
 

   

  
 

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  MANZO DONATELLA 

Indirizzo  2771 VIALE REGIONE SICILIANA, 90100 – PALERMO  - ITALY 

Telefono  329.9045139 

Fax  ----------- 

E-mail  agri1.promozione@regione.sicilia.it 

donatella.manzo@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26 MAGGIO 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

•da agosto 2010   Dirigente responsabile unità operativa n. 35– Promozione dei  prodotti agroalimentari regionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Risorse agricole e agroalimentari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale degli nterventi Strutturali in Agricoltura 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente –  

Responsabile della attività connessa con l’attuazione della misura 133 del PSR Sicilia 2007-
2013 (predisposizione bandi e disposizioni attuative specifiche, definizione graduatorie, 
procedure inerenti la ricevibilità, l'ammissibilità, l'istruttoria e il finanziamento delle domande di 
aiuto presentate a valere sulla misura 133 del PSR 2007 – 2013 e delle relative domande di 
pagamento; valutazione e istruttoria domande di proroga e variante dei progetti presentati a 
valere sulla misura 133; monitoraggio e previsioni di spesa. 

Relazioni annuali sugli aiuti di stato per la promozione. 

Programma, coordina e realizza le attività di promozione svolte dall'Assessorato in 
collaborazione con il team di lavoro assegnatole sia in Italia che all'estero. Organizza la 
partecipazione delle imprese siciliane a numerose manifestazioni promozionali a carattere 
internazionale (Europa, Emirati Arabi Uniti, Asia) 

E' referente su designazione del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali del 
MIPAF nei rapporti con la Regione Siciliana per tematiche inerenti lo studio del dei disciplinari, 
dei dispositivi di controllo e delle linee guida relativi al marchio di qualità dei prodotti aderenti al 
sistema SNQPI. 

Nell'ambito dell'attività di promozione dell'arancia rossa di Sicilia IGP, svolta da più di dieci anni 
dall'Assessorato in collaborazione con AIRC Milano, si occupa delle relazioni con l'Associazione 
per la programmazione e la realizzazione dell'iniziativa, per la predisposizione della convenzione 
e la gestione della rendicontazione dell'attività, dell'organizzazione di eventi finalizzati alla 
divulgazione delle proprietà dei frutti e dei risultati delle attività. 

Su designazione del Dirigente generale è componente del tavolo tecnico per la definizione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 relativamente alla priorità n. 3, focus area n. 1 
(associazioni di produttori e sviluppo filiere corte). 

Su designazione del Dirigente Generale rappresenta l’Assessorato alle Risorse Agricole al 
tavolo di coordinamento delle attività di internazionalizzazione della Regione Siciliana di cui alla 
direttiva presidenziale n. 200/2012. 

E' responsabile delle attività di divulgazione agricola: completa i progetti di divulgazione 
programmati ai sensi della legge regionale 73/77 della relativa istruttoria,rendicontazione e 
liquidazione. Predispone tutte le attività di comunicazione a favore dei prodotti siciliani di qualità 
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comprese le autorizzazione alla stampa. 

Su disposizione del Dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali realizza l'attuazione 
degli interventi previsti dalla legge nazionale 499/99, compresa la predisposizione degli impegni 
di spesa, rendicontazione e liquidazione dei servizi resi. 

E' referente del MIPAF per l'attività connessa con l'attuazione dei programmi nazionali di 
agricoltura biologica (PNAB 2008 e 2009) in collaborazione con la SAQ X del Mipaf; si occupa 
della stesura dei progetti, in collaborazione con il proprio team di lavoro attua le procedure 
relative all'affidamento incarichi, alla rendicontazione e alla liquidazione. Ha realizzato con 
grande interesse della stampa e del mondo produttivo la manifestazione denominata “Le Piazze 
del BIO 2011” svoltasi a Palermo – Palazzo Chiaramonte Steri a sostegno dell'agricoltura 
biologica. Ha partecipato ai tavoli tecnici organizzativi della progettazione in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Palermo e il Rettorato. 

E’ responsabile dell’attuazione della legge nazionale 423/98 per gli interventi a sostegno del 
settore agrumicolo. 

