
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Valenti Patrizia] 

  

  

 

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  VALENTI PATRIZIA 

   
   

   
E-mail  p.valenti@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 GENNAIO 1959 
 

Occupazione  Dipendente della Regione Siciliana, con qualifica di dirigente di terza fascia  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 23/11/2012 al 21/10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Componente del Governo regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (D.P.R.S. n. 576/Area 
1/S.G. del 23/11/2012) 

 
• Date (da – a)  15/02/2010 -22/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Dirigente 
Principali mansioni e responsabilità  Dirigente (I.a fascia) responsabile  dell’Area Ricerca e Sviluppo (in posizione di comando 

dall’Amministrazione regionale), con competenze relative a: 
- finanziamenti di progetti di ricerca nell’ambito di programmi finanziati con risorse  
a) di Ateneo finalizzati allo sviluppo di nuove tematiche ovvero a rendere più efficace e 
competitiva la partecipazione dei ricercatori ai programmi di ricerca promossi da MIUR e U.E:, 
b) nazionali  dal MIUR (PRIN, FAR, Futuro in ricerca,..),dal MISE e dal MAE,  da 
fondazioni/agenzie/centri di ricerca (AIFA; AIRC; AISM;CNR; Fondazioni 
CARIPLO/Telecom,etc..) ; 
 c) europee a gestione diretta: 7programma Quadro, CIP, LIFE, Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtving, Jean Monnet, LLP, Programma Cultura, etc…. Particolare attenzione è 
stata posta ad intensificare la collaborazione con altri Paesi promuovendo la partecipazione a 
reti di ricerca, ottenendo un notevole incremento  dei progetti finanziati  all’Ateneo di Palermo; 
d) europee a gestione indiretta: nell’ambito del PON Ricerca e Competitività e del POR FESR 
Sicilia, nonché nel Piano di Sviluppo Rurale; 
e) della cooperazione internazionale; 
- valutazione della ricerca; 
- formazione   per la ricerca . assegni, borse di studio, dottorati, carta europea dei ricercatori; 
- rapporti con le imprese: brevetti, spin off,; 
- cooperazione internazionale: summer e winter school, visiting professor, programmi di mobilità 
internazionale, Erasmus mundus; 
- mobilità internazionale: programma Erasmus e LLp, Erasmus incoming e visiting studens, - 
tirocini internazionali 
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• Date (da – a)  31/07/2009 – 28/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessore regionale al Territorio ed Ambiente, con delega, in 
particolare ai piani di sviluppo settoriali ed alla programmazione economico-finanziaria, nonché 
alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Coordinamento degli uffici di diretta  
collaborazione e raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei Dipartimenti 
Territorio ed Ambiente, Urbanistica e ARPA Sicilia. 

 
• Date (da – a)  Marzo – luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio direttivo AISCAT 

Vicepresidente (dal 21/04/2009 al 20/07/2009) del Comitato tecnico per l’Innovazione 
Tecnologica  AISCAT 

 
• Date (da – a)  10/06/2008 – 26/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, con compiti di 

raccordo con gli altri organi istituzionali nonché tra le attività di indirizzo e le attività di gestione 
dell'Assessorato  

 
• Date (da – a)  10/04/2008 – 20/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico con oltre 512 dipendenti e circa 200 lavoratori stagionali, le cui 

finalità sono la manutenzione e la gestione dell’autostrada ME/PA e ME/CT nonché della 
SR/Gela, compresa la realizzazione delle opere necessarie per il loro completamento. 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane 

• Date (da – a)  12/07/2006 – 24/04/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo della Segreteria tecnica del Presidente della Regione nella XIV Legislatura con i seguenti 
compiti: 

• coordinamento in materia di programmazione regionale, nazionale e comunitaria; 

• raccordo con gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione 
Europea; 

• rappresentante, per la Regione Siciliana, nell’ambito della Commissione tecnica Affari 
comunitari ed internazionali della Conferenza delle regioni e delle province autonome; 

• rappresentante, per la Regione siciliana, nel comitato tecnico permanente del CIACE; 

• delegata dal Presidente della Regione per i rapporti con il Tavolo per il Mezzogiorno; 

• componente dell’”Osservatorio per il rilancio della Strategia di Lisbona”; 

• delegata dal Presidente della Regione per l’azione di raccordo e coordinamento tra diversi 
rami dell’Amministrazione per la problematica FIAT di Termini Imerese. 

