
CURRICULUM 

 Nome del candidato 

 Curriculum Vitae 

Informazioni personali  

Nome Vincenzo ARCADIPANE 

Indirizzo  

Telefono 3204332030 

Fax  

E-mail varcadipane@regione.sicilia.it  

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 19/08/1958 

Codice Fiscale  

Esperienza lavorativa 

-Date (dal 01/05/2015 ad 

oggi) 

-Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Dirigente Servizio 17 U.S.T. Ragusa 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea Servizio Ufficio Provinciale azienda di 

Caltanissetta 

 

Dirigente 

Coordinamento attività inerenti il servizio 

Esperienza lavorativa 

-Date (dal 08/04/2002 al 

30/04/2015i) 

-Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Dirigente U.O.B. n. 1 “Gestione tecnica del Demanio Forestale 

Provinciale” 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea Servizio Ufficio Provinciale azienda di 

Caltanissetta 

 

Dirigente 

Coordinamento attività inerenti l’U.O.B. 1 all’interno del demanio 

forestale provinciale   

mailto:varcadipane@regione.sicilia.it


Esperienza lavorativa 

-Date (dal 16/10/1999 al 

07/04/2002 ) 

-Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Dirigente Tecnico Forestale  

 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Caltanissetta 

Dirigente 

 

Coordinamento attività di controllo presso l’ex Gruppo 3° I.R.F. di 

Caltanissetta 

Esperienza lavorativa 

-Date (dal 01/01/1985 al 

15/10/1999 ) 

-Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Libera professione di Agronomo presso lo Studio Tecnico Agro – Edil 

di Mazzarino 

Studio Tecnico Agro-Edil di La Placa Spalletta Arcadipane corso Vitt. 

Emanuele - Mazzarino 

Consulenza 

Progettazione 

Progettista 

Progettazione e consulenza inerente l’attività agricola 

Esperienza lavorativa 

-Date (dal 01/09/1993 al 

15/10/1999) 

-Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Docente in Scienze Agrarie 

 

Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura “R. Livatino” 

Mazzarino 

Istruzione 

Docente 

Direttore della sede Coordinata di Mazzarino 

Istruzione e Formazione 

-Date (dal 27/11/2002 al 

 

Corso per Esperto in sistemi Informativi Territoriali 



21/11/2003) 

-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

-Principali materie/abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

-Qualifica conseguita 

-Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

Azienda Foreste demaniali della Regione Siciliana 

Fotointerpretazione - gestione di software dedicati 

 

Esperto in sistemi Informativi Territoriali 

Istruzione e Formazione 

-Date (1983) 

-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

-Principali materie/abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

-Qualifica conseguita 

-Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Conseguimento della laurea in Scienze Agrarie con voto finale di 

110/110 e lode 

Università agli Studi di Catania 

 

 

 

Dottore in scienze agrarie 

Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali 

Prima lingua 

Altre lingue 

-Capacità di lettura 

-Capacità di scrittura 

-Capacità di espressione 

Lingua francese di livello scolastico 

 

 

 

 

Lingua francese  

 

livello scolastico 

livello scolastico 



orale 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno, 

ecc… 

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 

esempio cultura e sport) 

Capacità e competenze 

organizzative 

Ad esempio 

coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

al lavoro, in attività di 

volontariato (ad esempio 

cultura e sport), a casa, 

ecc… 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc… 

Patente o patenti 

Altre capacità e 

competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate 

livello scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento senza demerito di attività dei progettisti e dei direttori  

dei lavori all’interno dell’amministrazione presso cui presta servizio, 

nonché redazione della stessa progettazione 

 

 

 

 

Miscrosoft Office xp livello programmatore per excel e access 

Autocad maps e altri sistemi G.I.S. 

Ulteriori informazioni (inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone 

di riferimento, referenze, ecc…) 



Allegati 

Aggiungere allegati se 

necessario.  

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e succ.mod. ed integr.,  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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996. 

 

         Ragusa 09/11/2015  

                                                                                                             FIRMA 

                                                                                         (Dott. ARCADIPANE Vincenzo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


