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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATINO   NICOLA 

Indirizzo  VIA BELVEDERE 34, 84043 – AGROPOLI  (SALERNO) 

Telefono  Ab. 0974 822769 -  cell. 329 7507799 – ufficio 0974 7199216 

Fax  0974 7199217 (Ente Parco) 

E-mail  n.catino@pncvd.it - nicolacatino@virgilio.it –  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  2 GENNAIO 1957 

Militare  Assolto – Ruolo  sottoufficiale. 1981/1982 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1999  a tutt’oggi 

• datore di lavoro  ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO  ALBURNI – VALLO DELLA 

LUCANIA (SALERNO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO  PROGRAMMI COMUNITARI  E PATRIMONIO IMMOBILIARE  

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - POS. ECON. C 2, EX VIII QUAL. FUNZ. 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Programma "Parchi Per Il Clima". Responsabile del procedimento per due 

interventi  finanziati dal Ministero Ambiente con Decreto . 34126 del 

25/11/2029 -  (Badget 2019 € 4.800.000,00). 
 

b) Responsabile del Procedimento e della  programmazione della spesa degl’investimenti 

per la Gestione amministrativa-tecnico-finanziaria per investimenti nei Comuni  del 

Parco ( badget Bilancio Ente e Ministero Ambiente) ; 

 

c) Responsabile attività di programmazione della spesa degl’investimenti e supporto al 

RUP per la gestione amministrativa interventi aree degradate nel territorio, - € 

650.000,00;  

d) Responsabile attività di programmazione della spesa degl’investimenti per il PSR 

CAMPANIA 2014-2020 –  TIPOLOGIA 7.1.1 Procedimenti inerenti Piani di Gestione 

dei siti Rete Natura 2000 Misura 7.1.1. - €1.987.247,52; 

e) Incaricato dal 2004 a tutt’oggi per la redazione del Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei rispettivi 

elenchi annuali di aggiornamento ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e  della 

Programmazione della spesa degli investimenti..  

f) Tecnico Responsabile del Procedimento per la fase C4 del   Progetto LIFE17 

CCM/IT/000121  -SEA FOREST LIFE –  

g) Attività informativa diretta e assistenza tecnico-amministrativa a enti e privati connessa 

alle azioni di sviluppo territoriale finanziate dai fondi strutturali. 

h) Responsabile attività di programmazione della spesa degl’investimenti e gestione, 

sorveglianza,  rendicontazione e chiusura degli interventi rientranti nell’ambito del 

Progetti Integrati del PNCVD - POR  Campania 2000-2006 (€106.802.441,28.), PSR 

2007-2013 - PIRAP (€ 26.000.000,00) -  POR FESR 2014-2020 in attuazione ; 

i) Collaborazione al Responsabile territoriale del PI e coordinamento gruppo di lavoro del 

POR  Campania 2000-2006 -Misura 1.10. (sostegno allo sviluppo della 

microimprenditorialità nei Parchi Nazionali Artigianato e Turismo )  e Responsabile 

gruppo lavoro per la  liquidazione Aiuti alle imprese € 25.893.654,50  e Contratto di 
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 Investimento P 60 PNCVD Aiuti FT – Ospitalità da Favola di  € 15.000.000,00; 

j) POR Regione Campania 2000/2006 – Responsabile Gestione  infrastrutture PI Parco 

e Redazione Schede progetto per “ n. 63 progetti Entro Tetto € 56.727.825,56 – n. 30 

progetti  Fuori Tetto €15.571.210,64 – n. 11 progetti Fuori Misura € 9.947.755,44” -.  

k) Assistenza tecnico/amministrativa in qualità  al Tavolo  Istituzionale di Concertazione 

del P.I. del PNCVD;  

l) Responsabile attività di programmazione della spesa degl’investimenti e gestione, 

redazione schede progettuali, sorveglianza,  rendicontazione e chiusura degli 

interventi rientranti nell’ambito POM Turismo 1995/1999 -. Sott.1 Misura 1– Aree 

protette- Periodo (gennaio 2000- dicembre 2002 

m) Rapporti con la Regione Campania nell’ambito della progettazione Comunitaria;     

n) Controllo e Monitoraggio degli interventi finanziati dall’Ente Parco e relativo rapporto 

con il Ministero Ambiente e Dipartimento Turismo.  

o) Istruttorie di liquidazioni investimenti e relazioni per la Giunta Esecutiva,  Consiglio 

Direttivo e Dirigente Generale.  

p) Responsabile attività di programmazione della spesa degl’investimenti e gestione, 

INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006 – Progetto I-TRACE (Integrated Tourism in 

Rural Areas Valorising Culture and Environment)  - Durata 10/10/2006 – 21/12/2007;  

 

q) Responsabile l’espletamento attività inerenti  il  Piano – Programma di “Marketing 

Territoriale” per la “valorizzazione dell’immobile già destinato al Centro Studi e 

Ricerche sulla Biodiversità. Anno 2016.  

