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Informazioni
personali
Nome / Cognome

Dario Costanzo

Indirizzo

via V.C. 4 n. 6, 90046, Monreale (PA), Italia

Telefoni

335 8433961

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

costanzo.dario@libero.it;

pec: costanzo.dario@epap.sicurezzapostale.it;

Italiana
17/10/1961
Maschio

Occupazione Libero professionista esperto in programmazione territoriale e sviluppo locale
desiderata/Settor a cofinanziamento comunitario
e professionale Esperto nell’analisi dei mercati delle diverse filiere agroalimentari
Consigliere dell’Innovazione tecnologica
Docente/Orientatore in attività formative a cofinanziamento comunitario
Istruttore e perito demaniale per la liquidazione degli usi civici
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 07 ottobre 2004 – a tutt’oggi
Progettista, Direttore/Coordinatore e Responsabile di Piano
Responsabile di Piano/Coordinatore della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo “Comunità
Rurali Resilienti” a valere sul PSR SICILIA 2014-2020 Mis. 19.2 e 19.4 (dal 03.10.2017 a tutt’oggi)
Co-progettista della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo “Comunità Rurali Resilienti” a
valere sul PSR SICILIA 2014-2020 Mis. 19.1, 19.2 e 19.4 (08.04.2016-03.10.2016)
Progettista e Responsabile del Piano di sviluppo Locale “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio
rurale”, nell’ambito del P.S.R. 2007-2013 - ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” MISURA 413 “ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE – QUALITÀ DELLA
VITA/DIVERSIFICAZIONE”; MISURA 431 “GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE,
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE” (08.08.2011-31.01.2017)
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 – STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)
Attività di supporto per la stesura delle schede progettuali inerenti l’elaborazione di un “Disciplinare
per la tracciabilità genetica dei grani duri antichi siciliani e dei prodotti da esse derivati” e di una
“Demo farm delle Madonie” per le carni bovine. (Convenzione Gal Isc Madonie/So.svi.ma Spa)
(07.07.2014 – 27.01.2017).
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Principali attività e
responsabilità

Progetto di Eccellenza “R.E.M. – Rete degli ecosistemi madoniti” nell’ambito del Bando
dell’Assessorato Reg.le al Turismo per la realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico - (art. 1 comma 1228 della Legge 296/2006):
Coordinatore laboratori di osservazione e percezione per le scolaresche – supporto alle attività di
rendicontazione (08.04.2016-30.9.2016)
Co-progettista (14.03.2014-21.05.2014)

PROGETTO DI COOPERAZIONE “PRODOTTI TIPICI E DIETA MEDITERRANEA” - Misura 421 P.S.R. SICILIA 2007 – 2013 (Soggetto capofila: Gal Isc Madonie; Gal partners: Gal Metropoli Est, Gal
Nat Iblei, Gal Sicani)
1)

Resp.le di Progetto

2)

Partecipazione a

- Attività di pre-sviluppo (progettazione, partecipazione ad attività seminariali etc...).
- AZIONE N° 1: “Definizione di nuovi modelli organizzativi di tipo partecipativo” (es. azione trasversale
etc....).
- Comitato di pilotaggio.
(01.08.2014 – 15.12.2015)
PROGETTO DI COOPERAZIONE “SCALE UP” - MISURA 421 - P.S.R. SICILIA 2007 – 2013
(Soggetto capofila: Gal Nat Iblei; Gal partners: Gal Isc Madonie, Gal Metropoli Est, Gal Sicani)
Partecipazione a
- Attività di pre-sviluppo (progettazione, partecipazione ad attività seminariali etc...).
- AZIONE N° 1: “Definizione di nuovi modelli organizzativi di tipo partecipativo” (es. azione trasversale
etc....).
- Comitato di pilotaggio.
(01.08.2014 – 15.12.2015)
PROGETTO DI COOPERAZIONE “O.R.I. DEL MEDITERRANEO” - MISURA 421 - P.S.R. SICILIA
2007 – 2013 (Soggetto capofila: Gal Metropoli Est; Gal partners: Gal Isc Madonie, Gal Nat Iblei, Gal
Sicani)
Partecipazione a
- Attività di pre-sviluppo (progettazione, partecipazione ad attività seminariali etc...).
- AZIONE N° 1: “Definizione di nuovi modelli organizzativi di tipo partecipativo” (es. azione trasversale
etc....).
- Comitato di pilotaggio.
(01.08.2014 – 15.12.2015)

PROGETTO UMAYYAD: IMPROVEMENT OF MEDITERRANEAN TERRITORIAL COHESION
THROUGH SET UP OF TOURIST-CULTURAL ITINERARY_R.E.I.L. (Registro delle Eredità
Immateriali Locali)_Coordinamento delle attività di animazione territoriale e supporto ai Comuni ed
agli stakeholders culturali nell’attività di rilevazione delle eredità culturali immateriali (13.02.2014 –
01.04.2016).
DISTRETTO TURISTICO “CEFALÙ E PARCHI DELLE MADONIE E DI HIMERA”_ Partecipazione
alle attività connesse all’elaborazione dei 6 progetti presentati dal Distretto a valere sull’Obiettivo
operativo 3.3.3. – Linea di intervento 3.3.3.A. (Convenzione Gal Isc Madonie/So.svi.ma Spa)
(05.04.2013– 04.07.2013).
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Redazione Progetto esecutivo:" UN AVVINCENTE VIAGGIO SULLE MADONIE, ALLA SCOPERTA
DI MITI, SAPORI, CULTURA E NATURA", finanziato dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente,
Comando del Corpo Forestale, nell'ambito del (FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA EX ART.
61 – L.R. N. 2/2002 (16.06.2009-31.03.2011)
Progettista e D.L. nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO MONTANO (FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA EX ART. 61 – L.R. N.
2/2002; LINEA B) (09.02.2007-18.02.2008)
Progettista e D.L. nell’ambito della Misura 4.13B del P.O.R. SICILIA 2000-2006 “SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE, AL RICONOSCIMENTO COMUNITARIO ED AL CONTROLLO DI PRODOTTI
REGIONALI DI QUALITÀ” (06.07.2005-31.05.2008)
Progettista e D.L. nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO MONTANO (FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA EX ART. 61 – L.R. N.
2/2002; LINEA B)
Circolare Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste dell’8 luglio 2004 pubblicata su
G.U.R.S. n. 34 del 13 agosto 2004 (07.10.2004-18.01.2007)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

