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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  VERAZZA AMEDEO 

Indirizzo   

Telefono  081/7969524 

Fax   

E-mail  amedeo.verazza@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania Via Santa Lucia °81 80132 Napoli (NA) 80132  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario Esperto Tecnico di Policy Categoria D7 

• Principali mansioni e responsabilità  − 23/04/2021 rimodulazione Posizione Organizzativa denominata “Benessere animale” 

con le seguenti competenze: Piano Nazionale Benessere Animale – Certificazione 

ISO dell’autorità competente regionale e territoriale in materia di sanità pubblica 

veterinaria - Formazione del personale del SSR (UOV) – Gestione sistemi 

informativi regionali - Supporto al Dirigente per la dematerializzazione delle 

procedure amministrative” - Attuazione Legge n. 689/1981 e Legge Regionale 

n.13/1983, monitoraggio dei pagamenti e procedure consequenziali (iscrizione ruoli 

esattoriali) Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) art.109 Reg. CE n. 

625/2017 – Coordinamento attività presupposte alla riscossione coattiva delle 

sanzioni amministrative in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria ai sensi del DGRC n. 263 del 15/05/2017 (Decreto Dirigenziale n. 157 del 

23/04/2021) 

− 17/11/2020 rimodulazione Posizione Organizzativa denominata “Benessere animale” 

con le seguenti competenze: Piano Nazionale Benessere Animale –Certificazione 

ISO dell’autorità competente regionale e territoriale in materia di sanità pubblica 

veterinaria - Formazione del personale del SSR (UOV) - Gestione sistemi 

informativi regionali - Supporto al Dirigente per la dematerializzazione delle 

procedure amministrative (Decreto Dirigenziale n. 369 del 17/11/2020) 

− 28/07/2017 rimodulazione Posizione Organizzativa denominata “Benessere animale” 

con le seguenti competenze: Benessere animale - Piano Nazionale Benessere 

Animale - Certificazione ISO dell'Autorità competente regionale e territoriale in 

materia di sanità pubblica veterinaria – Formazione del personale del SSR (UOV) – 

Gestione sistemi informativi regionali (Decreto Dirigenziale n° 133 del 28/07/2017) 

− Dal 05/05/2015 assegnazione incarico di Posizione Organizzativa di tipo 

professionale denominata "Benessere animale" con le seguenti competenze: 

Benessere animale - Piano Nazionale Benessere Animale - Certificazione ISO 

dell'Autorità competente regionale e territoriale in materia di sanità pubblica 

veterinaria (Decreto Dirigenziale n°156 del 05/05/2015); 

− Dal 02/04/2015 al 05/05/2015 conferimento incarico di servizio "Attività di 

collaborazione operativa relativamente a: Gestione nodo allerta regionale alimenti e 

mangimi; salvataggio e archiviazione dei messaggi della PEC"; 

− dal 03/2015 assegnazione alla D.G. per la tutela della Salute UOD 02 (Decreto 

mailto:a.verazza@regione.campania.it
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Dirigenziale n° 88 del 18/03/2015); 

− 2014 “inserimento nella short list di funzionari a cui affidare le attività istruttorie 

inerenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza 

e valutazione ambientale strategica” DD 122 del 05/08/2014; 

− 2013-2014 “Affidamento incarico istruttoria e valutazione Istruttoria istanze Bando 

GAL "Alto Casertano" Misura 41 - Strategie di Sviluppo Locale - Azioni specifiche 

leader a bando Mis. 321 PSR 2007-2013 CAMPANIA”; 

− 2011-2014 “Affidamento incarico ricevibilità, istruttoria e valutazione istanze PSR 

2007-2013 CAMPANIA Misura 144 - Aziende agricole in via di ristrutturazione in 

seguito alla riforma della Organizzazione Comune di Mercato”; 

− dal 10/2011 al 03/2012 “Affidamento incarico Indagine di copertura 6° Censimento 

Agricoltura”; 

− dal 10/2010 al 03/2011 “Nomina Coordinatore Area Sessana per il 6° Censimento 

Generale dell’Agricoltura” DD.GG.RR. nn°248, 515 e successiva di rettifica n°531 

del 2010; 

− Formatore e Docente Corsi di Formazione P.S.R. e Corsi per il Conseguimento del 

Patentino per l’Acquisto dei Fitofarmaci; 

− 2011-2012 “Affidamento incarico ricevibilità, istruttoria e valutazione istanze PSR 

2007-2013 CAMPANIA Misura 112-121 “Insediamento di giovani agricoltori e 

Ammodernamento delle aziende agricole”; 

− 2011-2012 “Affidamento incarico ricevibilità, istruttoria e valutazione istanze PSR 

2007-2013 CAMPANIA Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

− dal 02/2009 al 04/2009 realizzazione indagine statistica “Quantità e prezzi dei 

prodotti agricoli commercializzati anno 2009"; 

