
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM

Nome e cognome Antonino Miccio
Luogo e data di nascita Vico Equense (NA) –  07/05/1962
Luogo di residenza Piano di Sorrento (NA) – Via Bosco 6
Cittadinanza Italiana

Titoli di studio

- Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Facoltà di 

Agraria di Portici in data 22/03/88 con votazione di 102/110. Tesi in Microbiologia Agraria e 

Tecnica: “ Actinomiceti ed eumiceti nel compostaggio aerobico di fanghi di depurazione in 

ambiente adiabatico”;

- Master di Specializzazione post-laurea con borsa di studio in Economia del Sistema Agro-

Alimentare della Università Cattolica del Sacro Cuore SMEA in Cremona 1989;

- Abilitazione  alla  libera  professione  conseguita  nell’aprile  1990  e  relativa  iscrizione 

all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Napoli al n. 544;

- Diploma di divulgatore agricolo polivalente conseguito mediante concorso e relativo corso 

ai sensi del Reg. CEE 270/79, 1790/87 e 2052/88 nel 1992;

- Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Publio Virgilio Marone di Meta (NA);

- Superava tutte le prove posizionandosi secondo al Concorso per Ricercatore presso la facoltà 

di Economia  e Commercio dell’Università di Salerno, cattedra di Economia Agraria.

Esperienze professionali

luglio 2004 ad oggi Direttore  dell’Area  Marina  Protetta  Punta  Campanella,  ruolo 
dirigenziale.

- Relatore, in qualità di Direttore dell’AMP Punta Campanella, a svariati convegni  e workshop;

Ha redatto il Regolamento di esecuzione ed organizzazione della AMP; 

 Responsabile del  centro  di  recupero  Tartarughe marine  della  AMP Punta  Campanella 

nell’ambito del progetto LIFE denominato TARTANET;

 Responsabile Unico  del  Progetto  del  Patto  Territoriale Penisola  Sorrentina  denominato 

“Punta Campanella Center”;

 Docente per  l’anno  2006/2007  presso  l’Università  degli  Studi  di  Napoli  "Parthenope"

Corso di laurea in Scienze Ambientali - Corso di approfondimento “Gestione dei sedimenti 

marino costieri fluviali ”;



 Responsabile della  campagna  di  raccolta  degli  olii  vegetali  di  origine  domestica  in 

collaborazione con GORI e Consorzio Terra delle Sirene;

 Responsabile per il 2006 dei progetti  del Centro Educazione Ambientale Punta Campanella, 

effettuato in collaborazione con la Regione Campania, “Educare al  territorio” e “Coltura e 

cultura degli agrumi in Penisola Sorrentina”;

 Responsabile del  progetto  2006  “Sopra  e  sotto  il  mare”  conoscenza  dei  fondali  della 

penisola;

 Responsabile della  organizzazione  e  della  partecipazione  della  AMP  alle  seguenti 

manifestazioni  del  settore  turismo:  World  Travel  Market,  Londra  2004-  BIT  Milano 

2005/2006/2007- Fitur Madrid 2006;

 Responsabile della  organizzazione  e  della  partecipazione  della  AMP  alle  seguenti 

manifestazioni  del  settore  ecologia:  Eco&equo  Ancona  2004-  Parklife  Roma 

2005/2006/2007- Mediterre Brindisi e Bari 2005 e 2006- Parchinmostra Napoli 2005-2006-

2007- Nuovi scenari per l’agricoltura Napoli 2006/2007;

 Responsabile della  organizzazione  e  della  partecipazione  della  AMP  alle  seguenti 

manifestazioni del settore nautica e subacquea: Eudishow Genova /Roma 2005/2006/2007- 

Salone della Nautica Genova 2005/2006/2007;

 Docente del  corso  di  formazione  “Cantiere  territoriale  per  l’occupabilità  femminile  nel 

campo  della  cura  dell’ambiente”,  presso  l’Azienda  Autonoma  Soggiorno  e  Turismo di 

Sorrento;

 Docente del  seminario  “La  tutela  ambientale”,  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato  di 

Napoli;

 Coordinatore  dei seguenti progetti scientifici effettuati in collaborazione con il Consorzio 

Interuniversitario delle Scienze del Mare e/o con il C.N.R: 

1) Ricognizione GIS e analisi eMergetica della riserva marina protetta di punta campanella:  

un approccio innovativo per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale;

2) Procedure d’analisi  multicriterio  per  la  pianificazione  e  la  gestione  dell’Area Marina  

Protetta di Punta Campanella;

3) Effetto spillover di stock ittici nell’AMP di Punta Campanella;

4) Foraminiferi bentonici come bio-indicatori ambientali;

5) Implementazione di  un sistema elettroacustico di  monitoraggio delle vibrazioni  prodotte 

dalla  pesca  abusiva  del  dattero di  mare,  mediante  una  rete di  sensori  fissi  (geofoni)  

posizionati nelle “Zone A” dell’Area Marina protetta “Punta Campanella”.

6) Valutazione dell’entità della moria di massa delle gorgonie nell’Area Marina Protetta di  

Punta Campanella;



Altre esperienze professionali

giugno 2000-luglio 2004 Funzionario  Divulgatore  agricolo,  ex  VIII  qualifica  funzionale, 

presso la  Giunta  regionale  della  Campania  STAPA CePICA di  Napoli:  

responsabile Sportello informativo gestione dei suoli agricoli presso 

il CeSA di Castellammare di Stabia, Consulente nella Gestione del  

progetto  Tenimento  Agricolo  dell’Isola  di  Nisida,  Docente 

formatore di  svariati  corsi  POR  Campania  2000-06   Misura  4.16, 

Docente responsabile di n. 3 corsi  di aggiornamento per funzionari 

della Giunta regionale;

1997-2000 Divulgatore  Agricolo  polivalente,  funzionario  ex  VIII  qualifica, 

presso l’Arica CIA Napoli come responsabile del Gruppo di Sviluppo 

Agricolo  Penisola  Sorrentina  Monti  Lattari;   1993-97  Divulgatore 

Agricolo  Polivalente,  funzionario  ex  VIII  qualifica,  presso  l’Arica 

CIA con funzione tra l’altro, di direzione e gestione ininterrotta per 

l’intero quadriennio di progettazioni complesse come Leader II, DOC 

Costa d’Amalfi, Progetto riforestazione Reg. CEE 2088;

1989 Assistente al  product manager prodotti da forno presso l’Alivar in  

Milano (ex Motta Alemagna);

1992 Tutor FORMEZ ai corsi per giovani imprenditori ANGA in Pescara;

1991-93 Libero professionista,  consulente tecnico legale iscritto all’albo del 

Tribunale  di  Napoli,  formazione  del  catasto  viti  vinicolo  della 

provincia di Isernia, consulenza prodotti integrati per la GDO;

1990-1991 Responsabile  tecnico  delle  linea  di  produzione  di  pomodoro  da 

industria  a  lotta  integrata  presso  il  Consorzio  di  Cooperative 

COPRAM in Nocera Inferiore

Conoscenze Informatiche

Ottima conoscenza dei programmi windows

Lingue Conosciute

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
Sufficiente conoscenza della lingua francese scritta 

Capacità e competenze organizzative  

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci



Interessi

Leggere, scrivere e viaggiare

                                                                                      

                                                                                                    dott. Antonino Miccio      

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge n. 675/96.

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum risultano, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 

445/2000, corrispondenti al vero

                                                                                                                 In fede