G.A.L. I.S.C. MADONIE – Viale Risorgimento 13 B – 90020 Castellana Sicula (PA)
Gruppo di Azione Locale

Dal 15/02/2017 a tutt’oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Ricercatore senior Coordinatore

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore dell'attività di rilevazione dei dati riguardanti l'organizzazione delle filiere agroalimentari
sul territorio siciliano e delle attività di animazione/diffusione dei risultati
Progettista di n. 10 interventi formativi a valere sulla Misura 1.1 del PSR SICILIA 2014-2020
Co-autore della Pubblicazione “Le Filiere agroalimentari siciliane – Analisi puntuale e tendenze del
settore ad uso delle imprese agricole e dell’utenza pubblica” ISBN: 978-88-99751-17-3

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CORERAS) – Via della
Libertà, 203, 90143 Palermo
Ente pubblico di Ricerca

24 febbraio 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza nell’ambito del “Corso di 2° livello Educatori FED del Progetto Formazione Educazione
Dieta (F.E.D.)“, di cui agli artt. 4 e 6 del D.A. 2507 del 30/12/2013, per il modulo “I prodotti tipici
disciplinati nella regione siciliana: DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, BIO ed i prodotti tradizionali
regionali”.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.S.P. TRAPANI – U.O.S. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ED E.C.M. –
Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani

Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Azienda Sanitaria Provinciale

Dal 07 gennaio 2016 a tutt’oggi
Project Manager
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Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date

Project management del Progetto formativo “Social Farming e la filiera agrumicola siciliana”, oggetto
dell’Accordo di cooperazione con il CONSORZIO DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI DI SICILIA
SOC. CONS. a.r.l. su contributo concesso da The Coca Cola Foundation
ASSOCIAZIONE ARCES - Vicolo Niscemi n. 5 - 90133 Palermo
Organizzazione non profit eretta in ente morale con D.P.R. n. 713 del 22.09.1976; Collegio
Universitario legalmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(D.P.C.M. del 19 novembre 1991).
Novembre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

RELATORE nell'ambito dell'attività di informazione previste dalla Misura 111 "Azione 2" del PSR
SICILIA 2007/2013 svoltasi a Caltavuturo in data 12 Novembre 2014 sul tema “Le Coltivazioni delle
Madonie e prospettive della PAC 2014 – 2020”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea – Dipartimento Agricoltura – SOAT di Petralia Sottana – Corso Paolo Agliata n. 130
– 90027 - Petralia Sottana (PA)

Tipo di attività o
settore
Date

Ente pubblico

Novembre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

RELATORE nell'ambito dell'attività di informazione previste dalla Misura 111 "Azione 2" del PSR
SICILIA 2007/2013 svoltasi a Polizzi Generosa in data 11 Novembre 2014 sul tema: “Agroalimentare
e neo ruralità – Identità, cultura e promozione del territorio”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea – Dipartimento Agricoltura – SOAT di Collesano – Via Imera n. 2 – 90016
Collesano (PA)

Tipo di attività o
settore
Date

Ente pubblico

23 e 28 maggio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo: “La nuova governance: GAS, farmer’s market ed aree mercatali”, svolta
nell'ambito del Programma formativo regionale FED - Formazione Educazione e Dieta, codice corso
E4214 - edizione di Caltanissetta ed E4224 - edizione di Palermo

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

CEFPAS - Cittadella Sant'Elia - Via G. Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario

Dal 12 luglio 2013 all’11 luglio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Componente equipe di progettazione del Progetto di cooperazione transnazionale “ORI DEL
MEDITERRANEO (Offerta rurale integrata)” - Misura 421 - P.S.R. SICILIA 2007 – 2013.”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

G.A.L. METROPOLIEST C.so Butera, 467 - 90011 Bagheria (PA)
Gruppo di Azione Locale

Dal 12 luglio 2013 all’11 luglio 2014
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Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Componente equipe di progettazione del Progetto di cooperazione transnazionale “SCALE‐UP
ARTIGIANO-INDUSTRIALE per il riutilizzo del pastazzo d’agrumi” - Misura 421 - P.S.R. SICILIA
2007 – 2013.”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date

G.A.L. NATIBLEI VIA Principessa Iolanda, 51 c/o Palazzo Comunale Canicattini Bagni (SR)
Gruppo di Azione Locale

Dal 16 ottobre 2012 al 08 luglio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente commissione di valutazione progetti

Principali attività e
responsabilità

Componente commissione di valutazione dei progetti a valere sulla Misura 323 A e B, del Piano di
sviluppo Locale “LA TERRA DEGLI ELIMI”, nell’ambito del P.S.R. 2007-2013 - ASSE 4
“ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” - MISURA 413 “ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE – QUALITÀ DELLA VITA/DIVERSIFICAZIONE”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

G.A.L. ELIMOS – Via G. Mazzini, 42 - 91013 - Calatafimi Segesta (TP)
Gruppo di Azione Locale

Dall’11 settembre 2012 al 12 giugno 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente commissione di valutazione progetti

Principali attività e
responsabilità

Componente commissione di valutazione dei progetti a valere sulle Misure 313 A, 312 A, B e D, del
Piano di sviluppo Locale “DISTRETTO RURALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE”, nell’ambito del
P.S.R. 2007-2013 - ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” - MISURA 413
“ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE – QUALITÀ DELLA
VITA/DIVERSIFICAZIONE”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

G.A.L. SICILIA CENTRO MERIDIONALE – c.da Urna s.n. 92020 Castrofilippo (AG)
Gruppo di Azione Locale