 
• Date (da – a)  08/09/2005 – 07/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione Siciliana, con 

delega alla programmazione 
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• Date (da – a)  01/04/2004 – 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto regionale incremento ippico, con sede Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del consiglio d’amministrazione 

 
• Date (da – a)  01/12/2002 – 31/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato di progetto, istituito con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e 

Forestali n. QTC-XII/457 del 13/11/2002, per l’attuazione del progetto interregionale “Enoteca 
d’Italia” 

 
• Date (da – a)  01/08/2001 – 07/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Segreteria tecnica dell’Assessore regionale agricoltura e foreste pro-tempore, 

nonché Vice-Presidente della Regione Siciliana, con delega per la programmazione comunitaria 
e nazionale  

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione: 

• componente dei tavoli settoriali “Asse risorse umane” e “Sistemi locali di sviluppo” per la 
programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000/2006; 

• componente della commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute 
all’Amministrazione regionale, in relazione alla gara per la selezione del Valutatore 
indipendente del P.O.R. Sicilia 2000/2006; 

• componente del “Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (ex L. 
144/99)”; 

• componente della Commissione per l’aggiudicazione della gara e per la valutazione delle 
offerte per lo studio di fattibilità “Riqualificazione ambientale Riviera dei Ciclopi – riduzione 
dell’inquinamento marino” (Determinazione del sindaco del comune di Aci Castello – CT n. 
32 del 22/05/2000). 

 
• Date (da – a)  01/07/1993 – 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Direzione Rapporti Extraregionali della Presidenza della Regione presso il gruppo 

5° per il coordinamento tra le amministrazioni regionali e quelle statali e comunitarie per 
l’attuazione dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali in Sicilia (Programmi Operativi 
Plurifondo, LEADER, progetto pilota Agrind, ...) e, dal gennaio 2001, con ulteriori competenze in 
merito a “tecniche e strumenti di valutazione e verifica”: 

• componente della Commissione regionale interassessoriale relativa al programma 
d’iniziativa comunitaria LEADER I; 

• componente del Gruppo di lavoro interassessoriale per la predisposizione del Programma 
Regionale LEADER II (PRL); 

• componente, in qualità di responsabile della misura 5.1 “Assistenza tecnica, pubblicità e 
monitoraggio” del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Plurifondo Sicilia 
1994/99 (POP II). 
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• Date (da – a)  16/01/1992 – 30/06/1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Direzione Rapporti Extraregionali della Presidenza della Regione presso il 
Gruppo 3° per l’“Attuazione della legge 64/86”(Intervento Straordinario Mezzogiorno). 

 
• Date (da – a)  01/04/1987 – 30/09/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica dell’Alto e medio Belice - Consorzio di Bonifica dell’Alto e medio Belice 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale per la redazione del “Piano di sviluppo socio-economico e assistenza 

tecnica alle imprese nel territorio dei Nebrodi”, finanziato dall’Agenzia per lo sviluppo del 
Mezzogiorno per il tramite del Consorzio di Bonifica dell’Alto e medio Belice - Consorzio di 
Bonifica dell’Alto e medio Belice 

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hoechst S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società chimica farmaceutica 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sperimentazione per la Hoechst di Milano nell’ambito di una ricerca condotta in Sicilia 

nel 1982, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agraria, sui 
problemi del diserbo del frumento duro, con particolare riferimento all’indagine floristica ed ai 
problemi di deriva del prodotto adoperato con l’uso dei mezzi aerei. 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema "Interventi su fondi europei" nell'ambito dell'attività formativa a favore del 

personale della Provincia regionale di Catania nelle giornate del 10, 17 e 31 maggio 2011 -  
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università  degli Studi Di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per lezioni cattedratiche, esercitazione e seminari, oltre ricevimento studenti 
ed espletamento esami, presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria, laurea 
triennale in “Economia e gestione delle imprese agroalimentari” sede di Nicosia, corso di 
“Cultura Europea” presso la sede di Nicosia, con particolare riferimento, oltre che alle politiche 
ed ai fondi, ai programmi rivolti ai giovani (avviso del Magnifico Rettore n. 24 del 17/07/2006). 

  
• Date (da – a)  08/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aras Sicilia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “I fondi strutturali 2000/2006: la nuova fase di programmazione (POR, PON, 

PIC …)” nell’ambito del ciclo di seminari formativi “Riconoscere ed utilizzare le opportunità di 
finanziamento dell’Unione Europea”, organizzato dall’ARAS presso la sede di Caltagirone – Aras 
Sicilia 

 
• Date (da – a)  15/03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIDA - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ”Metodi e tecniche coerenti con il Sistema Informativo comunitario e nazionale”, 
rivolto a dipendenti regionali ed organizzato dall’ISIDA - Palermo, nell’ambito del Progetto PASS 
ID n. 275 Formazione funzionari. 

