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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Pasquale 

Indirizzo  Crispino 

Telefono & Fax  081 8311757 

cellulare  3939982057 

E-mail  crispinopasquale@libero.it  

codice fiscale  CRSPQL72L09B963P 

Partita iva  03079651216 

Nazionalità  ITALIANA  

Luogo e data di nascita  Caserta – 09.07.1972  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a) 

  

Dal 14 settembre 2018  a  tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Consigliere Nazionale 

 

Date (da – a) 

  

Dal 2016  a  maggio 2018 

• Qualifica conseguita  Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

• Qualifica conseguita  Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

• Qualifica conseguita  Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

• Qualifica conseguita  Segretario dell’Ordine  dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di  Napoli   

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi di Estimo ed Economia CESET  Università di Perugia.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Espropriazione per Pubblica Utilità  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al corso “Espropriazione per  Pubblica Utilità”  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mater Cons. a.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente . Specializzazione in tecniche di produzione e commercializzazione di prodotti da 
Agricoltura biologica  

• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche di produzione biologica 

 

• Date (da – a)  Novembre 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di stato per l’abilitazione professionale di Agronomo  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo . Iscrizione all’Ordine di Napoli il 09.02.1999 n. 782 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Dottore Agronomo  

 

• Date (da – a) 

  

17.07.1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria, Dipartimento di Agronomo, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

mailto:crispinopasquale@libero.it
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento “Scienze Agrarie” indirizzo “Tecnico Economico”  

Titolo della tesi   Concimazione minerale dell’asparago Tesi  di Laurea in Orticoltura  

Relatore   Chiar.mo  Prof. Arnaldo Duranti  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 107/110 

 

 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione alla professione di Perito Agrario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, estimo, zootecnica, costruzione, topografia, industrie alimentari 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario  

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Agrario Statale “E. De Cillis” di Ponticelli Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, estimo, zootecnica, costruzione, topografia, industrie alimentari 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  2013 -2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte Comune di Afragola   

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001. Realizzazione  Parco 
Urbano nell’area di riqualificazione urbanistica ed ambientale di c.so Napoli – via Oberdan, 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito Estimativo Importo periziato presunto  € 1.000.000,00 

 

 

 2014 in corso  

Committente Eredi Capasso - parte resistente Comune di Marcianse e Interporto Sud Europa spa  

 

Determinazione indennità per illegittimità occupazione. Aree Interporto Sud Europa viabilità 

 e parcheggi area commerciale Centro Campania in Marcianise (CE) 

Perito Estimativo di parte. Importo presnto da periziare  800.000,00 € 

  

 

2014 in corso  

N. 18 Privati -  con designazione pubblica da parte Comune di Villa Literno    

Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001. PIANO DI AREA VASTA PER IL RECUPERO DELLE AREE "LAGHETTICASTEL 

VOLTURNO" RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA LITERNO - 1° LOTTO  

Trattasi di  N. 18 incarichi di ditte  espropriate diverse  EX ART 21 Dpr 327/2001   

Perito Estimativo Importo periziato presunto  € 1.000.000,00 

 
 

• Date (da – a)  2013 -2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte Comune di Afragola   

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001. Realizzazione  Parco 
Urbano nell’area di riqualificazione urbanistica ed ambientale di c.so Napoli – via Oberdan, 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito Estimativo Importo periziato € 1.000.000,00 

 

 

  

 

• Date (da – a)  2013 -2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte Regione Campania   
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• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001. realizzazione di opere 
della “Stazione di ricevimento PIG” ad opera della SNAM RETEGAS SRL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito Estimativo Importo periziato € 159.000,00 

 

• Date (da – a)  2013 -2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte Comune di Melito di Napoli    

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001.. Realizzazione di opere 
per l'ampliamento del cimitero comunale e sistemazione del piazzale antistante e dei servizi 
generali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Perito Estimativo Importo periziato € 700.000,00 

 

• Date (da – a)  2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Napoli Sezione Specializzata  Agraria  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica    

• Tipo di impiego  Pubblico per nomina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nella collegio giudicante delle sezione Specializzata Agraria Tribunale di Napoli  

   

 

• Date (da – a) 

  

2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFAGRICOLTURA NAPOLI 

Sede operativa in Napoli e Cardito  (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Privata   