26 novembre 2012 – 24 aprile 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza dei moduli “Orientamento e bilancio delle competenze” e “Spendibilità della professione”,
nell’ambito del Corso di formazione per “Tecnico Fonti Energie Rinnovabili”, finanziato nell’ambito del
Progetto “I.S.O.LA. – Inclusione Sociale e Obiettivo Lavoro 2012 - ” Avviso n. 20/2011 Programma
Operativo Sicilia FSE 2007-2013 – Sede di Palermo.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

LOGOS – Corso Ho Chi Min, 107/a – 97013 Comiso (RG)
Ente di formazione

22 ottobre 2012 – 13 aprile 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo “Tecniche di Pianificazione di itinerari turistici ed ambientali”, nell’ambito del
Corso di formazione per “Accompagnatore alla fruizione delle risorse culturali e naturalistiche”,
finanziato nell’ambito Avviso Pubblico n. 20/2011 - Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 –
Sede di Altofonte (PA).
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

EUREKA - Via Quarto dei Mille, 6 - 90129 Palermo
Ente di formazione

01 dicembre 2012 – 07 marzo 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo “Meccanizzazione agricola”, nell’ambito del Corso di formazione “L’Agricoltura
fattore che include”, finanziato nell’ambito del Progetto “L’inclusione sociale nelle Madonie” –
Inclusione Sociale e Obiettivo Lavoro 2012 - ” Avviso n. 20/2011 Programma Operativo Sicilia FSE
2007-2013 – Sede di San Mauro Castelverde (PA).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

ASS. COSTRUIAMO IL FUTURO – Viale Don Bosco, 19 – 90024 Gangi (PA)
Ente di formazione

Maggio 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulente, nell'ambito del Corso per "Smaltimento e riciclo dei rifiuti in agricoltura", svoltosi a
Collesano (PA) nell'ambito della Mis. 331 del PSR SICILIA 2007-2013.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura – SOAT di Collesano – Via Roma n. 10 – 90016
Collesano (PA)

Tipo di attività o
settore
Date

Ente pubblico

Aprile - Maggio 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulente, nell'ambito del Corso su "Valorizzazione degli itinerari rurali", svoltosi a Sambuca di
Sicilia (AG) il 12/04/2012 e a Burgio (AG) il 17/05/2012, nell'ambito della Mis. 331 del PSR SICILIA
2007-2013.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura – SOAT di Menfi – Via Collegio n. 21 – 92013 Menfi
(AG)

Tipo di attività o
settore
Date

Ente pubblico

Dicembre 2011 – Gennaio 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo "Promozione Prodotto" nell'ambito del Progetto "Business Communication"
corso per "Operatore Bed and Breakfast", svoltosi nel comune di Castelbuono (PA), nell'ambito del
P.R.O.F. di cui alla L.R. 24/76 annualità 2011

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Associazione Quasar Consulting – Via Trinacria 19 – 90144 Palermo
Ente di formazione

Novembre 2010 – Aprile 2011
Progettista

6

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Redazione Progetto esecutivo:" Eco-management & Tradizioni", finanziato dall'Assessorato Reg.le
Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale, nell'ambito del Fondo per la montagna ex art.
61 L.R. 26 marzo n. 2
Comune di Petralia Sottana (capofila)
Ente pubblico

Febbraio – Aprile 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Redazione Progetto esecutivo: "Il gusto di vivere i luoghi. Il patrimonio gastronomico tra sapori e
salute", finanziato dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale,
nell'ambito del Fondo per la montagna ex art. 61 L.R. 26 marzo n. 2

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Comune di San Mauro Castelverde (capofila)
Ente pubblico

Novembre 2010 – Marzo 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Rilevatore

Principali attività e
responsabilità

Rilevatore del “6° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010/2011” nella Regione Siciliana

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

REGIONE SICILIANA – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura – SOAT di Collesano – Via Roma n. 10 – 90016
Collesano (PA)
Ente pubblico

Giugno 2010 – Giugno 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio e Valutazione del progetto “GIFT - Giovani Imprenditori del proprio Futuro nel loro
Territorio”, realizzato nell’ambito dell’APQ giovani protagonisti – finanziato dall’Assessorato Reg.le
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
sociali” della Regione Siciliana

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

COINE’ srl a socio unico – Via P.pe di Belmonte n. 105 – 90100 Palermo
Impresa sociale

Novembre 2009 – Febbraio 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Relatore a n. 6 incontri organizzati dalle S.O.A.T. di Castelbuono, Grammichele, Agira, Mussomeli,
Menfi, Lercara Friddi, nell’ambito della Mis. 341 del P.S.R. SICILIA 2007-2013

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Viale Regione Siciliana,
4600 – Palermo

Tipo di attività o
settore
Date

Ente pubblico

Settembre 2002 – Novembre 2009
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Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Direttore del Progetto “Esperto/a in assistenza tecnica d’impresa” - P.O.R. SICILIA 2000-2006 – Misura
3.02 – sede Catania
Direttore del Progetto “Laboratorio d’impresa” – P.O.R. SICILIA 2000-2006 – Misura 3.03 -sede
PALERMO
Componente della Commissione Tecnico scientifica di analogo progetto, con sede Palermo
Docente e redattore dispense del modulo: “Materie agroambientali, Metodi di agricoltura integrata e
biologica, principi di agricoltura sostenibile” nel corso per “Capo azienda”, – Sede Marsala (TP) e del
modulo “Lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti” e “Tirocini in aziende leader”
nel corso per “Capo Azienda” - Sede di Castelbuono (PA).
Coordinatore didattico del corso per “Capo Azienda” - Sede di Cerda (PA), finanziati nell’ambito del
P.O.R. 20000-2006 – Mis. 4.08

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date

Gruppo Moccia S.p.A. – Via Colli della Farnesina, 144/8 – Roma
Società di Consulenza direzionale

Dal 1993 al 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Redazione Progetto:" La qualità come fattore di sviluppo per i territori montani", finanziato
dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale, nell'ambito del Fondo
per la montagna ex art. 61 L.R. 26 marzo n. 2 (marzo - aprile 2011)
Componente Commissione edilizia (da settembre 2007 a marzo 2011)
Redazione Studio Agricolo-Forestale in applicazione art. 3 l.r. n. 15/91 (1993) e aggiornamento
cartografico (2008)
Progettazione esecutiva, consulenza e coordinamento progetto di Promozione e valorizzazione della
Razza bovina Cinisara (2004)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Comune di Giardinello (PA)
Pubblica Amministrazione