 
• Date (da – a)  13/02/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERISDI - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Il monitoraggio e la valutazione ex post” nell’ambito dell’ “Attività dell’anno 2000 – I 

Fondi strutturali” (ex art. 14 L.r. 27/91 mod. dalla L.r. 47/95), rivolto a dipendenti regionali ed 
organizzato dal CERISDI -  

 
• Date (da – a)  25/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFDA Sicilia 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema ”Agenda 2000 - Il P.O.R. Sicilia” nel corso di aggiornamento “PAC 2 Res. 99” 

organizzato per i divulgatori agricoli (Reg. 2700/79) dal CIFDA Sicilia-Sardegna, in attuazione 
del programma di attività P.O.M. per il 2000 -  

 
• Date (da – a)  Novembre 1996 – dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIDERASIS s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “I Fondi strutturali” nell’ambito del corso (FSE) “Esperto di finanza agevolata”, 

organizzato dalla SIDERASIS di Palermo - SIDERASIS s.r.l. 
 

• Date (da – a)  30/09/1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.C.T. Adriano Olivetti - Catania 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso l’Istituto professionale di Stato per il Commercio “Adriano Olivetti” Catania, 
nell’ambito del corso relativo all’”Imprenditorialità giovanile per la formazione dei formatori 
(FSE)”. 

 
• Date (da – a)  28/02/1994 – 04/03/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Sviluppo Agricolo della Sicilia 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui “Programmi Operativi Plurifondo” nell’ambito del Corso di formazione di base rivolto 

al personale tecnico agrario e, in particolare, “Il POP in Sicilia – Generalità” -  
 

• Date (da – a)  05/05/1994 – 24/11/1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Sviluppo Agricolo della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica nell’ambito dei corsi di aggiornamento professionale di I° e II° livello per 1994 
rivolti al personale  dell’assistenza tecnica dell’ESA. 

 
• Date (da – a)  Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale 

• Tipo di impiego  Rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante per l'UPI (Unione delle Province Italiane) in seno alla Consulta del Mezzogiorno 

presso il CNEL (nota presidente UPI N868/RN/D/E19 del 7 luglio 2011). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 giugno 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per la classe di concorso A084 
“Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale”. 

 
• Date (da – a)  Maggio 1993 - Novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INRA Avignon (France) 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio della Commissione Europea per l’approfondimento delle tematiche relative alla 
fisica del suolo ed il completamento della tesi di laurea, a carattere sperimentale, inserita nel 
programma Agrimed della CEE, svolta presso la Station de Science du Sol – INRA Avignon 
(France). 

 
• Date (da – a)  20/09/1994 - 20/05/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  "Corso di formazione comunitaria per funzionari della Regione Siciliana”, svoltosi presso la sede 
di Acireale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal 20/09/94 al 20/05/95, in 
quattro moduli (72 ore totali), con votazione di 30/30 nel colloquio di valutazione finale 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nella prima sessione del 1995 
(iscrizione all’albo professionale dal 13/06/1995) 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Qualifica conseguita  Vincitore del concorso per l’accesso al 1° corso di divulgatori agricoli Reg. CEE 270/79 CIFDA 
Sicilia-Sardegna 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Qualifica conseguita  Vincitore del concorso per l’accesso al 9° corso di divulgatori agricoli Reg. CEE 270/79 CIFDA 
Regioni Nord-Italia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono, 
• Capacità di scrittura  BUONO 
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• Capacità di espressione orale  BUONO  
 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ESPERIENZE PLURIME IN AMBIENTI E CIRCOSTANZE DIVERSE AD ESEMPIO IN GRUPPI DI LAVORO 

ORGANIZZATI, ES. PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DEI NEBRODI,  OPPURE IN STRUTTURA 

TIPO COLLEGE AD AVIGNONE PER LA BORSA DI STUDIO DELLA CEE,  O, ANCORA, NELLO SPORT NELLA 

PALLAVOLO A SQUADRA  PRATICATA PER CIRCA OTTO ANNI, ETC… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI PERSONE PER SPECIFICI PROGETTI SUL POSTO DI 

LAVORO O ANCHE IN ATTIVITÀ SOCIALI QUALI ASSISTENZA AI MALATI O AD ANZIANI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del software in ambiente Windows: Word, Excell, Access etc., Posta 
elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ NEL DISEGNO  E NELLA  SCRITTURA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Relatore in diversi convegni svoltisi sull’intervento dei fondi comunitari per la Sicilia - dal 
01/01/1994 al 02/05/2011. 
Relatore nel Seminario sul tema “Lo sviluppo rurale in Sicilia : l’esperienza di LEADER I”, 
svoltosi presso la sede dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Agraria - Corso di 
Laurea in Scienze Forestali - 14/11/1994. 
Pubblicazione - Agrisole "Speciale Sicilia" 25/07/2003 (AS20030725111BAA) - "Tutela del suolo 
dall'erosione e risparmio energetico: così la Sicilia ha fatto da apripista" La sfida dell'agricoltura 
conservativa. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscritta dichiara – sotto la propria responsabilità – la veridicità di tutte le 
informazioni sopra riportate, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 75 del medesimo 445/2000. 
 
Palermo 20 gennaio 2015 

Patrizia Valenti 


