com
Accesso al RENTA: ordinario per frequenza corso di 40 ore
AIAB Campania per Tecnico di Agricoltura Biologica.
Formazione specifica nel biologico: nel 2013 corso di 40 ore
per Tecnico di agricoltura biologica promosso dall’AIAB
Campania per conto del Polo formativo enogastronomico
Campano CE56; nel 2011 corso IFTS di 800 ore per
“Tecnico Superiore della trasformazione dei prodotti
agroindustriali”, promosso dall’Istituto Buonarroti di Caserta
in collaborazione con AIAB Campania ed altri partners del
Polo Formativo campano “Tradizione ed innovazione nella
filiera enogastronomica”.
Iscritto al RENTA/Campania dal: 21/05/2013
Sezione/i: Tecnico junior.
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ISCRITTI AL REGISTRO DEI TECNICI AIAB CAMPANIA
(AGGIORNATO A MAGGIO 2013)

Basile Salvatore (tecnico esperto-formatore)- n. 1
Bocchetti Olga (tecnico esperto-formatore)- n. 9
Bovo Lucia (tecnico junior)- n. 11
Cecere Riccardo (tecnico junior)- n. 12
Cuoco Eduardo (tecnico esperto-formatore)- n.2
Mancini Gianpaolo (tecnico esperto-formatore)- n. 4
Paparo Antonio (tecnico esperto-formatore)- n. 3
Pascale Dario (tecnico junior)- n. 13
Porricelli Simone (tecnico esperto-formatore)- n. 10
Quintiliani Ernesto Dario (tecnico esperto-formatore)- n. 8
Quintiliani Massimiliano (tecnico esperto-formatore)- n. 7
Radice Luca (tecnico junior)- n. 16
Robilotta Cristian (tecnico junior)- n. 14
Rocco Fenicia (tecnico junior)- n. 15
Romagnoli Rocco (tecnico esperto)- n. 5
Rubino Francesco (tecnico esperto)- n. 6
Verde Michela (tecnico junior)- n. 17
Zampella Viola (tecnico junior)- n. 18
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODELLO DI ADESIONE
REGISTRO NAZIONALE DEI TECNICI AIAB

Oggetto: richiesta di adesione al Registro Nazionale dei Tecnici AIAB
_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _________________________il _____________
Residente a _________________________________ Pr. _______ in Via/P.zza/... ______________________________
Tel. ________________________________ fax ______________________________ cell. ______________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Titolo professionale: _______________________________________________________________________________
condividendo le finalità statutarie dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) e rispettando il regolamento
interno del Registro dei Tecnici AIAB,

CHIEDE
Di iscriversi al Registro dei Tecnici AIAB e di essere inserito nella Sezione:


Tecnico Junior



Tecnico esperto



Tecnico esperto specializzato* …………….



Tecnico formatore

Allega alla presente domanda:
o CV aggiornato alla data odierna
o Attestato di frequenza corso formazione Registro dei Tecnici AIAB per ……..........................................................…..
Ai sensi della Legge 675 acconsento all’utilizzo da parte di AIAB dei dati comunicati con il presente modulo, esclusivamente
per le attività associative di AIAB Federale e della sua Associazione Regionale.
Data _____________________

Firma ___________________________

*Sezioni specializzazioni: vegetale; zootecnico; veterinario; trasformazione; commercializzazione; gestione del territorio;
progetti internazionali; educazione ambientale; educazione alimentare e alla ristorazione collettiva.