Date

Dal 26 febbraio 2004 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Istruttore e Perito demaniale

Principali attività e
responsabilità

Verifiche generali, scioglimento di promiscuità, accertamento dell’esistenza di usi civici, legittimazioni di
occupazioni abusive, reintegre per i Comuni di S.Lucia del Mela, Pace del Mela, S. Filippo del Mela,
Alcara Li Fusi, Tusa e Oliveri (ME).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia
Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO
Pubblica Amministrazione

Dal 13.02.1987 ad oggi
Agronomo

8

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Consulenza tecnico agronomica per la progettazione e D.L. di numerose misure del P.S.R. SICILIA
2014-2020, 2007-2013, P.O.R.2000-2006, L.R. 13/86.
Consulenza catastale.
Consulenze per richiesta N.O. per l’esercizio dell’attività agrituristica – L.R. 9/6/94 N° 25;
Beneficiari privati
Aziende agricole e zootecniche

2000 – 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Tutor di Project work per il corso Euro.p.e. (Progetto European Project Expert: Azioni positive ai sensi
dell’art.2 della legge n. 125 del 10 aprile 1991), svoltosi a Palermo
Progettista interventi P.R.O.F. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Progettista intervento di formazione continua per i dipendenti
Relatore al ciclo di seminari dal titolo “La Ristorazione e la Dieta mediterranea“

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Associazione ELIS - Via Mariano Migliaccio, 5 – Palermo
Associazione operante nel settore della formazione professionale

2002 – 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulente di direzione nell’ambito del progetto “ARACNE DUE” – Adeguamento del sistema della
Formazione professionale e dell’istruzione” P.O.R. SICILIA 2000-2006 – Misura 3.05 – sede Palermo
(agosto 2006 - giugno 2008).
Project Manager nell’ambito del Progetto “ARACNE – Orientamento, Scuola e Professione” - P.O.R.
SICILIA 2000-2006 – Misura 3.05 – sede Palermo (agosto 2002 – maggio 2004).
Project Manager del Progetto “Arcesorient@” - P.O.R. SICILIA 2000-2006 – Misura 3.01 – sede
Palermo (ottobre 2002 – settembre 2003).
Consulenza tecnico-economica riguardante lo Studio sulla costituzione di una cooperativa per la
fornitura di servizi di amministrazione in favore della Residenza Universitaria Alcantara di Catania
(2002).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Associazione ARCES – Via Lombardia n. 6 – Palermo
Collegio universitario – Ente di formazione professionale

1989 – 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulente amministrativo nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007/2013 –
Fondo
Sociale
Europeo,
Avviso
Pubblico
N°
6/2009
Progetto
N.
2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1/0019 dal titolo ”L’artigianato Artistico della Ceramica: Tradizione,
Innovazione e Occupazione”.
Progettista e coordinatore dell’intervento formativo in favore degli allevatori del comprensorio di
Giardinello
Progettista e coordinatore didattico del Corso per il Rilascio dell’autorizzazione alla vendita di prodotti
fito-sanitari e dei loro coadiuvanti, previsto dall’art. 4 del decreto 29 luglio 2003 dell’Assessorato
Regionale della Sanità, in attuazione del D.P.R. n. 290/2001”
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Progettista e coordinatore didattico del corso di formazione per “Tecnico Esperto nel Management
alberghiero e della ristorazione”- Sede di Ustica (PA), Cod. ID A261, Misura 3.20 – P.O.R. SICILIA
2000-2006 - C.O.F. Sez. A
Consulente dell'intervento formativo per "Esperto tributario e fiscale", realizzato nell’ambito del P.O.R.
Sicilia 2000-2006 – Misura 3.12 del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, Cod. A132, sede di
CASTELBUONO (PA)
Direttore del Progetto integrato “INNOVA_PA”, finanziato dall’Ass.to Reg.le del Lavoro, nell’ambito
della Mis. 3.10 del P.O.R. SICILIA 2000-2006, per la formazione dei dipendenti dei comuni del PIT 19
(Alto Belice Corleonese)
Progettista e Coordinatore didattico del Corso di formazione per “Addetto manutenzione reti idriche”,
finanziato dall’Ass.to Reg.le del Lavoro, nell’ambito del Piano formativo di cui alla L.R. n. 27/91, art. 5
Coordinatore didattico del Corso di formazione per “Pedologo”, finanziato dall’Ass.to Reg.le del Lavoro,
nell’ambito del Piano formativo di cui alla L.R. n. 27/91, art. 1
Progettista, Coordinatore didattico e Direttore di numerosi corsi per “Capo azienda”, finanziati
nell’ambito del P.O.R. 20000-2006 – Mis. 4.08 (2004 e 2006).
Progettista, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore didattico del corso FSE per
“Certificatore qualità aziende agroalimentari”, svoltosi a S. Cataldo (CL) (1999-2000) e progettista di
analogo corso svoltosi a Palermo (1999-2000).
Progettista dell’intervento formativo, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore
didattico del corso FSE per “Gestore azienda agrituristica”, svoltosi a Castellammare del Golfo (TP)
(1995-1996).
Esperto e consulente per la redazione di un piano di sviluppo corredato da analisi di mercato, studio
della concorrenza e dei fattori competitivi dell’impresa, analisi ed elaborazione di metodi e procedure
(1989).
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

MANAGER s.r.l. – Largo Calatafimi, 6 – Palermo
Ente di formazione professionale

2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo: "Comunicare attraverso un evento fieristico" rese nell'ambito del corso di
formazione professionale per "Esperto in marketing enogastronomico", di cui al Catalogo dell’Offerta
Formativa Regionale - Sezione A - Formazione rivolta all’inserimento occupazionale - P.O.R. SICILIA
2000-2006 - Misura 3.12, Cod. A100, sede di FAVIGNANA (TP).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Ateneo Impresa S.p.A. – Corso Vittorio Emanuele II n. 18 - ROMA
Ente di formazione professionale

