
La Dott.ssa Basciano si racconta 
  

Sono un Dottore Agronomo iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Napoli. Ho completato i miei studi nel 2013 presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali, dove ho ricevuto una formazione prettamente agro-

zootecnica. Dopo pochissimo tempo dal brillante conseguimento della Laurea Magistrale, decisi di 

affrontare l'esame di stato per l'accesso all'Ordine provinciale di residenza.  

 

 Le mie esperienze sul campo, sono state caratterizzate da differenti posizioni. 

Dall'insegnamento di materie quali economia e estimo, alla redazione di articoli inerenti al food e 

all'agricoltura, nonché all'attività professionale in senso stretto. Lavorare su più fronti mi ha 

consentito di allargare gli orizzonti verso l'ampio ventaglio di possibilità che la vita offre. 

 Ad oggi, svolgo con passione ed entusiasmo tutto ciò che concerne la figura professionale 

del Dottore Agronomo, che mi porta ogni giorno a confrontarmi con i limiti e le potenzialità del 

territorio in cui vivo e che vorrei veder crescere e sviluppare. 

 Da come si evince, la mia vita professionale è variegata e spazia dalla realizzazione di 

progetti orientati sul verde urbano ed ornamentale, all'attività di consulenza a 360° rivolta ai giovani 

motivati ad accedere ad un settore come quello in cui opero e alle aziende agricole che intendono 

allargarsi, diversificarsi o ammodernarsi sfruttando i sovvenzionamenti messi a disposizione delle 

Regioni italiane. 

 Nonostante le insidie delle dinamiche professionali, ho avuto modo di occuparmi di pratiche 

relative ad alcuni bandi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania in collaborazione 

con studi tecnici ed associazioni di categoria. In particolare, ho avuto modo di occuparmi, e ancora 

me ne occupo, di progetti relativi alle misure strutturali specifiche per gli investimenti nelle aziende 

agricole e progetti relativi alle misure per gli investimenti immateriali che promuovono idee di 

cooperazione, innovazione e aggregazione tra gli operatori del settore e le aziende agricole 

stesse.  

 Quotidianamente il mio lavoro è caratterizzato dalla costruzione di una figura professionale 

affidabile e fondata sull'onestà intellettuale, sempre al passo con i tempi e pronta a cogliere le 

opportunità che la vita propone. 
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