
CURRICULUM 

VITAE 

Maria Concetta Ansaldi 
nata a Grotte (Ag) il 30/11/1957 

Via Duca della Verdura 69-PA 

lei 3666856568 -091 7079311 

concetta.ansaldi@regione.sicilia.il 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1 gennaio 2011 ad oggi 

Oip. 

Dal 12/08/2008 a dicembre 2010 

Assessorato Territorio e 
Ambiente- Comando Corpo 

Forestale 

Responsabile A.L 6.1 di 
vestlmento, di ,,..,TI'.t"'Ill"'T'lTr\ I.U ... JHV del 

e 
del 

di 

attraverso il confronto 

stesura dei per l'attribuzione degli assegni 
AU<A.LoA'-"'''' della graduatoria e della e rendicontazione . Gestione 

VU.U'HVJ(V di spesa 41 O. Da segretaria della Commissione 
prevista 2012010 

luglio 2014 è coordinatrice segreteria Commissione 
r1ro"'",,,,, sanitaria dalla L-R. 712014 e incaricata del supporto alla 
ge!mcme e rendicontazione relativa AIDA con i fondi 
del ltalia-

Maggio 3 - Responsabile ad della Ud S "Monitoraggio e controllo 
PO FESR 2007/2013" relativa al monitoraggio e dì I linea 
d'intervento 7.1 

Responsabile della UOB 3 Servizio Controllo della 

Bandi, disposizioni attuative e tutta 
pubblicazione. 

e liquidazioni 
Sicilia 2000/2006, 

Chiusura del programma e 
Attuazione misure 

i quali ha predisposto i 

Responsabile e della 
"'1"(,o-"'1"1"A MED " 



Dal 26110/2006 al 21/07/2008 

Assessorato Presidenza 
Dipartimento 

Programmazione 

Data dal 0101/2002-
25/10/2006 

Assessorato Agricoltura 
Dipartimento Interventi 

Strutturali 

Dal 05/05/2000-31/12/2001 

Assessorato Agricoltura 
Dipartimento Interventi 
Strutturali -Ispettorato 

Agrario Palermo 

DaI0/01/1994 al 04//15/2000 

Istituto Sperimentale 

Zootecnico per la Sicilia 

Dal 01/07/1991 al 31/12/1993 

Assessorato Agricoltura 
Dipartimento Interventi 

Strutturali 

Da ottobre 1983 a giugno 
1990 

da ottobre 1983 a giugno 
1990 

Competenze tecniche 

Responsabile della UOB 2 dell' Area tecnica - Coordinamento regionale 
del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario del POR Sicilia 
2000/2006, controllo dei dati pervenuti dai Dipartimenti e 
ufficiliazzazione all'IORUE. Raggiungimento della premialità prevista 
dalla delibera CIPE 20/2004. Monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario del P.O. FESR 2007/2013. Nell'ambito di quest'ultima attività 
ha cooperato alla realizzazione del programma informatico di 

monitoraggio "Caronte". 

Responsabile della UOB 127- monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario del POR Sicilia 2000/2006 misure 4.06, 4.07, 4.15. Attività 
di sorveglianza e controllo sui progetti finanziati con i fondi strutturali 
del POP Sicilia 94/99 e POR Sicilia 200012006. Redazione schede 

OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi. 

Istruttoria e collaudo di operazioni finanziate in attuazione della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia agro-ambientale 
e di agricoltura e zootecnia biologica. 
Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse 

alla direttiva 2000/60/CE. 
Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative 
al comparto viti vinicolo. 

Responsabile reparto allevamento giovani animali per il progetto di 
miglioramento genetico delle razze ovine da latte Comisana e Valle del 
Belice finanziato nell'ambito della Misura 10.4 - Ricerca Applicata, 
Indagini e Sperimentazione di Interesse Regionale - del P.O.P. Sicilia 
1994/99. 

Dirigente divulgatore agricolo polivalente presso le Sezioni Operative 
di Collesano e Misilmeri; nel1'ambito di questa attività ha organizzato 
e tenuto diversi corsi destinati gli agricoltori per il conseguimento del 

patentino fitosanitario. 

Istituti superiori di II grado - Insegnamento di estimo, scienze agrarie , 
economia e tecniche di gestione aziendale. 

Libera professione di agronomo. 

Buona conoscenza dei sistemi di monitoraggio "Monitweb" , "Caronte" 
del sistema informatico" SIC "e del sistema di protocollo informatico 
"Iride" . Buona conoscenza del pacchetto " Office" e dei suoi 
programmi. Ottima capacità di navigazione nel web. 



Istruzione e Formazione 

Altre attività 

Capacità e competenze 
personali 

1983 - Laurea in Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale 
conseguita con il voto di 110/1 00 con lode. 
1983 - Abilitazione alla professione di agronomo 
1986 - Abilitazione all'insegnamento di Scienze dell'alimentazione. 
1986 - Abilitazione all'insegnamento di Scienze Agrarie e tecniche di 
gestione aziendale. 
1988 -1989 - Borsa di studio della durata di 1 anno finanziata dell' E.S.A 
e svoltasi presso l'Università di Palermo-Istituto di economia agraria 
1991- Corso della durata di 9 mesi per la formazione di divulgatori 
agricoli polivalenti presso il CIFDA Sicilia-Sardegna. 
12 e 13 maggio 2011 Workshop su " POAT Fondi strutturali per la 
sanità" presso Ministero della Salute - Progetto Mattone 
Internazionale e Progetto EUREGIO III; 
19/0112012 Seminario sul 2° Programma di Azione Comunitaria in tema 
di salute (2008-2013) presso il Ministero della Salute; 
4 -5 giugno 2013 - Corso di contabilità e bilancio presso Dip. Bilancio. 

1985 - Vincitrice del concorso indetto dalla Regione Siciliana per la 
selezione di divulgatori agricoli polivalenti 
1985-Selezionata dalla F.A.O. per il programma di esperti associati e 

destinata ad un programma di frutti cultura tropicale ad Apia - W. 
Samoa. 

1991 Nominata Alto Commissario per la supervisione del progetto 
agroalimentare finanziato dalla Regione Siciliana a Spittak- Repubblica 
dell'Armenia. 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Conoscenza scolastica della lingua francese, portoghese e spagnola. 

Le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. 
La sottoscritta 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. Inoltre, 
la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