2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza dei moduli: “Orientamento” e “Legislazione prodotti tipici e biologici” nell’ambito del Corso
per “Esperto in innovazione tecnologica per aziende zootecniche” Cod. 1264 - Mis. 3.13 – P.O.R.
SICILIA 2000-2006 –– C.O.F. Sez. A

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Con.Form.I.S. – Viale Scala Greca, 282 – Siracusa
Ente di formazione professionale
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Date

gennaio 2007 - marzo 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore Regionale del Progetto “DISTRETTI SICILIA”, finanziato dall’Ass.to Reg.le della
Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca come Servizio “di ideazione, progettazione e
realizzazione di una campagna di comunicazione integrata e di sensibilizzazione per la promozione e
lo sviluppo dei distretti produttivi previsti dall’art. 56 della L.R. 28-12-2004 n. 17 e dal D.A. n° 152 del
1.12.2005

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Consorzio Studio Milone Group - p.zza della Rotonda n. 70 – Roma
Società di consulenza

2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Progettista dell'intervento formativo per "Tecnico Forestale Esperto Gestione Parchi e Riserve",
realizzato nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 – Misura 3.16 del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa, Cod. A835, sede di POLIZZI GENEROSA (PA)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

DAFNE Soc. Coop – Largo Calatafimi, 6 – 90129 Palermo
Ente di Formazione professionale e servizi sociali

2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Ricerca ed indagine sui fabbisogni del mercato del lavoro inerente il settore delle energie alternative,
nella fattispecie per la figura professionale di "tecnico installatore di pannelli fotovoltaici".

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

OMNIA SERVICE Soc. Coop. – Viale Romagna, 2 – 92016 Ribera (AG)
Ente di Formazione professionale

Dal 17 marzo 2006 al 31 gennaio 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Direttore e Responsabile monitoraggio tecnico ed amministrativo del Progetto “SICUR AMBIENTE”,
finanziato dall’Ass.to Reg.le del Lavoro nell’ambito della Misura 3.16 (ex 1.08) del P.O.R. SICILIA
2000-2006, nell’ambito del P.I.T. n. 3 di Gela (CL)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – Dipartimento Reg.le Protezione Civile – Via Gaetano Abela n. 5 – Palermo

Tipo di attività o
settore
Date

Ente Pubblico

dal 2 gennaio 2008 al 30 settembre 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza tecnica e divulgazione agricola - misura 4.12 Por Sicilia 2000-2006

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Sicili@nplus soc.coop. Consort. - Via Garibaldi 177 – 92013 Menfi (AG)
Società di servizi
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Date

2006-2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Esperto di Orientamento del Progetto “PRO-EMERSIONE”, finanziato dall’Ass.to Reg.le del Lavoro
nell’ambito della Misura 3.11 del P.O.R. SICILIA 2000-2006, nell’ambito del P.I.T. n. 31 “Reti
Madonie”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date

UNIONCAMERE SICILIA – Via Emerico Amari – Palermo
Unione Camere di commercio

Maggio 2005 - Settembre 2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaudatore

Principali attività e
responsabilità

Collaudi CANTIERI DI LAVORO (Cantieri scuola) nei comuni di Gangi, Sciacca, Giarre, Piazza
Armerina, Raffadali, S.Elisabetta.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Assessorato Reg.le del Lavoro, della P.S. della F.P. e dell’Emigrazione
Via Imperatore Federico n. 70 – Palermo
Pubblica Amministrazione

Date

2004-2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Direttore amministrativo e Coordinatore didattico Corsi di aggiornamento professionale, finanziati
nell’ambito Programma Interregionale “SERVIZI ORIENTATI ALLO SVILUPPO RURALE” di cui alla
legge 23 dicembre 1999 n.499 dall’Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste
Responsabile organizzazione dei seguenti eventi:
Incontro dibattito sul tema: “LINEE DELLA POLITICA AGRARIA DAL 2007: COSA CAMBIA PER LA
SICILIA” – Palermo 25 marzo 2006
Incontro sul tema: “ASPETTI E PROBLEMATICHE DELLA NUOVA P.A.C.” Palermo - 21 maggio 2005
Tavola rotonda sul tema: “PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI FITOSANITARI,
COADIUVANTI E CONCIMI, Art. 127, comma 82 della L.R.28/12/04 n.17", Monreale - 26 febbraio 2005

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Associazione Prov.le Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali di Palermo
Via G.Galilei, 38 – 90145 Palermo
Associazione culturale di categoria

2005-2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza nell’ambito del Progetto I.F.T.S. “Tecnico della promozione e fruizione delle risorse
naturalistiche delle aree protette” – Mis. 3.07 – P.O.R. SICILIA 2000-2006.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIETRO DOMINA” – Piazza Domina, 22 - Petralia Sottana
(PA)

Tipo di attività o
settore

Istituzione scolastica pubblica
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Date

2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza progettuale nell’ambito del Progetto “Donna” – L.R. n. 11 del 6/2/2006 Ass. Reg.le della
Famiglia – sede Messina

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Centro Studi FORMIDEA – Via Failla 15/17 – Castelbuono (PA)
Associazione del Terzo settore

2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Direttore corso “Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
Docente moduli “Accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari” e “Innovazione tecnologica
ed organizzativa” nell’ambito delle attività finanziate dall’Ass.to reg.le cooperazione, commercio,
artigianato e pesca.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

A.T.S. C.A.T. MANAGER S.R.L. & C.I.S. s.a.s. – Via Leonardo da Vinci n. 466 – Palermo
Centro di Assistenza tecnica al settore Commercio

Date

2002-2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza per le attività di animazione/orientamento nell’ambito del Progetto “Management ed
economia del territorio” - P.O.R. SICILIA 2000-2006 – Misura 3.10 – sede Messina

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

A.U.C.I.S. – Via Ghibellina, 46 – Messina
Associazione Universitaria per la Formazione professionale