− dal 03/2005 al 04/2005 realizzazione indagine statistica “Agricoltura al femminile”, 

− dal 02/2005 al 04/2005 progettazione e realizzazione corso 08/CE "Innovazioni 

tecnologiche in olivicoltura" P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 4.16; 

− 2004 partecipazione progetto AGRIT 2004; 

− dal 03/2004 Responsabile SIGISA (Sportelli Informativi per la Gestione Integrata 

dei Suoli Agricoli) e PRCFA (Piano Regionale Consulenza Fertilizzazione 

Aziendale); 

− dal 01/2004 al 02/2004 progettazione e realizzazione corso 05/CE "Innovazioni 

tecnologiche in orticoltura" P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 4.16; 

− Dal 10/2003 al 12/2003 progettazione e realizzazione corso 03/CE “agricoltura eco-

compatibile” Mis. 4.16 POR Campania 2000-2006; 

− dal 06/2003 al 09/2003 partecipazione Indagine REA 2002 (risultati economici delle 

aziende agricole nel 2002); 

− 2003 partecipazione progetto AGRIT 2003; 

− 2002 progettazione e realizzazione del corso 08/CE “1° insediamento giovani 

imprenditori” Mis. 4.16 del P.O.R. Campania 2000-2006; 

− 2002 organizzazione e realizzazione seminario provinciale sui risultati ottenuti 

dall’indagine svolta nell’ambito del Progetto: “Statistica agraria – superficie e 

produzioni delle colture agrarie a livello comunale”; 

− 2002 assegnazione progetti divulgativi: 1) Statistica agraria – l’agriturismo in 

Campania; 2) Statistica agraria – superfici e produzioni delle colture agrarie a livello 

comunale; 3) Statistica agraria – il vivaismo in Campania; 4) Statistica agraria: 

aggiornamento processi produttivi; 5) Trasferimento dei risultati delle attività 

sperimentali condotte sul pomodorino e sulle leguminose; 6) Diffusione di tecniche 

di coltivazione ecosostenibili; 7) Attività a supporto della L. R. “promozione e 

valorizzazione dell’agricoltura ecosostenibile in Campania”; 8) Piano regionale per 

la consulenza alla fertilizzazione – prove dimostrative di concimazione e taratura 

economica; 9) Carta dei suoli dell’azienda agricola “Improsta”; 10) Aggiornamento 

della carta di utilizzazione agricola dei suoli; 11) Aggiornamento professionale; 12) 

Allestimento di protocolli per il rilevamento di agenti di malattia soggetti a norme; 

13) Prevenzione fitosanitaria – Decreti di lotta obbligatoria – Divulgazione delle 

conoscenze degli organismi nocivi da quarantena oggetto degli interventi di lotta 

obbligatoria; 14) Supporto al P.O.R. Campania 2000-2006 – Programma di 

divulgazione, consulenza, formazione ed aggiornamento dei tecnici; 

− nel 2001 realizza prove dimostrative sull’innesto erbaceo nell’ambito del P.O.M. A 

23 progetto T.E.P.Or.E. (Tecnologie innovative ecocompatibili per produzioni 

orticole extra stagionali di qualità) e partecipa alla divulgazione dei risultati come 

relatore in convegni provinciali e regionali e collabora alla realizzazione di 

pubblicazioni su riviste di settore; 

− dal 07/2000 al 03/2015 rilevatore fitopatologo c/o Unità Tecniche di Rilevamento 
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(UTM) per la elaborazione del Bollettino Fitosanitario Zonale Edizione del Ce.S.A 

di Sessa Aurunca (Comuni di Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Francolise, 

Mondragone, Sessa Aurunca e Sparanise); 

− dal 07/2000 al 12/2001 incarico di Posizione Organizzativa di livello A con 

specifiche funzioni di responsabilità Sportello Istat e Consulenza alla fertilizzazione 

per il Centro Sviluppo Agricolo di Sessa Aurunca. 

   

• Date (da – a)  06/1993 --> 07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.I.C.A. Coldiretti – Associazione Regionale Informazione e Consulenza in Agricoltura Via 
Giuseppe Pica n° 62 80142 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Produttori Agricoli 

• Tipo di impiego  Tecnico agricolo 

• Principali mansioni e responsabilità  – Divulgatore Agricolo Polivalente 

– Rilevatore fitopatologo c/o Unità Tecniche di Rilevamento (UTM) per la elaborazione del 
Bollettino Fitosanitario Zonale Edizione del Ce.S.A. di Sessa Aurunca (Comuni di Carinola, 
Cellole, Falciano del Massico, Francolise, Mondragone, Sessa Aurunca e Sparanise) 

– Rilevatore Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) 

 

• Date (da – a)  07/1991 --> 09/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.I.C.A.V. – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali Centro 
Direzionale Viale della Costituzione - Isola F/3 80143 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Industriali 

