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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Sofia Spinelli 

Nazionalità  Italiana 

Telefono  081 7969971 

E-mail  sofia.spinelli@regione.campania.it  

   

   
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
A. POSIZIONE ATTUALE 

 
• Date Dal 01/01/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 – Napoli 

• Amministrazione  Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per la difesa del Suolo e l’Ecosistema Unità 
Operativa Dirigenziale - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell ‘habitat 
marino e costiero – Parchi e riserve naturali – codice 50 06 07) Napoli Centro Direzionale -Isola C3 
(Decreto Dirigenziale n. 106 del 27.12.2017 DG 14.92) 

• Qualifica Istruttore direttivo agronomo (cat D2) 
Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione di risorse comunitarie destinate alla tutela e 

salvaguardia ambientale. Attuazione della Direttiva 92/43 CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli 
concernente i siti natura 2000 /SIC e ZPS) – (Decreto Dirigenziale n. 108 del 28/02/2018 DG 
50.06.00). 
 
Componente del Gruppo di lavoro tra gli uffici della UOD 50.07.04, UOD 50.04.01 UOD 50.06.07 
per il coordinamento ed il controllo delle attività connesse alla gestione della fauna selvatica nella 
Aree protette regionali, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R n. 857 del 29.12.2015. (Decreto 
Dirigenziale n. 126 del 9/5/2018 DG 07.00) 
 
Componente del Gruppo di Lavoro per l’istituzione del Parco Nazionale del Matese (Decreto 
Dirigenziale n. 11 del 17/09/2018 DG 06.07) 
 
Nomina di RUP decreto dirigenziale 50.06.00 n. 467 dl 4/10/2018 progetto per la realizzazione dei 
Piani di Gestione PSR Campania 2014/20 .I. 7 1 1  

 

Componente del Comitato dell'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (Decreto presidente 
Giunta n. 21 del 7/3/2022) 

  
  

• Date Dal 31/01/2013 al 31/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore Parco Regionale del Matese. Piazza Vittoria n.31 81016 San Potito Sannitico (CE) 
• Qualifica Istruttore direttivo agronomo (categoria D2) in posizione di distacco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico di responsabilità dell’area tecnica e d’ordine la responsabilità del Settore amministrativo, 
con esclusione delle attività connesse alle operazioni contabili. 
Provvedimento Presidenziale n. 16 del 29/07/2013 “Attribuzione della Posizione organizzativa “Area 
Tecnica”; Provvedimento Presidenziale n. 08/03/2014 “Conferma Della Posizione Organizzativa 
“Area Tecnica” Provvedimento Presidenziale n. 13 del 27/01/2015 “Conferma e rimodulazione della 
Posizione Organizzativa “Area Tecnica”;” Provvedimento Presidenziale n. 03 del 22/02/2016 
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“Conferma della Posizione Organizzativa “Area Tecnica”, ” Provvedimento Presidenziale n. 52 del 
28/04/2017 “Conferma e rimodulazione della Posizione Organizzativa “Area Tecnica”. 
 
Componente dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità (O.Re:B) ai sensi del Decreto del 
Presidente Regione Campania n. 210 del 07/10/2014. 

  
• Date dal 15/10/2009 al 30/01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Assessorato Agricoltura –Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura di Caserta 
• Tipo di impiego Istruttore direttivo agronomo (categoria D1) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Decreto dirigenziale n. 676 del 15/12/2010 
- Attività tecnico-amministrativa delle domande di aiuto del PSR Campania 2007 - 2013: Misura 

125. Divulgazione e consulenza all'utenza. Attività tecnico-amministrativa Regolamenti 
n.1234/07 e 1580/07: O.C.M. Ortofrutta fresca e trasformata. 

- Su incarico del Dirigente ha svolto inoltre, attività tecnico amministrativa delle domande di aiuto 
per PSR Campania 2007-2013 Misura 121 e 112-121 cluster, e per le domande di pagamento 
per PSR Campania 2007-2013 Misura 125  

  
 

B. CONSULENZE E STUDI 
In materia di fondi comunitari  

2002 – 2009 È stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del POR 
Campania 2000-2006, dove ha svolto attività di istruttoria delle domande iniziali, proroghe e 
varianti, accertamenti tecnico-amministrativi, monitoraggio per le misure 4.8 e 4.15, controlli di 
primo livello per le misure 4.8., organizzazione dell’archiviazione in supporto all’amministrazione 
provinciale.  

2000 – 2002 È stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del P.O.P. 
Campania 1994/99, dove ha svolto: 

- per le misure 4.1.7, attività istruttoria, monitoraggio, organizzazione dell’archiviazione 
delle istanze e fascicolazione della relativa documentazione 
 

Nel settore agroalimentare  
1996 - 1997 - Ha eseguito i controlli, per l’ITALECO S.p.a Iritecna Gruppo IRI, per le verifiche di 

appezzamenti dichiarati dai produttori come seminativi, nell’ambito dei controlli integrati per la 
provincia di Caserta. 