2002-2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Membro del Comitato di Valutazione tecnico scientifica del Progetto: “Iride” - P.O.R. SICILIA
2000-2006 – Misura 6.07 – sede Palermo (Internazionalizzazione settore agroalimentare biologico
siciliano)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

ISI s.r.l. – Via Michele Amari, 22 – Palermo
Società di Servizi reali

Date

2003-2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore didattico Progetto Pilota “Formare.com” finanziato dall’Assessorato Comunale alle Attività
Produttive e rivolto alla riqualificazione degli operatori commerciali.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

L.A.I.L.A.C. (Libera Associazione Imprenditori e Lavoratori Addetti al Commercio) – Via Filippo Di
Giovanni, 19 – Palermo
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Tipo di attività o
settore
Date

Associazione di categoria

dal 4 al 18/07/2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Tutoraggio aziendale, nell'ambito del Progetto P.O.N. SCUOLA "Agriturismo equo e sostenibile",
svoltosi a Piana degli Albanesi (PA), Cod. n. 1.2 - 2003 – 1204, promosso dall’Istituto Tecnico per il
Turismo “M.Polo” di Palermo.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

S.A.I.E. s.a s. di Pullarà Claudia - Via Terranova, 10 - S.Giuseppe Jato (PA)
Società di servizi turistici

Settembre 2002 – Maggio 2003

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento didattico del Progetto “Esperto/a in assistenza tecnica d’impresa” - P.O.R. SICILIA
2000-2006 – Misura 3.02 – sede Palermo

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

A.E.G.E.E. Palermo – Viale delle Alpi, 40 – Palermo
Associazione Europea per la formazione professionale

Aprile – Maggio 2003

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del modulo “Materie agroambientali, Metodi di agricoltura integrata e biologica, principi di
agricoltura sostenibile”, nei corsi per “Imprenditori agricoli” e per “Capo azienda”, finanziati nell’ambito
del P.O.R. 20000-2006 – Mis. 4.08 – Sede: S.Cataldo (CL).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Futura s.c. a r.l. – Via Niso, 19 – Trapani
Ente di Formazione professionale

Luglio 2002 – Febbraio 2003

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza tecnico-economica relativa al progetto di elettrificazione rurale nelle contrade : Quadara,
Acqua di Masi, Petrusa e Cannitello

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Comune di Marineo
Pubblica Amministrazione

Date

2001-2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore tecnico, docente per la formazione dei formatori, redattore dispense e coordinatore
didattico, del “Progetto Calamigna”, promosso dal Comune di Ventimiglia di Sicilia e finanziato
nell’ambito del POP SICILIA 94/99 - Sottoprogramma F.S.E (2000-2001).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I.S.M. (Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo) – Via Catania, 166 - Palermo
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Tipo di attività o
settore
Date

Ente di formazione professionale

1999-2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del Comitato di coordinamento

Principali attività e
responsabilità

Ho rappresentato la Confcooperative – Unione Provinciale di Palermo, all’interno del Comitato di
coordinamento. Mi sono occupato di programmazione degli interventi, in relazione alle esigenze
espresse dal territorio

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Patto Territoriale per l’Occupazione “Alto Belice Corleonese” – Via Giorgio Kastriota, 217 – Piana
degli Albanesi (PA)

Tipo di attività o
settore
Date

Patto Territoriale

2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza nell’ambito dell’Intervento formativo e di aggiornamento destinato a 450 Funzionari, Quadri
Amministrativi, dell’Amministrazione Centrale e Periferica – P.O.M. 940028/I/1 – Azioni Innovative
Sud e Assistenza Tecnica – Sottoprogramma Assistenza Tecnica Regioni Obiettivo 1 – per il modulo
“Il Lavoro nelle norme e Politiche attive del Lavoro, Unità didattica: La Formazione Professionale”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Aeffe S.r.l. - Piazza Don Luigi Sturzo, 40 – Palermo
Società di Aggiornamento – Formazione - Consulenza

2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Selezionatore per il progetto “Formula Bingo”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Obiettivo Lavoro scrl – Via Fabio Filzi, 27 – Milano
Società di lavoro interinale

1989-2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Subordinato, Collaborazione esterna ed attività professionale

