Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome e Nome

BARRESI ROSARIA

INDIRIZZO
e-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso

Viale Regione Siciliana, 2771- Palermo
rosaria.barresi@regione.sicilia.it
italiana
1 novembre 1959
F

Esperienza professionale
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore

6 novembre 2015 ad oggi
Regione Siciliana- Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’agricoltura
Dirigente Generale ( D.P.Reg. 6617 dell’11/11/2015)

27 giugno 2015 ad oggi

Regione Siciliana
Assessore regionale dell’ Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
mediterranea ( DP 246/Area I/SG del 27/06/2015)
Regione Siciliana – Presidenza

24 aprile 2015 al 27 giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Libero Consorzio di Caltanissetta - Autorità d’Ambito del Servizio idrico
integrato
Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta Commissario straordinario e liquidatore dell’Autorità dell’ambito ottimale
di Caltanissetta in materia di servizio idrico integrato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Siciliana – Presidenza

Data
Tipo di azienda o settore

1 dicembre 2014 al 7 aprile 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Libero Consorzio di Siracusa - Autorità d’Ambito del Servizio idrico
integrato
Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Siracusa Commissario straordinario e liquidatore dell’Autorità dell’ambito ottimale
di Siracusa in materia di servizio idrico integrato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Siciliana – Presidenza

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

dal 24 febbraio 2014
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea – Dipartimento regionale dell’agricoltura
Dirigente Generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Siciliana

Data
Tipo di azienda o settore

dal 27 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
Dirigente Generale ad interim
Regione Siciliana

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 26 gennaio 2012 al 26 aprile 2012

Data
Tipo di azienda o settore

dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ex Istituto regionale della Vite e del Vino
Commissario ad Acta
Regione Siciliana

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento
regionale degli interventi per la pesca
Dirigente Generale ad interim
Regione Siciliana

dal 1 gennaio 2012 al 2 febbraio 2012

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
Dirigente Generale ad interim
Regione Siciliana

dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Dirigente generale
Regione Siciliana

dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Dirigente generale
Regione Siciliana

dal 20 febbraio 2009 al 30 dicembre 2009
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Dirigente generale
Regione Siciliana

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 20 febbraio 2009 ad oggi

Data
Tipo di azienda o settore

dal 25 agosto 2004 al 19 febbraio 2009

Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013
Regione Siciliana

Dirigente responsabile del Servizio XXI dell’Assessorato regionale
Agricoltura e foreste
Monitoraggio e controlli di ° livello iniziative POR Sicilia 2006-2006
Rapporti per attività di audit con l’Ufficio speciale per i controlli di 2° livello
e con la Commissione Europea
Referente unico obiettivi del Dirigente Generale
Responsabile gruppo di lavoro PSR Sicilia 2007/2013 Gestione,
monitoraggio, controllo e formazione.
Responsabile tavolo per definizione sistema informativo per la gestione
del PSR Sicilia 2007/2013
Incarico per la realizzazione del modulo didattico “ Il rafforzamento del
sistema di monitoraggio ed il sistema di gestione e controllo, competenze

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

dell’Organismo pagatore”.
Componente gruppo di lavoro interdipartimentale coordinamento e
raccordo operativo tra i Dipartimenti dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
per il PSR Sicilia 2007/2013.( DDG 727 del 14 maggio 2008)
Regione Siciliana

dal luglio 2001 al 24 agosto 2004

Dirigente responsabile dell’Unità finanziaria amministrativa per il
monitoraggio ed il controllo fondi strutturali POR 2000/2006
Attività di monitoraggio e controllo di primo livello sulle iniziative realizzate
nel POR Sicilia 2000/2006 e nel Programma Leader +
Responsabile rapporti con la Commissione europea per visite di controllo
Programma POR Sicilia 2000/2006,
Referente rapporti con Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui
programmi comunitari,
Referente unico obiettivi del Dirigente Generale.
Regione Siciliana

dal febbraio 2000 al luglio 2001
Dirigente presso la Segreteria del Direttore Generale
Rapporti con la III Commissione dell’ARS per la definizione tecnica dei
disegni di legge in materia agricola
Componente Organismo di controllo del Progetto
per il miglioramento
“ Qualità olio di oliva”
Componente Comitato per l’applicazione della legge 215/92 –
Imprenditoria femminile
Responsabile controlli di I livello su operazioni realizzate con il Programma
POP 1994/1999.
Responsabile rapporti con la Commissione europea per visite di controllo
Programma POP 1994/1999,
Regione Siciliana

