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INFORMAZIONI PERSONALI  

NOME Pirozzi Antonio 

Indirizzo 
 

80/2, Via san Francesco a Patria, 80014, Giugliano in Campania 
 

Telefono 
 

081 7969394 
 

Fax 081 7969391 
 

E-mail antonio.pirozzi@regione.campania.it 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Dal 07/08/2015 ad oggi Assegnato alla Direzione generale per la Tutela della 
Salute 50 04 01 Prevenzione e Sanità Pubblica veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario D4S Responsabile della P. O. dell’U.O.D. 
“Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” denominata 
“Sinantropismo” “Gestione dell’anagrafe canina e della Banca 
dati regionale – Contributi Regionali in materia di prevenzione del 
randagismo (L.R.3/19) Centro Regionale per l’Igiene Urbana 
Veterinaria  (CRIUV) – Iscrizione dell’Associazioni 
Protezionistiche all’Albo regionale – Nomina delle guardie zoofile( 
L.R.3/19) – Gestione delle emergenze territoriali provocate da 
sinantropi  e dalla fauna selvatica – Epidemiologia veterinaria 
applicata ai sinantropi ed ai selvatici – Centri di recupero animali 
selvatici (C.R.A.S.)”,- Monitoraggio  interoperabilità protocollo 
WEB – E- Grammata – Attuazione degli adempimenti relativi alla 
prevenzione della corruzione e trasparenza – supporto per la 
certificazione ISO della autorità competente regionale e 
territoriale in materia di Sanità pubblica Veterinari a – 
Predisposizione di decreti di accertamento e riscossione di 
entrate da sanzioni amministrative  in materia di sicurezza 
alimentare – Attuazione Legge 689 /1981  e L.R. 13/1983  - 
Adempimenti procedurali in materia di sanzioni amministrative e 
relative opposizioni – Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno – 
Monitoraggio interoperabilità per la registrazione in GISA – 
Implementazione banca dati  per accesso al sistema GISA tramite 
spid; 

Istruttore Direttivo Divulgatore Agricolo; controlli aziendali per 
aggiornamento superficie vitate; misurazioni superfici per 
aggiornamento schedario viticolo; realizzazione e 
aggiornamento banca dati patentino fitosanitario (ACCESS), 
Reg. CE n° 1148/2001 controlli di conformità alle norme di 
commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli 
freschi; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

23/06/2021 aggiornamento in materia di salute e sicurezza del personale 
della Giunta regionale della Campania 

DAL 24 AL 28/09 2018 Corso di formazione per auditor dei sistemi di gestione per la Qualità 
“riconosciuto AICQ Sicev; 



20/09/2018 Corso di aggiornamento “Le novità della UNI EN ISO 9001/2015 e 
approccio al Risk Based Thinking” 

DAL 13/02 AL 20/05 2017 Formazione “Organizzazione sanitaria: strumenti di programmazione e 
controllo” attestato n° NA-U0005303/17 

22/11/2016 Corso di formazione teorico-pratica PHTC (Pre-Hospital Trauma 
Care)- completate le prove finali teorico-pratiche con successo, Att. N° 
15413;  

DAL 20 AL 27/09 2016 Partecipazione al corso “Anticorruzione, Trasparenza e cultura 
dell’integrità” (II edizione) 

DAL 21/10 AL 06/11 2015 Formazione “Armonizzazione dei Bilanci degli enti territoriali”. 

DAL 13/11 AL 17/12 2014 Partecipazione al corso “Anticorruzione, Trasparenza e cultura 
dell’integrità” 

17-1828/05 2004 Partecipazione al 2° corso regionale di formazione “il compostaggio: 
aspetti tecnici e normative” 

DAL 25 AL 29/06 2007 Corso di formazione: Controllori in riferimento al reg cee 1148/2001- 
Attestato di formazione per i controlli di conformità alle norme di 
commecializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. 

2005 Attestato di frequenza al corso di 100 ore “Frutticoltura: innovaione 
tecnologica e normative” 

17-18-28/05 2004 Frequenza al 2° corso di formazione “il compostaggio aspetti tecnici e 
formativi” 17-18-28 maggio 2004 

2003 Corso di I° e II° livello “Access” Regione Campania 

2010 Corso di formazione per l’utilizzo del software aggiornamento superfici 
vitate Corso di formazione e aggiornamenti per l’utilizzo applicazioni 
software sin 

2010 Corso di formazione per l’utilizzo palmare per rilievi topografici 
(aggiornamenti superfici vitate e collaudi) 

1992-93 Qualifica di Divulgatore Agricolo Polivalente 

1988-89 Iscrizione Albo dei Periti Agrari della provincia di Napoli al n° 652 

1988-89 Diploma di Perito Agrario conseguito presso Istituto Tecnico De Cillis 
di Ponticelli Napoli 

1984-85 Diploma di Agrotecnico conseguito presso l’Istituto F. Silvestri di Licola 

1981-82 Qualifica di ortofloricoltore conseguito presso l’Istituto F. Silvesrti di 
Licola 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di I° e II° livello “Access” Regione Campania; 

Corso di formazione per l’utilizzo del software aggiornamento superfici 
vitate Corso di formazione e aggiornamenti per l’utilizzo applicazioni 
software sin; 

Corso di formazione per l’utilizzo palmare per rilievi topografici 
(aggiornamenti superfici vitate e collaudi); 

 

PATENTE O PATENTI A-B-C-D-E CQC 

 


