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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Silvestro Spinelli  
Indirizzo(i) 10, via A. Gramsci, 70021, Acquaviva, ITALIA 
Telefono(i) 080768060 3388693741  

Fax 080768060 
E-mail silviospinelli@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/08/1949 
  

Esperienza professionale  
  

Lavoro o posizione ricoperti 1975: Assunto in qualità di assistente medico presso l'Ospedale Generale Regionale F. Miulli di 
Acquaviva (Ba). 
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Principali attività e responsabilità - Ha curato la stesura e pubblicazione di una grande opera di omeopatia del dr. Masi,. 

- Ha studiato agopuntura tradizionale cinese a Marsiglia con il dr. Van-Nghi 

- 1982-85 Collaboratore del Centro Studi e della Rivista "OSPEDALE MIULLI".  

Presso lo stesso ospedale ha prestato servizio in un reparto di neuropsichiatria per 11 anni ed in un 

reparto di Pronto Soccorso per circa 20 anni.  

-  Scrittore di articoli scientifici su omeopatia e agopuntura. 

- Scrittore di articoli scientifici di divulgazione nei vari settori della medicina non convenzionale, in veste di 

collaboratore fisso di stampa periodica. 

- Dal 1995 giornalista pubblicista regolarmente iscritto all'Albo dei Giornalisti 

- Nel 1998 ha curato la traduzione di un trattato di omeopatia del dr. Nash, per la casa  editrice Salus 

Infirmorum. 

- Per circa 10 anni è stato docente di omeopatia presso il CISDO (Centro Italiano di Studi e 

documentazione in Omeopatia) 
- Dal 1995 al 2000, ha seguito gli insegnamenti di Bioterapia Nutrizionale della dr.ssa D. Arcari Morini, in 
Roma (biologa, nutrizionista che ha messo a punto una metodica di cura con gli alimenti, da lei definita 
Bioterapia Nutrizionale) applicando, da allora, tale terapia nella pratica medica quotidiana. 

- Ha tenuto varie conferenze e corsi sull'alimentazione naturale e terapie naturali: 

• 1997/98 ha insegnato Terapia nutrizionale presso una scuola di naturopatia a Milano 

• nel 1999 e nel 2000 ha tenuto corsi e conferenze presso varie scuole e centri culturali 

• nel 2002 ha tenuto un corso di perfezionamento, in Terapia nutrizionale, per biologi. 

• Dal 2002 al 2008 collabora con il prof. De Giglio (Facoltà di Chimica dell'Università di Bari) per 

ricerche di bioelettronimetria di Vincent applicata agli alimenti. 

- Ha insegnato per 5 anni in veste di docente esperto nell'ambito del "Modulo di Alimentazione e 

Nutrizione" e del "Modulo di Fitoterapia" presso l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e 

l'Artigianato "N. Chiarulli" di Acquaviva delle Fonti. Presso lo stesso Istituto, nel 2008, ha tenuto un “Corso di 

formazione in nutrizione” per i genitori degli alunni iscritti nella stessa scuola. 

- Fino al 2009, per 6 anni è stato docente di Bioterapia Nutrizionale in un corso per medici che si tiene in 

Roma presso l'ospedale Santo Spirito in Sassia. 

- Dal 2009 tiene lezioni di terapia nutrizionale presso la scuola di naturopatia “Naturalia” con sede in Molfetta.  

- Nel 2009 ha tenuto lezioni di terapia nutrizionale presso l’Accademia di Fitoterapia a Todi (Pg).  

- Attualmente è docente di terapia nutrizionale presso l’A.I.Nu.C. (Accademia Internazionale di Nutrizione 

Clinica) con sede in Roma. 
- Dal 2007 docente di terapia nutrizionale” presso l’università privata di naturopatia Jean Monnet, 

nella sede di Bisceglie. 
- Nel 2011-12 ha tenuto corsi di nutrigenomica in varie città italiane per conto della OTI. 
- Nel 2012-13 ha tenuto corsi di terapia nutrizionale presso la scuola di cucina Boscolo Etoile, con 

sede in Tuscania. Tali corsi erano indirizzati a cuochi. 
 

 
 

Istruzione e formazione  
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Date 1975: Laureato in Medicina e Chirurgia; con pubblicazione della tesi. 

1979: Specializzato in Psichiatria. 

1978-79: Ha frequentato a Londra il "Tavistock Institute" per studi e ricerche sull'"Analisi dei         

sistemi viventi e delle istituzioni". 

Dal 1980 ha seguito corsi internazionali di omeopatia. (1980-84 Corso internazionale di medicina 

omeopatica, tenuto dal dottor Masi Elizalde);  

dal 1983 membro dell'associazione internazionale “Omoeopatia Europea";  

1984 docente di omeopatia presso l'Ordine dei Medici di Bari, e presso altre scuole in Italia. 

 
Titolo della qualifica rilasciata Medico, specialista in Psichiatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapia, esperto in terapia omeopatica, esperto in terapia nutrizionale e nutri genomica. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   X  X  X     

Lingua     X       

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza approfondita dei più diffusi soft-ware, in particolare Microsoft, sia in ambiente PC che 
Mac 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 
 