Nel settore zootecnico  

1996 - Ha fornito, consulenza e prestazione all’Associazione Regionale Allevatori della Campania per 
l’attuazione dei piani di ipofecondità ovi-caprina finanziati dalla CEE. 

1994 al 1996 - Ha prestato consulenza e assistenza presso il Centro genetico Laticauda (Programma PIM 
Campania DGR 3575/92). 

Nel settore della sicurezza  

 - Ha fornito consulenza e prestazioni per la Sin Bios s.p.a. Ambiente Biotecnologie per la 
redazione dei piani di sicurezza nelle aziende agricole della provincia di Caserta 

 
C. PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 

In materia urbanistica  

 - Ha collaborato con lo Studio Agrario dott. Agronomo Francesco Galdieri per la redazione della 
“Carta dell’uso agricolo del suolo”, propedeutica alla redazione del Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.), del Comune di Carinola (CE). 

In materia di finanziamenti 
pubblici 

 

 - Ha svolto, su incarico della Giunta Regionale della Campania, un collaudo di lotti boschivi, di cui 
alla legge regionale 11/96, relativi al Comune di Petina in provincia di Salerno. 

 - Ha redatto, progetti per la realizzazione di impianti e laboratori per la conservazione di prodotti 
elicicoli, con relativi piani colturali nel rispetto dell’ambiente  

 - Ha svolto attività di libero professionista in Campania occupandosi di Progettazione, direzione dei 
lavori e collaudo di opere di miglioramento fondiario e di interventi di imboschimento finanziate da 
leggi comunitarie, nazionali e regionali (p.o. Campania 1994-1999 Reg. (CEE) 2080/92) 
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D. ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 - Ha svolto su incarico del Dirigente dello STAPA Ce.PICA di Caserta attività di docenza, come 

tecnico interno all’amministrazione, nell’ambito del programma di formazione professionale in 
agricoltura attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O.R Campania 2000-2006 
(2002 -2006)  

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza, quale consulente tecnico 
specialistico di botanica nel corso “Esperto Agriturismo” C.F.P.R. “E.Maiorana” (marzo 1999) 

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia di: economia agraria 
e pianificazione aziendale, bilancio aziendale, analisi dei costi nell’ambito del programma di 
formazione professionale in agricoltura attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O. 
Campania DGR 7027/97 (settembre-novembre1999) 

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia di: economia agraria 
e pianificazione aziendale, bilancio aziendale, allevamento ovicaprino e industria agrarie, 
valorizzazione di prodotti tipici nell’ambito del programma di formazione professionale in agricoltura 
attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O. Campania DGR 2730/98 (settembre-
ottobre1999) 

 - Ha svolto, su incarico della SINBIOS AMBIENTE E BIOTECNOLOGIE corsi per la formazione 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nel settore agricolo (art 8 d.lgs 626/94 e sue 
modificazioni) presso le sedi dell’Unione agricoltori di Caserta e di Napoli (1998) 

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia di: economia agraria, 
bilancio aziendale e registrazioni contabili nell’ambito del programma di formazione professionale 
in agricoltura attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O. Campania DGR 6819/96 
(luglio- settembre 1997) 

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia di Zootecnia 
valorizzazione di prodotti tipici, nell’ambito del programma di formazione professionale in agricoltura 
attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O. Campania DGR 9226/95 (settembre-
ottobre 1996) 

 - Ha svolto, su incarico del Gruppo di Azione Locale Consorzio Alto Casertano, attività di docenza 
nel Corso di Formazione “Operatori Agrituristici” Misura 2.3.1. (giugno 1994) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  07 dicembre 2022 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Federica Web Learnig Università di Napoli Federico II – 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Comunicazione efficace e gestione del conflitto  

• Qualifica conseguita  attestato 
• Data  21 ottobre 2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Federica Web Learnig Università di Napoli Federico II – Regione Campania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici (corso di 4 ore) 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Data  30 settembre 2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Federica Web Learnig Università di Napoli Federico II – Regione Campania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 L’attività amministrativa: principi regole e prassi (corso di 5 ore) 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Data  21 giugno 2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Giunta della Regione Campania D.G. per le risorse umane UOD 04 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Le innovazioni alla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge 241/1990)  

apportate dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021 
• Qualifica conseguita  attestato 

Data  20 maggio 2022 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Federica Web Learnig Università di Napoli Federico II e   Smarted edition 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro  (corso di 10 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato  
Data  29 aprile 2022 
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• Nome e tipo di istituto di formazione  Federica Web Learnig Università di Napoli Federico II – Regione Campania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Comunicazione efficace e gestione del conflitto (corso di 6 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato  
Data  28 aprile 2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Giunta della Regione Campania D.G. per le risorse umane UOD 04 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs. n. 50/2016 nella fase di 

gara (10 ore) 
• Qualifica conseguita  Attestato  

• Data  26-27 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Sogesid S.p.A. su mandato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 NATURA 2000: DALLE MISURE AI PAF Come definire obiettivi e misure di conservazione sito 
specifiche per la corretta definizione dei PAF 

