
EURRICUTUM VITAE

SPIERTO ANTONIO nato a Torre del Greco n07/L21L963 ed ivi

domiciliato alla via Alcide De Gasperi,l,L5.
Stato civile: coniugato con 2 figli.Recapiti telefonici: 081 847 5L 50 - 337 1L 80 947 -

Titoli di studio - Attestati & corsi di specializzazione

Diploma diAspirante al comando di navi mercantili conseguito nell'anno
scolastico t98tl82 presso l'lstituto Tecnico Nautico statale diTorre del Greco.

Titolo professionale di "CAPITANO Dl LUNGO CORsO"conseguito nell'anno L997

presso la "Direzione Marittima di PALERMO".

CERTIFICATO IMO - STCW,g7

Per il rilascio del sopracitato Certificato lnternazionale,nel corso degli anni, ha

;'"Blsr:guito quanto segue:
CORSI ED IDONEITA,
persnnal safety and social responsibilities - Personal survival techniques
Antincendio base & Avanzato - Radar normale - Radar ARPA ( automatic radar
plotting aids ) - Radar ARPA BRTDGE TEAMWORK - Ricerca e salvataggio -
Ro-Ro passengers Ships - Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) -
Marittimo abilitato battelli emergenza veloci ( MABEV ) - Medical Care - GMDSS:

Global Maritime Distress Safety System - SSO: Ship security Officer.
Leadership operativo & Leadersh i p manageria le.

Esperienze Professionali et lstituzionali:

Da! giorno 25.03.L983 a! giorn o L1,.L2.1993 imbarcato in qualità di All.Uff.le

Coperta sulle seguenti unità: Ausonia-Achille Lauro-Bower-PO(Ro-Ro Grimaldi)

Dal 7.5.1994 a|16.5.1999 imbarcato in qualità di UFFICIALE di navigazione su navi

cliTipo RO-RO/LO-LO Multipurpose della società "GRIMALD! GROUP" NAPOLI.

Dal24.9,1999 al 20.L1,.2001 imbarcato in qualità di uFFlclALE di navigazione sulle

narri Bo-Ro/passeggeri della società ADRIATICA di navigazione(Gruppo TIRRENIA)

Dal 9.7.2002 al 3.5.2004 impiegato presso PRO.M.UR srl con funzioni direttive

Dal 6.8.2004 (tegame giuridico contrattuale con Adriatica di navigazione s.p.a) al

6.t2.2006 imbarcato in qualità di UFFICIALE di navigazione sulle unità

del!'ADRIATICA( G ru ppo Tl RREN IA)-

Dal 19.7.2002a| 20.L0.2006 ho ricoperto iseguenti incarichi istituzionali:
Consigliere Comunale - Presidente Commissione consiliare - Capogruppo Consiliare

- ASSESSORE Comunale della città di Torre del Greco.



Da luglio 2OO7 a|20.0L.2008 Consigliere Comunale - Presidente Commissione

consiliare della città di Torre del Greco - Da|7.8.2007 al 4.9.2007 imbarcato sulla

nave "JANAS" della società TIRRENIA in qualità di UFFICIALE di navigazione-

Dal 21.01.2008 a|7.5.2OL2 ho ricoperto l'incarico di ASSESSORE della città di Torre

del Greco ( Vice-sindaco fino a! giorno 1,L.01.2011)- Aspettativa non retribuita con

Tirrenia di navigazione (amministrazione straordinaria)

" : ', ;!ic ?An- a febbraio 2Ot4 Consigliere Comunale della città diTorre del Greco -

- dal g.g.2012 al2t.12.2al2 imbarcato in qualità di uFFlclALE di navigazione su

trirità delta società Tirrenia di navigazione e dal 18.07.2013 a|3L.10.2013 imbarcato

in qualità di I"UFFICIALE di COPERTA e L" COMMISSARIO sulle unità della società

Tirrenia-Compagnia ltaliana di Navigazione .

Dal 25 luglio 2014 ho ricoperto !'incarico di Presidente del Consiglio Comunale

della città diTorre del Grebo(deliberazione consiliare n.5/20L4) e dal giugno 20ts
quello di Vicesindaco della città. Quindi Assessore fino al 27 Luglio 20L7.

Aspettativa non retribuita con Tirrenia CIN (Compagnia italiana di navigazione)

Eletto consigliere comunale nella competizione elettorale del L0 giugno 2OL8,

ricopro l'incarico di VicePresidente del Consiglio.(Prima seduta Consiglio comunale)

Attualmente imbarcato sulla nave AURELIA in qualità di l"Ufficiale di Coperta dal

29 Ottobre 2018.

Dipendente della società Compagnia ltaliana di Navigazione (Tirrenia CIN) in

Continuità di Rapporto di lavoro ( CRL )

- Conoscenza della lingua INGLESE e SPAGNOLA

- Durante tutto il periodo di amministratore Comunale ho

partecipato e conseguito vari corsi ( sistemi di programmi pc -
aggiornamenti professionali) della società Tirrenia di Navigazione.

_ 
( Corsi svolti negli uffici e sulle unità della stessa società )

ln fede