• Tipo di impiego  Collaborazione e Consulente tecnico   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico di riferimento per la Provincia di Napoli per tutte le forme di finanza agevolata nel 
settore agricolo.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con. Agri. Project srl   

Organismi Di Consulenza Aziendale Per Le Produzioni Vegetali Riconosciuto dalla Regione 
Campania per la misura 114 PSR Campania 2006/2013 

Sede operativa in Napoli  (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Privata   

• Tipo di impiego  Socio e responsabile tecnico .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico per il controllo del rispetto delle procedure sulla CONZIONALITA’ agricola.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto annuale di consulenza  

 

• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villaricca  

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001 Aree destinate alla 
realizzazione di parcheggio pubblico cimiteriale .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito estimativo. Importo periziato € 200.000,00 

 

• Date (da – a)  2009 in 2010  

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Villaricca  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001 Aree destinate alla 
realizzazione di parcheggio pubblico cimiteriale  e strada di progetto  .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito Estimativo Importo periziato € 600.000,00 

 

• Date (da – a)  2009  in 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte Comune di Carinaro  

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001. 

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001 Aree destinate alla 
realizzazione ampliamento cimiteriale, aree  di parcheggio pubblico cimiteriale  e strada di 
progetto  .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito estimativo. Importo periziato € 500.000,00 

 

• Date (da – a)  2009  in 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte  Comune di Crispano   

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001  

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001 Aree destinate alla 
infrasturazione scolastica .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito estimativo. Importo periziato € 200.000,00 

 

• Date (da – a)  2008  in 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato con designazione pubblica da parte del  Comune di Marcianise   

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato Art. 21 Dpr 327/2001  

• Tipo di impiego  Determinazione indennità definitiva di esproprio art. 21 dpr 327/2001 Aree destinate alla 
infrastrutturazione zona PIP.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito estimativo. Importo periziato € 53.000,00 

 

 

• Date (da – a)  2009 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola florovivaistica  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e progettista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per  piano di sviluppo aziendale. Pratica di finanziamento PSR 2007/2013 
Regione Campania Misura 121 – Importo dei lavori finanziato € 800.000,00. Approvata 
collaudata  

 

• Date (da – a)  2009 al  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e progettista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per  piano di prepensionamento aziendale Pratica di finanziamento PSR 
2007/2013 Regione Campania Misura 113 – Importo dei lavori finanziato € 50.000,00 
Approvata e collaudata  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2009  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Azienda Agricola  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per  piano di prepensionamento aziendale Pratica di finanziamento PSR 
2007/2013 Regione Campania Misura 112 – Importo dei lavori finanziato € 60.000,00  
Approvata  e collaudata  
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• Date (da – a)  2009 in 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e progettista per 10 istanza di finanziamento PSR Reg. Campania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per  piano di prepensionamento aziendale Pratica di finanziamento PSR 
2007/2013 Regione Campania Misura 112 – Importo dei lavori da finanziare € 1.000.000,00 
cadauno. Approvate e collaudate  

 

• Date (da – a)  2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda zootecnica  

• Tipo di azienda o settore  Consulente tecnico e progettista  

• Tipo di impiego  Tecnico progettista per piano di acquisti fondiari attraverso l’intervento ISMEA con mutuo 
trentennale  agevolato. Importo del pratica € 200.000,00.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista. Importo finanziato  € 200.000,00 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

• Tipo di azienda o settore  Azienda orticola  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e progettista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per piano di acquisti fondiari attraverso l’intervento ISMEA con mutuo 
trentennali  agevolati. Importo del pratica € 600.000,00.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista. Importo finanziato  € 600.000,00 

 

• Date (da – a)  2009 in 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Azienda orticole, vinicole e frutticole 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e progettista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per n. 3  piano di acquisti fondiari attraverso l’intervento ISMEA con 
mutuo trentennali  agevolati. Importo per  pratica € 1 000.000,00.  

