
MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   SPIEZIA ANIELLO 

Data di nascita 
 

SAN VITALIANO (NA) 21/10/1962 

Qualifica 
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (DIVULGATORE AGRICOLO) 

CATEGORIA D/4 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 “IGIENE ZOOTECNICA” con le seguenti funzioni 
“Farmacosorveglianza – Centro Regionale di farmacosorveglianza – 
Sottoprodotti di origine animale – Riconoscimento/Registrazione 
stabilimenti ex Reg. CE  1069/2009 e relativa implementazione del 
Sistema Informatico Nazionale (SINTESI) – Sperimentazione animale 
– attività e terapia assistita con gli animali – classificazione delle 
acque per la molluschicoltura – Strutture sanitarie veterinarie – Igiene 
Zootecnica – Riproduzione animale”. – Attuazione degli adempimenti 
relativi alla prevenzione della corruzione e trasparenza – Adempimenti 
relativi alla ricettazione elettronica per i farmaci veterinari – 
Assegnazione numero univoco nazionale a gruppi di raccolta e gruppi 
di produzione embrioni bovini e bufalini (DPR n. 241/94 attuazione 
direttiva 89/556 CE) – Implementazione sistemi informatici SINVSA e 
GISA pratiche SUAP Reg. CE 183/2005 . 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7969398 

   

E-mail istituzionale 
 

a.spiezia@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 DIPLOMA di  PERITO AGRARIO  

Altri titoli di studio e professionali 
 Assaggiatore di olio di oliva ai sensi della Legge 169/97; 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto al controllo del materiale di 
moltiplicazione  vegetativo della vite in Campania DPR 1164/69 
nomina Ministeriale; 
 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria quale delegato speciale per le malattie 
delle piante in Campania Legge 987 del 18.6.31 nomina Ministeriale; 
Funzionario della Regione Campania addetto al controllo delle attività 
relative al Reg. CE 528/99 con D.D.; 
 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni ispettive e di 
controllo in materia di Sanità Pubblica Veterinaria con Decreto del 
Prefetto di Napoli in data 24.10.2007 
 



Iscritto alla Sezione Campania dell’elenco Nazionale dei Tecnici 
Degustatori degli Oli Vergini ed Extravergini a Denominazione di 
Origine; 
 
Rappresentante della Regione Campania nella Commissione di 
assaggio al primo Concorso Nazionale di oli DOP “SIRENA D’ORO” 
realizzato a Sorrento in data 14 febbraio 2003 con  Encomio da parte 
del dirigente del Settore in data 24.02.2003; 
 
 
Attività di assaggio di olio di oliva dal 1997 al 2000 presso la Facoltà di 
Agraria di Portici e presso la sala panel della Camera di Commercio 
Industria,  Artigianato e Agricoltura di Salerno e Napoli; 
 
Nomina con Decreto Dirigenziale quale componente del Settore 
Veterinario per l’affidamento  del servizio di raccolta e successiva 
termodistruzione di latte e cagliate contaminati da diossine. 
 
Rilascio numeri di riconoscimenti CE ai sensi del Regolamento 
853/2004 e 1774/2002 tramite sistema SINTESI nazionale 
 
Acquisizione della tessera di servizio ispettivo n. 191 L.R. 28/03/2002 
n. 3 
 

Capacità linguistiche 
 INGLESE  scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  PACCHETTO OFFICE 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Realizzazione audiovisiva sulle tecniche di coltivazione della vite; 
 
Coautore di varie pubblicazioni relative al comparto viticolo e olivicolo; 
 
Relatore al 30° congresso Nazionale M.I.V.A. Moltiplicatori Italiani 
Viticoli Associati; 
 
Rappresentante della Regione Campania nel convegno Nazione sulla 
moltiplicazione della Vite in Campania tenutosi a Telese (BN) nel 
dicembre 2003; 
 
Rappresentante del Settore Veterinario in svariate commissioni di 
esami per il rilascio delle autorizzazioni ai “conducenti e guardiani 
addetti al trasporto di animali vivi “  
 
Attestato di partecipazione con esame finale per il corso di formazione 
e affiancamento finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico-
operative e al miglioramento delle competenze professionali legate alla 
gestione della programmazione POR Campania 2007/2013. 
 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento informatico 
rilasciato dal CIFD-ACM in data 15.07.97; 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento di 
100 ore nel comparto viticolo rilasciato dal FORMEZ in data 30.06.95; 
 
Attestato di partecipazione al modulo di alfabetizzazione informatico 
rilasciato dall’INEA in data 15.07.92; 
 
Conferimento incarico di specifica responsabilità “Monitoraggio delle 
attività realizzate dagli STAPA-CePICA programmate dal servizio 04” 
con Decreto Dirigenziale n. 145 del 10.08.200; 
 
Attestato di partecipazione al corso Nazionale sull’Irrigazione realizzato 



in data 2-6 dicembre 2003; 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Gestione del nuovo 
sistema S.INTE.S.I. Stabilimenti; 
 
Attestato di partecipazione al corso “OFFICE AUTOMATIO” corso 
intermedio (2° livello); 
 
Attestato di partecipazione al corso per “ASSAGGIATORI OLIO DI 
OLIVA”; 
Attestato di partecipazione al corso “ Strategies of sustainable 
management of water resources for yeld and quality enhancement in 
olive drowing; 
 
Attività di monotoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di 
trasporto pubblico regionale locale giusta DGR n. 351/2014 – per un 
giorno a settimana. 
 
Addetto al servizio di Vigilanza per il concorso di medicina di base 
nominato dalla Regione Campania con giusto Decreto Dirigenziale. 
 
Esperto Settore Sanità (SEP) nominato dalla Regione Campania, 
quale componente per la commissione  all’esame finale corso OSS 
(Operatore Socio Sanitario) . 
 
 
 
 
 

 