dal febbraio 1992 al febbraio 2000

Dirigente presso il Gruppo 4° Servizi allo Sviluppo
Incaricata alla predisposizione delle schede di misura del POP 1994/1999
relative alla fornitura di servizi- sottoprogramma 10Responsabile delle attività realizzate all’interno del POP 1994/1999 –
Misura 11.1 – coordinamento delle attività degli Ispettorati per
l’applicazione degli articoli dal 5 al 9 , 10 insediamento giovani agricoltori,
11 piano di miglioramento materiale.
Responsabile dell’istruttoria e dei controlli attuati ai sensi dell’art. 13
contabilità aziendale, artt. 15,16 associazione di produttori per la fornitura
di servizi, art. 28 servizi di formazione professionale,
Presidente delle Commissioni di esame dei corsi per l’acquisizione della
qualifica di Capo azienda,
Componente del Comitato RICA,
Componente del nucleo di valutazione dei progetti di ricerca presentati ai
sensi del POP 1994/1999 Mis 10.4,
Componente del nucleo di valutazione del PIT “ Progetto impresaterritorio”,
Incaricata alla partecipazione ai tavoli tecnici della Programmazione
2000/2006 per il comparto Formazione professionale imprenditoria
giovanile,
Incarichi collaudi cantieri di lavoro.
Regione Siciliana

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal gennaio 1991 al febbraio 1992

Dirigente presso il Gruppo 7° Assistenza tecnica
Responsabile delle attività realizzate all’interno del PO 1989/1993 –
coordinamento delle attività svolta da parte degli Uffici territoriali
all’interno del Progetto” Diffusione dell’uso dei mezzi telematici per la
fornitura dei servizi reali alle aziende”,
Incaricata della predisposizione delle circolari applicative del Reg. n°
2328/91,
Regione Siciliana

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

dal 1984 al 1990

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CENASCA

Data
Tipo di azienda o settore
Lavoro o posizione ricoperti

dal 1988 al 1990

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ANAPIA

Docente corsi di formazione nel settore primario

Consulente progettista corsi formativi con il FSE e docente corsi di
formazione nel settore primario

Istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Anno 2007
Programmazione 2007/2013
Regione Piemonte
Anno 2005
Progetto traguardi bilancio di competenza
FORMEZ
Anno 2004
Corso aggiornamento sulle attività di controllo,
Corso di aggiornamento la responsabilità penale nell’esercizio della
funzione amministrativa,
Regione Siciliana
Anno 2001
La tecnologia tra ruolo decisionale e servizi al cittadino
Corso H fondi strutturali,
CERISDI

Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Anno 2000
Corso di aggiornamento Riforma della PAC
CIFDA
Anno 1999
Corso di aggiornamento Funghicoltura
CIFDA
Anno 1998
Corso di aggiornamento Contabilità e programmazione aziendale
CIFDA
Anno 1997
Corso di aggiornamento Europa e Regioni
CERISDI
Anno 1993
Corso di aggiornamento Tecniche di comunicazione
CIFDA
Anno 1993
Corso di aggiornamento Agrometereologia
Federazione Dottori Agronomi e Forestali
Anno 1991 al 1993
Corsi di aggiornamento inerenti la realizzazione degli interventi irrigui con
l’ausilio dei mezzi telematici realizzati all’interno del PO 1989/1993
Consorzio della Bonifica Renana
Anno 1987
Assistente tecnico in agricoltura
Corsi di specializzazione in assistenza tecnica in Agricoltura ai sensi della
l.r. 77/73
Università degli Studi di Palermo

Anno 1983
Agronomo
Esame di abilitazione
Università degli Studi di Palermo

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

dal 1979 al 1983
Dottore in Scienze agrarie
Laurea in Scienze Agrarie con 110/100 e lode
Università degli Studi di Palermo

Capacità e competenze
Personali
Maderlingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo
Comprensione
ascolto

lettura

buona

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzion
e orale

sufficiente

Lingua
Capacità e
competenze
informatiche

Buone conoscenze, programmi Word, excel, power point

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
n.196/2003

Data

06/11/2015
Rosaria BARRESI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