• Tipo di impiego  Tecnico agricolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a)  21-25 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICQ Meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Valutatori Sistemi Gestione Qualità basato sulla normativa gestionale 
UNI EN ISO 9001:2015 e le norme sugli audit CEI UNI EN ISO/IEC 17021-1:2015, UNI CEI 
ISO/IEC TS 17021-3:2013 e UNI EN ISO 19011:2012. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esami 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

  

• Date (da – a)  10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sugli aspetti organizzativi e procedurali connessi all’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art.4 (6) del Reg. (CE) n.882/04 – Audit dell’autorità competente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli iscritti alla short list di cui al DD 554 del 19/07/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di diritto amministrativo e regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico e European Computer 
Driving Licence Foundation 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECDL European Computer Driving Licence 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

01/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Via Nazionale Appia 2/A Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

05/2006 – 02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ (convenzione con Regione Campania del 22 maggio 2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto OSMOSI formazione manageriale “Esperti di Politiche di Sviluppo e Coesione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania (D.G.R. 3074 del 31/10/2003) realizzato da S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di 
Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela delle acque da inquinanti di origine agricola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 

• Date (da – a) 

  

09/2004 – 11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania (D.G.R. nn. 4733/02 e 2217/03) realizzato da S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di 
Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del pedo ambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte colturali ed aziendali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 

• Date (da – a) 

  

03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania A.G.C. Sviluppo Settore Primario Se.S.I.R.C.A. e Scuola 
Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il compostaggio: Aspetti tecnici e normativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 
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• Date (da – a) 

  

10/2001 – 11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Formazione PRCFA (Piano Regionale Consulenza alla Fertilizzazione aziendale) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  06/1998 – 11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.F.D.A. Abruzzo Campania Molise (Consorzio Interregionale per la Formazione dei 
Divulgatori Agricoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “agricoltura e qualità – qualificazione delle produzioni” – Programmi 
interregionali per la formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli (delibera CIPE del 
18/12/1996 e Decreto Mi.P.A. n. 50532) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.I.P.A. Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola – C.I.D.A. Comitato Interregionale 
per la Divulgazione Agricola in Italia – C.N.C.D. Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Divulgatori Agricoli Polivalenti 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio dell’attività di Divulgatore Agricolo Polivalente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

11/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze agrarie 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificato di abilitazione ed iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 
Caserta dal 17/06/1993 a tutt’oggi 

 

• Date (da – a) 

  

09/1981 – 07/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Difesa delle produzioni agricole 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie Nuovo Ordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE DAL 1992 IN TALE VESTE HO LAVORATO CON OLTRE 200 

AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE ALL’A.R.I.C.A. COLDIRETTI DELLE AREE SESSANA E MONDRAGONESE E 

OLTRE 350 AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AI PIANI REGIONALI DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA E 

DI CONSULENZA ALLA FERTILIZZAZIONE AZIENDALE, HO COLLABORATO CON I RICERCATORI 

DELL’ISPORT DI PONTECAGNANO (SA) PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DIMOSTRATIVE, CONVEGNI 

REGIONALI E PROVINCIALI E PUBBLICAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO TEPORE DEL P.O.M. A 23. 
DAL 2014 SONO MEMBRO DEL GRUPPO ISTRUTTORE ISTITUITO AI SENSI DELLA DGR 406/2011 PER LE 

ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INERENTI LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE 

DI INCIDENZA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 COORDINATORE COMUNALE (CO.C) PER IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA 

 

PATENTE O PATENTI  1981 - Patente di Guida categoria B 
2007 - ECDL European Computer Driving Licence 

 

PUBBLICAZIONI  1999 – “Annurca, dal Vesuvio con amore – lotta integrata e arrossamento le tecniche che ne 
esaltano la qualità” (E. Ucciero, A. Ruggiano, A. Verazza,) – Terra e Vita n. 41/1999; 

2002 – “Tecniche ecosostenibili di produzione – con l’innesto erbaceo oltre la sperimentazione” 
(L. Morra, M. Bilotto, G. D’Alterio, A. Verazza, S. Esposito, L. Conelli, V. Iacobelli) - Campania 
Agricoltura Gennaio-Febbraio 2002; 

2002 - “Tecniche ecosostenibili di produzione – melanzane innestate a confronto” (L. Morra, M. 
Bilotto, L. Conelli, A. Verazza) - Campania Agricoltura Marzo 2002; 

2006 – “Solanum torvum si conferma portinnesto ideale per melanzana” (Bilotto M., Morra L., 
Verazza A.) - L'Informatore Agrario n. 49, pag. 31 del 15/12/2006; 

 

 

 

 

 _______________________________________________ 
 
 (Dott. Agr. Amedeo VERAZZA) 