Principali attività e
responsabilità

Progettista del’intervento formativo per “Tecnici addetti al recupero e manutenzione edifici” realizzato
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Leader II – G.A.L. Eolie (2001)
Progettista, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore didattico del corso FSE n.
970221/TP/1/3/0/004/7 per “Progettisti sistemi di qualità per p.m.i. agroalimentari”, svoltosi a
Castellamare del Golfo (TP) (1999-2000)
Progettista, Commissario per la selezione dei partecipanti del corso FSE n. 970224/TP/1/4/0/003/7 per
“Gestori impianti di depurazione e potabilizzazione”, svoltosi a Castellamare del Golfo (TP) (1999-2000)
Progettista, Commissario per la selezione dei partecipanti del corso FSE n. 970227/PA/1/1/0/003/7 per
“Informatico sistemi multimediali”, svoltosi a Palermo (1999-2000)
Progettista, Docente del “Corso per esperti nel commercio internazionale”, del Progetto “Eurosydney” .
Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea, svoltosi
a Sydney (Australia) (1999-2000)
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Coordinatore del progetto “Career Counsellor”, cod. I/98/1/69415/PI/I.1.1.c/FPI, realizzato nell’ambito
del Programma Leonardo da Vinci (1999-2000)
Docente del “Corso per l’acquisizione di tecniche della selezione del personale” progetto n. 22228
realizzato nell’ambito dei corsi FSE - Regione Lombardia, svoltosi a Milano (2000)
Progettista dell’intervento e Coordinatore didattico del progetto di promozione, formazione e assistenza
tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo: secondo ciclo del programma di formazione all’avvio di
attività autonoma, realizzata da inoccupati e disoccupati residenti nei territori dell’obiettivo 1 (1999)
Progettista dell’intervento, Commissario per la selezione dei partecipanti, Docente per la formazione dei
formatori, Redattore del materiale didattico originale e Coordinatore del progetto “Nebros” cod.
0983/E2/Y/R, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione e valorizzazione delle
risorse umane - II fase - settore Youthstart (1998-2000)
Coordinatore didattico del progetto “Nuova Occupazione Nord-Sud”, nell’ambito del P.O.M. 940028/I/1,
Emergenza Occupazione Sud (1998-2000)
Consulenza progettuale nella definizione delle attività formative relative all’intervento NOC “Gestione
del Turismo culturale e naturalistico del Parco delle Madonie” e “Laboratorio biologico del Parco delle
Madonie” (1998)
Progettista e Commissario per la selezione dei partecipanti del Progetto “Career Counseling and
Service”, nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale n. 940028/I/1 (1998)
Progettista esecutivo, Commissario per la selezione dei partecipanti e Responsabile area formazione e
creazione d’impresa, Relatore ai seminari di Diffusione dei risultati del Progetto IC/1060/Y “Une Europe
des jeunes en mouvement vers l’emploi - sottoprogetto Madonie”, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa
Comunitaria Occupazione - settore Youthstart (1996-2000)
Progettista dell’intervento formativo, Commissario per la selezione dei partecipanti del corso FSE n.
950776/PA/1/1/0/039/7 per “Tecnico antinfortunistica” svoltosi a Marineo (PA) (1995-1996)
Progettista dell’intervento formativo, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore
didattico del corso FSE n. 950774/PA/1/2/0/029/7 per “Gestore azienda agrituristica”, svoltosi a
Palermo (1995-1996)
Progettista dell’intervento formativo, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore
didattico del corso FSE n. 941553/IJ/1.3.0/004 per “Tecnico forestale addetto alla gestione
dell’ambiente” svoltosi a Palermo (1994-1995)
Progettista dell’intervento formativo, Commissario per la selezione dei partecipanti e Coordinatore
didattico del corso FSE n. 941663/IJ/1.4.0/002 per “Gestore di impianti di trattamento acque primarie”
svoltosi a Palermo (1994-1995)
Commissario per la selezione dei partecipanti, Docente, Redattore del materiale didattico originale e
Commissario di esami di qualifica al Corso di formazione professionale FSE n.931554.IJ.13.017 per
“Esperti nella gestione informatizzata dell’azienda agricola”, svoltosi a Ciminna (PA) (1993-1994)
Commissario per la selezione dei partecipanti al Corso di formazione professionale FSE
n.931203.IJ.12.014 per “Esperti nel recupero ambientale”, svoltosi ad Agrigento (1993)
Commissario per la selezione dei partecipanti al Corso di formazione professionale FSE
n.931204.IJ.42.011 per “Esperti nel recupero edilizio”, svoltosi ad Agrigento (1993)
Coordinatore didattico del corso di formazione FSE n. 931387.IJ.13.016 per “Tecnico forestale addetto
alla gestione dell’ambiente” svoltosi a Bisacquino (PA) (1993-1994)
Commissario per la selezione dei partecipanti, Docente e Redattore del materiale didattico originale al
Corso di formazione professionale FSE n. 924301.IJ.123 per “Esperti nella gestione informatizzata
dell’azienda” svoltosi a Palermo (1992 –1993)
Funzionario tecnico commerciale (1989-1991).
Esperto e consulente tecnico per la redazione di un piano di sviluppo corredato da analisi di mercato,
studio della concorrenza e dei fattori competitivi dell’impresa, analisi ed elaborazione di metodi e
procedure (1989)
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

MCG Soc. Coop. a r.l. – Via C. Scobar n. 22 – Palermo
Servizi reali – Formazione professionale

Date

1991-2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Progettista dell’intervento, Docente per la formazione dei formatori, Redattore del materiale didattico
originale e Consulente attività di ricerca - Progetto Esperia, n. 0990/E2/N/R, realizzato nell’ambito
dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - II Fase - settore Now
(1998-2000)
Consulenza nella esecuzione del Progetto di utilità collettiva n. 0294/90 svoltosi presso il Comune di
Castelbuono (PA). Durante tale incarico mi sono occupato dello studio socio-economico del territorio,
della realizzazione di un Servizio Informativo Territoriale (censimento e mappatura reti idriche e
fognarie) (1992-1995)
Coordinatore generale del Progetto di utilità collettiva n. 1020/89 svoltosi presso il Comune di Gratteri
(PA). Durante tale incarico mi sono occupato dello studio socio-economico del territorio, del piano di
sviluppo turistico, del riordino dell’archivio comunale, del monitoraggio dei servizi comunali (1991-1995)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

ARTHA s.r.l. – Via G.Lorenzo Bernini, 131 – Palermo
Società di servizi reali

1999-2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Commissario per la selezione dei partecipanti e Consulente per l’orientamento del progetto “Nuova
Occupazione Nord-Sud”, nell’ambito del P.O.M. 940028/I/1, Emergenza Occupazione Sud

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Consorzio 2i map sud – Via del Celso, 89 – Palermo
Consorzio di ricerca e formazione professionale

Date

1998-2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Progettista dell’intervento, Progettista dell’attività di ricerca, Docente per la formazione dei formatori e
Responsabile settore Orientamento - Progetto Panacea, n. 1386/E2/Y/R, realizzato nell’ambito
dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - II Fase - settore
Youthstart (1998-2000)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Interconsult soc. coop. a r.l. – Via Babbaurra, 77 – S.Cataldo (CL)
Cooperativi di servizi e formazione
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Date

23/27-9-2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Relatore al “First European Forum - Young people for life in European protected areas”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date

Europarc Federation e Ente Parco dei Monti Sibillini – Norcia
Ente Territoriale

01.08.1998-07.05.1999

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulente di nomina del Sindaco, per le attività connesse alle iniziative rivolte al settore agricoltura
ed allo sviluppo rurale del territorio. Durante tale periodo mi sono occupato, tra gli altri incarichi,
dell’attuazione dell’Iniziativa Comunitaria Leader II per il territorio di Monreale “GAL MONREALE”, del
Patto territoriale per l’occupazione Alto Belice Corleonese, dell’assegnazione dei beni confiscati alla
mafia, dello Sportello Europa.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Comune di Monreale (PA)
Pubblica Amministrazione