E' responsabile della attività connessa con i contributi per gli Enti Locali per attività di 
informazione e promozione; valorizzazione delle enoteche Regionali realizzate a valere sulla 
misura 4.13 a) del POR Sicilia 2000 – 2006. 

E' stata Presidente della commissione istituita per la valutazione delle domande di aiuto 
presentate a valere sulla misura 132 del PSR Sicilia 2007 – 2013 e per la relativa graduatoria 
definitive (I e ) 

E' stata componente delle commissioni istituite per la valutazione delle domande di aiuto 
presentate a valere sulla misura 133 del PSR Sicilia 2007 – 2013 e per le relatiea graduatorie 
definitiva (I bando, II bando e relative sottofasi, bando a sportello valutativo.) 

Realizza puntualmente il Controllo di gestione dell'U.O. ai sensi delle disposizioni vigenti. 

E' responsabile della attività connessa con l’attuazione della misura 4.13 B del POR Sicilia 
2000-2006 (attività Iin completamento). 

Realizza una intensa attività di consulenza tecnica per le quanto previsto dal Programma di 
sviluppo Rurale misura 133 per legali rappresentanti dei consorzi/associazioni/cooperative, e per 
i consulenti progettisti responsabili dei progetti. 

Ricevimento dell'utenza. 

E' componente su designazione del Dirigente Generale del tavolo tecnico istituito per la 
progettazione di un marchio regionale di qualità. 

E' componente su designazione dell'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari del tavolo 
tecnico per il progetto pilota sulle aree mercatali dellla Regione Siciliana a favore dei marchi e 
dei prodotti di qualità. 

Su designazione del Dirigente Generale è componente della Commissione per la definizione 
delle linee guida per l’attuazione dell’art. 8 della legge regionale n. 24/2011 (sviluppo aree 
mercatali). 

Su designazione del Dirigente Generale è componente della Commissione per la formulazione 
delle graduatorie provvisorie e definitive relative alle associazioni di produttori interessate all’ 
l’attuazione dell’art. 8 della 

 legge regionale n. 24/2011 (sviluppo aree mercatali per la vendita diretta dei prodotti agricoli). 

E’ stata tutor aziendale su designazione del Dirigente Generale per il tirocinio di n. 2 esperti in 
“master del Gusto e della Comunicazione” – Università degli Studi di Palermo) anno 2012 e 
2013. 

Su designazione del Dirigente generale è stata componente della commissione di valutazione e 
ammissibilità dei progetti presentati per la partecipazione al concorso di idee per la proposta 
ideativa dei logo “Sicilia km0” anno 2013. 

Su designazione del Dirigente generale è stata componente della commissione di valutazione e 
ammissibilità dei progetti presentati per la partecipazione al concorso di idee per la proposta 
ideativa dei logo “Qualità Sicura” anno 2013. 

 

Si è occupata con esito positivo per l'Assessorato del contenzioso relativo alla materia di  
competenza della propria unità operativa  predisponendo le memorie difensive per il TAR. 

 
•da settembre 2007   Dirigente responsabile unità operativa n. 42 – Promozione dei  prodotti agroalimentari regionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli nterventi Strutturali in Agricoltura 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente – E' stata responsabile fino al 2010 di talune delle attività connesse con l’attuazione 



 

   

  
 

della misura 4.13 B del POR Sicilia 2000-2006, in collaborazione con la dirigente dell'unità 
operativa responsabile (sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità). Le 
competenze e l'esperienza lavorativa maturata fanno riferimento alla politica comunitaria e in 
particolare all'attuazione degli interventi comunitari promossi dal POR Sicilia 2000 – 2006. 
L'attività svolta, oltre ad un'ovvia e necessaria analisi della normativa comunitaria, si è 
sviluppata nella partecipazione a incontri e seminari divulgativi, nel puntuale esame di parte dei 
progetti pervenuti per la redazione e pubblicazione delle graduatorie, nella determinazione dei 
contributi pubblici da concedere attraverso l'approvazione dei progetti, la liquidazione e la 
rendicontazione. Nell'ambito della misura 4.13 b sono stati finanziati centinaia di progetti a 
consorzi, privati, società, GAL, cooperative per l'introduzione e implementazione dei sistemi di 
qualità e relative certificazioni. 