 

r) Responsabile del Procedimento per tutte le procedure finali di esproprio relativi agli 

“Interventi di riqualificazione di beni culturali ed ambientali in aree campione del 

territorio Provinciale – Area Monte Bulgheria e Medio Mingardo”. Delibera CIPE  

18.12.96 – Programma “Natour; 

 

s) Componente della Struttura di Gestione del Geoparco - Geopark –- UNESCO del 

Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, per gli aspetti    monitoraggio e 

gestione amministrativa e finanziaria; 

 

• Date (da – a)  Settembre 1988 – 31 dicembre 1999  

• datore di lavoro  COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO – ROCCADASPIDE (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio BB.AA. ed Urbanistica   - Servizio Appalti e Forniture. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1987 - Agosto  1988 

• datore di lavoro  Scuola media statale di Castrovillari (Cs) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  DOCENTE 

 

• Date (da – a)  giugno 1983 – luglio 1984 

• datore di lavoro  COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO – ROCCADASPIDE (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Coordinatore attività motoria scuola primaria dei 15 Comuni della Comunità Montana 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1983 –1984 –  

• datore di lavoro  PROVVEDITORATO AGLI STUDI SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  Varie scuole medie inferiori e superiori  

• Tipo di impiego  DOCENTE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Settembre 1976 – novembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università di Urbino –  

• Principali materie 

professionali oggetto di studio 

 Discipline sportive e competenze per definire e gestire programmi di base di attività motoria e 

sportiva a livello individuale e di gruppo.  
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• Qualifica conseguita  Laurea in scienze motorie e sportive 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Specialistica - Management dello Sport e delle Attività Motorie 

 

• Date (da – a)  Aprile - Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

  “Valore PA – Appalti e contratti pubblici. Profili giuridici, Economici ed Informatici – II Livello Tipo 

A Durata  complessiva: 60 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di Alta Formazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio – ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia Formativa La Piramide S.r.l., accreditata presso la Regione Campania con codice 

288/04 intervento è stato programmato nell’ambito del P. I. del Parco Nazionale del Cilento e del 

Vallo di Diano con risorse FSE del P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura 3.18, ex 1.11 – Azione 

d)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

  Sistema di Gestione Ambientale – Formazione Specialistica per l’area amministrativo gestionale 

- Durata  complessiva: 241 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 –aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONSORZIO PASS 3 & CESTUD – Programma PASS 3 – P.O.M. 940022/I/1-FSE – 

sottoprogramma formazione della pubblica amministrazione – Consorzio PASS 3 “Progettualità 

e finanza per la valorizzazione dei Parchi Naturali – ID 288 – Ministero Funzione Pubblica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Normativa comunitaria e nazionale – procedimenti relativi alla gestione dei fondi strutturali - 

Assistenza progettuale alle amministrazioni locali e privati al fine di rendere esecutive le 

specifiche iniziative collegate allo Sviluppo locale del territorio 

• Qualifica conseguita  Specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di  formazione 

 

• Date (da – a)  maggio 2000 -giugno 2001. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ATI CRAS –WWF - Progetto PASS 2 – Avviso 2/99 ID 59 – “Ospitalità Diffusa: realizzazione del 

Bed e Breakfast nel sistema dei parchi Nazionali del Mezzogiorno  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

  Normativa regionale  -  Assistenza tecnica  e consulenza ai privati per lo sviluppo della ricettività  

turistica. Stage all’estero. 

• Qualifica conseguita  Specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Corso di  formazione 

 

• Date (da – a)  Aprile 1999- luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORMEZ – Programma PASS 2 – Programma Operativo 940022/I/1 – sottoprogramma 

formazione funzionari della pubblica amministrazione – Programma mirato n.150 (19 giornate) 

n.2 – Dipartimento Turismo – Ministero Funzione Pubblica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa comunitaria e nazionale – sviluppo sistemi di interazione formali ed informali tra le 

amministrazioni, assistenza progettuale alle amministrazioni per definire e rendere esecutive 

specifiche iniziative  

• Qualifica conseguita  specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  29 Giugno 2005 – 10 febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Asmez Asmezfomr – Governiamoci -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Processo di eGovernement – Servizi tra Enti, Servizi per i cittadini, Servizi per le imprese 

training on the Job 
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• Qualifica conseguita  Specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di Formazione 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 -Supporto al RUP per i lavori “Lavori di Mitigazione rischio crolli costone roccioso riguardante la 

proprietà dell’Ente Parco sita nel Comune di Montecorice alla località Ripe Rosse” ; importo 

lavori € 368.219,74 – anno 2015 

 

-Componente  del comitato organizzatore della 12a European Geoparks Conference: Geoparks 

an innovative approaches for raise public awareness on geohazards, climate changes and 

sustainable uses of geo-resources” – tenutasi nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed 

Alburni nel 2013; Responsabile della logistica per 350 partecipati internazionali 

 

- Responsabile amministrativo e collaboratore al Coordinatore  del progetto “Materra” 

programma  Ecos Overture 1998-2001 - cofinanziato dalla UE –Capofila Finlandia, partner 