1998

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Progettista dell’intervento, Docente per la formazione dei formatori e Redattore del materiale didattico
originale - Progetto Demetra, n. 0364/E2/N/M, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria
Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - II Fase - settore Now (1998)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Consorzio Universitario per la formazione professionale e per l’imprenditoria giovanile – Piazza
Pugliatti, 1 - Messina
Consorzio Universitario

1993 – 1997

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Componente Commissione edilizia

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Comune di S.Cristina Gela (PA)
Pubblica Amministrazione
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Istruzione e
formazione
Date

1986

Titolo della qualifica
rilasciata

Consigliere dell’innovazione tecnologica

Principali
tematiche/competen
ze professionali
possedute

Gestione aziendale, Marketing, Organizzazione aziendale, Innovazione tecnologica

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale
Date

Consorzio Regionale Tecnoservizi Sicilia

Attestato di specializzazione

19/03/1986

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Scienze agrarie con lode

Principali
tematiche/competen
ze professionali
possedute

Discipline scientifiche, tecniche ed economiche applicate all’agricoltura, la zootecnia, l’ambiente e il territorio

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Università degli Studi di Palermo

Equiparata alle attuali lauree quinquennali

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali

Ottime, acquisite durante l’esperienza lavorativa di coordinatore di progetti internazionali, a valere sull’Iniziativa
Comunitaria Occupazione, sul Programma Leonardo da Vinci, sul programma formativo in favore degli italiani residenti
all’estero e sul P.S.R. Sicilia.
Durante tali attività ho lavorato nelle fasi di progettazione, gestione, controllo e valutazione dei progetti con partners
europei (francesi, belgi, greci, inglesi, portoghesi, tedeschi, australiani etc.).
Mi sono recato per lavoro nei seguenti paesi: Francia, Belgio, Grecia, Australia, Spagna, Germania.
Ho svolto attività di docenza.
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Capacità e
competenze
organizzative

Ottime, avendo svolto le seguenti attività: Progettazione, Coordinamento, Direzione, Amministrazione, Rendicontazione
e Valutazione di progetti a valere su fondi comunitari, Selezione del Personale, Amministrazioni di società di capitali,
Gestione risorse umane, Partecipazione ad organismi collegiali

Capacità e
competenze
tecniche

Progettazioni tecniche con l’ausilio di attrezzature informatiche (pc, scanner, stampanti, plotter, fotocamere digitali)

Capacità e
competenze
informatiche

Conoscenze software: S.O.Windows 95-98-2000-XP, Windows 7, Windows 10; Pacchetto Office (Word, Excel, Power
point, Access); Outlook express; Internet explorer, acquisite durante la lunga attività professionale

Capacità e
competenze
artistiche

Musicali (Chitarra)

Altre capacità e
competenze
Patente

Ulteriori
informazioni

Autore di pubblicazioni scientifiche e articoli divulgativi
B
Svolgimento SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MILITARE PRESSO LA CARITAS DIOCESANA DI
PALERMO, negli anni ’80 per la durata di mesi 20. Mi sono occupato di Animazione di quartiere e segretariato sociale.
Superamento con esito positivo della selezione per ESPERTO SENIOR IN PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, indetta dal DIPARTIMENTO REG.LE DELLA
PROGRAMMAZIONE – Area di Coordinamento e Assistenza tecnica, della Presidenza della Regione Siciliana (2°
POSTO).
Abilitazione all’esercizio della libera professione di agronomo, conseguita nell’anno 1986, a Palermo
Abilitazione all’insegnamento presso gli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per la classe di concorso CXVI “Zootecnica e scienza della produzione animale”.
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo, al n. 614, dall’anno 1987.
Iscritto all’Albo dei collaudatori tecnico-amministrativi dell’Assessorato Reg.le del Lavoro e dell’Ass.to Reg.le Agricoltura
e Foreste.
Iscritto alla Long List di figure professionali per l’attuazione della misura 331 e 341 dell’Asse 3 del PSR Sicilia 2007/13.
Iscritto nella Long List di consulenti, tecnici ed esperti del GAL ELIMOS.
OCCUPAZIONE ATTUALE PREVALENTE:
Attività libero professionale, con particolare riferimento alla Collaborazione con Enti pubblici e privati nello svolgimento di
funzioni di analisi, consulenza, progettazione, direzione, gestione, amministrazione, monitoraggio, valutazione e
rendicontazione di progetti a co-finanziamento pubblico.
PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI IN AMBITO PROFESSIONALE
Ordine dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Palermo; componente della commissione di studio sulle
problematiche inerenti la pianificazione territoriale, con particolare riguardo agli Studi Agricolo-forestali (1991-1994);
componente della commissione istituita per le problematiche applicative relative al Programma d’azione comunitaria
LEADER + (2002); membro della commissione per la revisione delle parcelle professionali presso il Consiglio dell’Ordine
dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di Palermo (1996 - 2009)
Componente del Comitato di Coordinamento del Patto Territoriale per l’occupazione Alto Belice Corleonese, su delega
della CONFCOOPERATIVE di Palermo (dal 1999 al 2002).
Consigliere Provinciale e membro del Comitato di Presidenza della CONFCOOPERATIVE di Palermo (dal 2000 al 2002).
Componente del Collegio Sindacale dell’Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali
di Palermo.
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Amministrazioni di società:
Ex componente Consiglio di Amministrazione della Sintesy S.r.l. di Palermo
Ex componente Consiglio di Amministrazione e Presidente della MCG Soc. Coop. a r.l. di Palermo
Ex componente Consiglio di Amministrazione e Presidente della Artha S.r.l. di Palermo
Ex Amministratore Unico della Manager s.r.l. di Palermo
Ex Presidente della Dafne Soc. Coop. di Palermo
Ex Direttore e componente Consiglio di Amministrazione della Manager S.r.l. di Palermo

Allegati
AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO
DATI

Autorizzo l’Ente al trattamento dati dei quali entra in possesso a seguito della presentazione del presente curriculum,
tenuto conto che gli stessi verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n . 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto 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.
Monreale, lì 02/08/2018

Firma
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