E' responsabile delle attività connessa con l’attuazione delle misure 132 (fino al I bando) e 133 
del PSR Sicilia 2007-2013 (predisposizione bandi e disposizioni attuative specifiche, 
predisposizione di graduatorie finali delle domande ammesse a contributo, procedure inerenti la 
ricevibilità, l'ammissibilità, l'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto presentate a 
valere sulla misura 133 del PSR 2007 – 2013 ; monitoraggio e la previsione della spesa). 
L'attività svolta si è articolata in una prima fase di studio e analisi della normativa comunitaria, 
nella formulazione delle schede di misura 132 e 133, delle disposizioni attuative più volte 
oggetto di modifiche e assestamenti, nella individuazione delle criticità oggetto di possibili 
sanzioni (griglie sanzionatorie), nella realizzazione e partecipazione a incontri tecnici sul 
territorio regionale finalizzati ad illustrare e a relazionare sui contenuti normativi e tecnici dei 
bandi, e, in collaborazione con il proprio team di lavoro, nella redazione delle graduatorie 
definitive, nella concessione dei contributi pubblici, nell'approvazione dei progetti e nel controllo 
delle attività poste in essere dai soggetti beneficiari.  

Relazioni annuali sugli aiuti di stato per la promozione. 

Ha realizzato attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese agroalimentari 
siciliane in collaborazione con l'ICE. 

Attività promozionale connessa con la campagna “Le Arance della salute” realizzata dall'AIRC 
Milano. 

Controllo di gestione dell'U.O. 

 

 Da giugno 2001   Dirigente responsabile unità operativa n. 40 – Tutela e certificazione qualità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Strutturali 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente – E' stata responsabile delle attività connesse con l’attuazione del Reg. (CE) 
n.2081/92 (sistemi di qualità comunitari DOP e IGP) e del Reg. (CE) n. 1019/02 (norme 
commerciali) e dela legge 526/99 (adeguamento statutario dei consorzi di tutela alle direttive 
comunitarie) essendo referente per il MIPAF per i tavoli tecnici dedicati alla stesura e 
approvazione dei dispositivi di controllo nazionali. In particolare si è occupata della realizzazione 
e attuazione dei programmi di qualità, sicurezza e tracciabilità nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, della normativa comunitaria in materia di tracciabilità anche ai sensi del Reg. (CE) 
n.2815/98 e 1019/02. In particolare ha esaminato tutte le richieste di riconoscimento e 
certificazione degli impianti oleari regionali deputati al condizionamento del prodotto eseguendo 
personalmente i controlli a mezzo sopralluogo su oltre cento impianti predisponendo e 
approvando i provvedimenti di riconoscimento regionale degli impianti ritenuti idonei. A tal uopo 
ha predisposto, secondo la normativa di riferimento, l'Albo regionale degli Impianti idonei alla 
certificazione del prodotto italiano. 

Si è inoltre occupata nell'ambito delle attività relative alla tutela dei prodotti di qualità dell'esame 
di tutta la documentazione presentata per il riconoscimento dei prodotti agroalimentari ai sensi 
del Reg. (CE) n. 510/06 (DOP e IGP), degli studi preliminari e della redazione puntuale dei 
pareri socio economici richiesti dal MIPAF per il riconoscimento comunitario. Ha svolto su 
incarico del Dirigente Generale e in collaborazione con il MIPAF attività inerenti l'analisi e 
verifica dei dispositivi di controllo predisposti dagli Organismi di Controllo accreditati. Ha 
partecipato a tutte le riunioni promosse dal Mipaf per gli adempimenti previsti dalla normativa. 

Ha fornito supporto all'utenza e agli uffici periferici per le attività di valorizzazione dei prodotti 
tipici regionali, coordinamento delle attività connesse all'implementazione dei sistemi di qualità 
comunitari nei processi agro-industriali. 