• Qualifica conseguita  Attesa dell’attestato di partecipazione 
• Data  15 aprile_ 27 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione in aula relativo all' utilizzo della Piattaforma i. TER Campania "Anagrafe delle 
Entità e degli Eventi Territoriali" (moduli: i.TerGis, i.TerMeta, i.TerSSD 

• Qualifica conseguita  Attesa dell’attestato di frequenza 
• Data  21 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Partecipazione al workshop “Rafforzamento degli investimenti per Natura 2000 attraverso un 
migliore accesso AI FONDI Europei e l’aggiornamento dei quadri di azione prioritaria (PAF)  

• Qualifica conseguita  Attesa dell’attestato di partecipazione  
• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo – (Formazione Giuridico amministrativa dei 
dipendenti D e dirigenti della Giunta Regionale Campania – 2012 

• Qualifica conseguita  Attesa dell’attestato di frequenza 
• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 “Normativa comunitaria”  
 La Regolamentazione comunitaria in materia di controlli e ruolo specifico dei soggetti coinvolti 

nella gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 
 La strategia antifrode della Commissione Europea-Olaf 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Data  1998 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SINBIOS AMBIENTE E BIOTECNOLOGIE 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Docente per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nel settore 
agricolo 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Data  1997 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Provinciale Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 

IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione dei prodotti e dei processi agroalimentari 
 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Attestato di frequenza al corso di “Igiene degli alimenti e HACCP” della durata di 30 ore. 

• Data  1996 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Segreteria Simposi 

 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento “Ruolo dei servizi veterinari nella verifica 

dell’autocontrollo”  
• Data  27- 28/02/1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Italiana per la Qualità 
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• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Norme ISO 9000 – UNI EN 29000”  

• Data  1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Regionale Allevatori della Campania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di abilitazione per zootecnici per l’assistenza negli allevamenti ovi-caprini della Regione 
Campania, nell’ambito del Piano regionale di lotta alla ipofecondità bovina,bufalina e ovi-caprina 
e contro la mortalità neo e post natale del bestiame. (DGR n. 5575 del 06/11/1990) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Data  16/12/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Tesi dal titolo "Misura della selettività del comportamento materno della capra (Capra hircus L.  ) 

in relazione all’allontanamento della prole" 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie indirizzo zootecnico 

• Livello nella classificazione  naz.  Votazione 98/110 
• Data  A.S.: 1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico statale “A.Diaz” Caserta 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 44/60 

 
TITOLI 

• Data  2001 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Regione Campania – Comitato Tecnico Regionale 

• Descrizione titolo  Albo regionale dei Collaudatori 
• Qualifica conseguita    Iscritto al n° 342, per le Sezioni “Opere di sistemazione agraria” ed “Opere di sistemazione 

forestale”. 
• Data  1998 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario – Usi Civici 
(DGR n. 1678 del 27/3/1998) 

• Descrizione titolo  Perito Istruttore Demaniale delle terre di uso civico previsto dall’articolo 11 della Legge 
Regionale 17*3/1981 n. 11 

• Qualifica conseguita    Perito Istruttore Demaniale  

• Data  1995 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta 

• Descrizione titolo  Agronomo 
• Qualifica conseguita    Iscritto al n. 193 dell’Albo dal 10/10/1995 

• Data  1993 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Università degli Studi di Catania 

• Descrizione titolo  Prima sessione Esami i Stato per l’abilitazione professionale 
• Qualifica conseguita    Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Prima lingua  ITALIANO 
Altre lingue  INGLESE LIVELLO MEDIO 

  Acquisite attraverso l’istruzione scolastica e accresciute con la partecipazione a corsi 
specifici e periodi di permanenza all’estero 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ha sviluppato, nel corso della sua attività professionale e formativa, una spiccata attitudine alla 

gestione dei rapporti interpersonali, con predisposizione alla partecipazione propositiva al lavoro 
in gruppo e al coordinamento dello stesso, ove necessario. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Ha acquisito una specifica capacità a coordinare gruppi interdisciplinari, in ambito tecnico,. 
L’esperienza come libero professionista le conferisce una generale attitudine ad operare, nel 
rispetto dei tempi stabiliti e più in generale secondo obiettivi concordati. Gli studi gli hanno 
conferito dimestichezza con le organizzazioni complesse ed i ruoli conseguenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona pratica da utilizzatore di sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP, OS X Mac) e Linux e 
applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook); sufficiente conoscenza di 
programmi di grafica (PhotoShop, Free Hand). 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
DICHIARAZIONE  La  sottoscritta 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 196/03. 

 
 
Caserta, 17/03/2023 
 SOFIA SPINELLI 

 “firma omessa ai sensi dell’art 3 D.lgs. 39/2013”  

 