Estonia e   Ente Parco del Cilento -  Periodo 2000/2002; 

 

- Collaborazione alla Direzione dell’Ente per l’implementazione del Progetto INTERREG III B-

ASSE 4 - MISURA 4.2 - Progetto "Paesaggi Mediterranei" per la "Realizzazione dell'Itinerario 

Ambientale e Culturale della Via Istmica nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano"  

(2001); 

 

- Responsabile e collaboratore all’implementazione del progetto– Interreg IIIC – Sistema 

mediterraneo di itinerari dei parchi naturali e culturali" P.A.N. partecipanti  Spagna, Francia, 

Grecia e le Regioni Basilicata, Calabria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Campania rappresentata 

dall’Ente Parco Nazionale del Cilento VDA,Toscana e Umbria Capofila Regione Toscana; 

Periodo 2000/2002; 

 

-Tutor  per Tirocinio di Formazione- Studente:Imbriaco Maria Laura – matricola n. 1151215 e 

Petrocelli  Antonio,   numero di matricola 1170589  -  corso di laurea in “ PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE” -Facoltà di Economia – Università la 

Sapienza –Roma  (Durata  29.12.2010 al  25.02.2011   ); 

 

 

- Tutor  per Tirocinio di Formazione- Studente: Sorrentino Mariantonietta – matricola n.210420  “ 

sviluppo locale del Pncvd” - Università di Pisa – Dipartimento di Economia Aziendale (Durata 

febbraio - 30 settembre 2006  ); 

 

- Tutor Istituzionale dell’Ente Parco per il progetto triennale - MIUR “Scuola Alternanza-Lavoro” 

dell’istituto Commerciale di Agropoli (Sa) finanziato dal PON,( Periodo aprile – maggio 2016); 

 

- Tutor Istituzionale dell’Ente Parco per il progetto - MIUR “Scuola Alternanza-Lavoro” dell’istituto 

Commerciale di Agropoli (Sa) finanziato dal PON progetto ““DALLA STRATEGIA ALLA 

CREAZIONE D’IMPRESA”,( Periodo dicembre 2006 – febbraio 2007); 

 

- Tutor progetto RIPAM- Formez – P.O. 940026/I/1 – Corsi “Area Tecnica – TC6P cat.C – TC7P 

– TC8P cat. D. – Assistenza tecnica ai corsisti; 

 

- Tutor Corso pre laurea “La Comunità Montana e la pianificazione territoriale con particolare 

riferimento al recupero e alla gestione delle fonti idriche”. (Durata 12 mesi) - ) promosso 

dall’Università della Basilicata – Potenza- Dipartimento Scienze Forestali:  

 

- Tutor Corso pre laurea  “ Individuazione di piante plus di noce nell’area occidentale del Cervati. 

(Durata 8 mesi)- ) promosso dall’Università della Basilicata – Potenza- Dipartimento Scienze 

Forestali –; 

 

Tutor Corso post -laurea”Individuazione di itinerari e sentieri escursionistici nella dorsale 

montuosa monte Soprano –Monte Vesole –Monte Chianiello” (Durata 8 mesi ) promosso 

dall’Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Agraria – Corso di Laurea in Scienze 

Forestali; 

 

- febbraio 1979 – novembre 1980 -Abilitazione allenatore calcio semiprofessionisti conseguita 

presso il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Coverciano (Fi) . 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Nicola Catino ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare.  

• Capacità di espressione orale  elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Competenze con tutti i programmi di Microsoft e Access.. 

 

 

PUBBLICAZIONI    

 Compartecipazione alla stesura del volume “Turismo Sostenibile nelle Aree Protette – 

vincoli, risorse e opportunità nelle Regioni Obiettivo 1 – pubblicato dall’INEA per conto 

del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Turismo. 

 

 Geoparco. ALOIA A. CATINO N., DE VITA A., GUIDA D., PESCATORE E., 

POSITANO M.P., (2012) Museum Network as educational and dissemination tool in 

Cilento and Vallo di Diano Geopark. inSà, A.A., Rocha D., Paz A.& Correira V. (eds) 

2012. Procedings of 11th European Geoparks Conference. AGA – Associaҫӑo 

Geoparque Arouca, Arouca,5-6. 

 

 LE ESPERIENZE DEL PARCO NELLA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 - A cura dell' 

UCS del PI “La Rete Ecologica per lo Sviluppo sostenibile locale” -Angelo De Vita, 

Nicola Catino,Simona Faniglione Paola Mangone, Carmine Maraia    

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica conseguita con concorso a cattedra  presso 

il Provveditorato agli studi di Salerno in data 1985; 

- dal 1989 al dicembre 1998, Componente  della Commissione BB.AA della comunità Montana 

Calore Salernitano- Roccadaspide(Sa); 

- relatore presso i Comuni del PNCVD sulla Misura 1.10 (sostegno allo sviluppo della 

microimprenditorialità nei Parchi Nazionali); 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 

 

 

Agropoli, 10/gennaio/2020 
    Nicola CATINO 

 