Ha partecipato nella qualità di relatore a innumerevoli convegni svolti in tutta la Sicilia in 
collaborazione con tutti gli uffici territoriali regionali, provinciali e comunali, con le organizzazioni 
di categoria e con le università italiane. 

Ha tenuto i rapporti di refrente con gli organismi di controllo, è stata referente regionale del Mipaf 
per la certificazione di qualità alimentare e l'approvazione dei dispositivi di controllo proposti 



 

   

  
 

dagli enti di certificazione accreditati. 

Ha dedicato una attività di sportello regionale di consulenza per la corretta applicazione della 
norma nazionale e comunitaria per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, per l'olio extra 
vergine di oliva in particolare in collaborazione con l'Istituto Repressione Rrodi. 

Ha elaborato i pareri di adeguamento statutario dei Consorzi di Tutela dei prodotti a marchio 
comunitario e di conformità dei disciplinari di produzione (legge 526/99 in applicazione della 
direttiva comunitaria 2000/13). 

Controllo di gestione dell'U.O. 
 

 

• da gennaio 2001   Dirigente responsabile unità operativa n. 41 – Informazione  e comunicazione a mezzo stampa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Strutturali 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente – attività connessa con l'informazione e la divulgazione istituzionale sulle principali 
testate di settore regionali e nazionali.  

Ha predisposto e realizzato i programmi promozionali di comunicazione a mezzo stampa 
specializzata, occupandosi dei contenuti tecnici, fornendo testi elaborati e materiale di 
comunicazione, gestendo la rendicontazione e la liquidazione per tutti i servizi resi. 

 

•dal 1 dicembre 1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 

Gruppo IV -Servizi allo Sviluppo 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Divulgatore Agricolo Specializzato in Marketing agroalimentare – Dirigente Tecnico 

 
Dal 1990 fino al 1992  BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio nazionale delle Ricerche – Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi quali quantitativa e microbiologica nell'industria casearia e olearia 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnologo alimentare – progetto di ricerca: Valorizzazione dei prodotti alimentari del 
mezzogiorno. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1980 -1985  Frequenza liceo classico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico G. Meli - Palermo 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

 

1985 - 1990  Laurea in Scienze Agrarie quinquennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita 

tesi di laure 

 Dottore in Scienze Agrarie votazione 110/110 e la lode 

tesi sperimentale su problematiche inerenti modificazioni morfofunzionali su piante coltivate 
soggette a stress ambientale, pubblicata su riviste scientifiche internazionali quale contributo alla 
materia (fisiologia e biologia vegetale) 

 

1991  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Agronomo 

 

 

1993 - 1993  Master annuale di specializzazione in marketing agroalimentare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez - Napoli 



 

   

  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing agroalimentare 

• Qualifica conseguita  Divulgatore agricolo specializzato in marketing agroalimentare--------------------------------------
----------------------------------------------- 

  -------- 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  IITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
  SPAGNOLO 

• 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. 

 ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 PROPENSIONE ALL’APPRENDIMENTO DI NUOVE COMPETENZE PARTICOLARMENTE IN CAMPO TECNICO E 

SCIENTIFICO 

 

 

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. 

 Organizzazione e coordinamento del personale e delle attività di competenza delle unità 
operative dirette. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 GESTIONE DEI MATERIALI E DEI METODI DI RICERCA IN LABORATORI SCIENTIFICI STRUMENTALI 

(BIOLOGIA,CITOLOGIA, ISTOLOGIA, MICROSCOPIA OTTICA,  E CHIMICA ANALITICA)  -  CNR.  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, FACOLTÀ DI SCIENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE. 
LABORATORIO DI FISIOLOGIA , MICROPROPAGAZIONE E TECNICHE DI COLTURA IN VITRO. 

UTILIZZO DEI PC E DEI RELATIVI PROGRAMMI. 

 

   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente guida autovetture 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  n. 12 pubblicazioni scientifiche elaborate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Botaniche dell’Università degli Studi di Palermo – laboratorio di fisiologia vegetale e 
micropropagazione.  

 

 La sottoscritta dà il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lvo n. 196/2003 (T.U. Privacy).. 

 

         Donatella Manzo 



 

   

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