   

• Date (da – a)  2004  in 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati espropriati dal  Comune di Frattamaggiore    

• Tipo di azienda o settore  Tecnico incaricato da privato per assistenza tecnica in procedura espropriative . Stime per 
opposizione alla stima in Corte di Appello di Napoli  

• Tipo di impiego  Determinazione indennità provvisoria e definitiva di esproprio dpr 327/2001  

Aree destinate alla infrastrutturazione zona PIP.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato in n. tre lodi arbitrali Importo periziato presunto  € 1.500.000,00 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFI – Ente Funzionale Innovazione & Sviluppo Regionale. REGIONE CAMPANIA   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego   Rilevazione e analisi dati . Incarico di monitoraggio e catalogazione con formazione di banca 
dati.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio zona ASI e PIP della Regione Campania. Presentazione pubblica del lavoro da 
parte della Regione Campania con pubblicazione sul sito www.economiacampania.it  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caivano  

http://www.economiacampania.it/


6/8 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Realizzazione Caserma dei Carabinieri. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
degli spazi verdi e della procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista - Importo lavori  € 2.000.000,00 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caivano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  .  

• Tipo di impiego  Rifacimento strade rurale. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strada campestre 
Bosco Sanganiello. Progetto finanziato dal POR Campania 200/2007 misura 4.20  .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista - Importo lavori  € 300.000,00 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caivano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  .  

• Tipo di impiego  Riqualificazione dei giardini antistanti al castello comunale. Studio e  progettazione del verde .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista - Importo € 300.000,00 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caivano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico   

• Tipo di impiego  Rifacimento strade rurale. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strada campestre 
Spinelle, Correalonga, Masseria Pepe .  Progetto finanziato dal POR Campania 200/2007 
misura 4.20  .  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista. Importo periziato € 300.000,00 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Afragola   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  Tribunale di Napoli 

• Tipo di impiego  Riconfinamento  tra diverse unita immobiliari  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico d’ufficio. 

 

• Date (da – a)  2000-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati   

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole e floricole.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista per n. 50  piani di sviluppo aziendali.  

Pratiche  di finanziamento POR Regione Campania 2000/2007 Misure 4.15,  4.8 – Importo 
dei lavori finanziati € 2.000.000,00. Tutti approvati  

 

• Date (da – a)  1997-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione professionale con società di consulenza aziendale 

 ABN Pilotage srl  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Redazione di piani di sviluppo aziendali e business plan per accesso a finanziamenti pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico per redazioni di piani di sviluppo aziendali 

 

• Date (da – a)  1997-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione professionale con società di consulenza aziendale  

MDC del dr. Di Costanzo   

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Redazione di piani di sviluppo aziendali e business plan per accesso a finanziamenti pubblici 

• Principali mansioni e  Consulente tecnico per redazioni di piani di sviluppo aziendali 
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responsabilità 

• Date (da – a)  2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione professionale società PRO AGRI srl   

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’assistenza tecnica , agronomica e fitosanitaria alle maggiori 
aziende agricole regionali  clienti della PRO AGRI srl operante nella vendita di mezzi tecnici 
per l’agricoltura e agrofarmaci  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico fitosanitario. 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.N.TA.B (COMITATO GESTIONE TABACCO BURLY) – VIA BATTISTI, 22 - 
CASERTA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata del Settore Agricolo Tabacchicolo  

• Tipo di impiego  Tecnico Perito Tabacco Del Gruppo Varietale 02 Burly 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agronomo Perito Tabacco 

 

• Date (da – a)  1997 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione professionale la ditta PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA Crispino Francesco    

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’assistenza tecnica , agronomica e fitosanitaria alle maggiori 
aziende agricole regionali  clienti della PRO AGRI srl operante nella vendita di mezzi tecnici 
per l’agricoltura e agrofarmaci  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico fitosanitario 

 

• Date (da – a)  1995 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dell’azienda agricola omonima, specializzata nella produzione di orticole in serra e in 
piena area. Azienda finanziata con il programma POP Campania 1994/1997. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola  

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare e responsabile unico  

 

 

 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

Madrelingua   ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Medio  

• Capacità di scrittura  Medio  

• Capacità di espressione orale  Medio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottima capacità nei rapporti relazionali con forte attitudine al lavoro di gruppo 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Forte propensione organizzativa e di coordinamento di gruppi di lavoro interprofessionali  
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ORGANIZZATIVE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

. 

 Buone conoscenze nell’uso dei principali pacchetti applicativi in campo informatico: windows, 
office, autocad 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Patente A, B e C 

 
 
Il sottoscritto Crispino Pasquale nato a Caserta il 09.07.1972, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 
 
Caivano, 13/01/2020  

Firma _________________________________ 
Dottore Agronomo Pasquale Crispino 

 
 
 

 
 


