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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  CANNIZZARO  GIOACCHINO 
Indirizzo   
Telefono  091.7077425 Uff. 

Fax  091.9828984 Uff. 
E-mail  gcannizzaro@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15 MARZO 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 1 APRILE 2005 ALLA DATA ODIERNA  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ex 

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ex Dipartimento Regionale Azienda 

Regionale Foreste Demaniali - Palermo 
• Tipo di impiego  - Dirigente dell’U.O.B. n.1 – Programmazione, articolazione dell’Area 4° - Programmazione del 

territorio e delle risorse umane (proposta conferimento incarico con decorrenza 01.05.2015); 
- Dirigente dell’U.O.B. n° 3 – Gestione tecnico forestale, articolazione del Servizio 1° Servizio 
interventi settore forestale (02.05.2013 – 30.04.2015); 
- Dirigente dell’U.O.B. n° 2 – Interventi forestali, articolazione del Servizio 1° - Servizio interventi 
settore forestale (31.08.2010 – 30.04.2013); 
 - Dirigente dell’U.O.B. n° 1 - Interventi e gestione tecnico-amministrativa degli operai forestali, 
articolazione del Servizio 3° - Servizi tecnici forestali ed interventi (01.09.2006 – 01.07. 2010); 
- Incarico Dirigenziale (01.08. 2005 – 31.08. 2006). 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione Piani di gestione forestale; 
Redazione del Programma triennale OO. PP ed elenco annuale interventi; 
Servizi e consulenza tecnico-forestale; 
Segreteria del Comitato Forestale Regionale (art. 7 della l.r. 14/2006); 
Predisposizione Piano di utilizzo del Fondo Regionale per la Montagna (ex art. 61 della l.r. 
7/2002 e s.m.i.); 
Coordinamento dell’attività forestale nell’ambito del demanio forestale e delle superfici gestite 
dall’Azienda Foreste; 
Programmazione generale del Dipartimento;  
Coordinamento dell’attività inerente all’affidamento in gestione di terreni di Enti locali e/o Enti 
pubblici;  
Rapporti e convenzioni con Enti pubblici; 
Autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ambito del demanio forestale;  
Istruttoria tecnica progetti;  
Coordinamento attività vivaistica;  
Referente con il Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della  Biodiversità Forestale 
(C.N.B.F.) del Corpo Forestale dello Stato (3 marzo 2009 – 3 marzo 2012); 
Referente Statistico Regionale del Dipartimento Reg.le Sviluppo rurale e territoriale; 
Referente con le Università degli Studi per le convenzioni di tirocinio, di formazione e di 
orientamento; 
Presidente del Nucleo Ispettivo Interno del Dipartimento Reg.le Sviluppo rurale e territoriale. 
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• Date (da – a)   DAL 3 GENNAIO 1994 AL 31 MARZO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Assessorato Agricoltura e Foreste  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Palermo 
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle aziende agrarie “Luparello” e “Giardinello” dell’Istituto (coltivazioni, 
produzioni foraggere, parco macchine agricole), del settore alimentazione del bestiame, 
gestione operai agricoli az. “Luparello”. 
 

 
• Date (da – a)   DAL 1 LUGLIO 1991 AL 2 GENNAIO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Agricoltura e Foreste  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Operativa Periferica di Assistenza Tecnica – Collesano (PA) 
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore foraggero, coltivazioni arboree, monitoraggio fitopatie, raccolta ed 
elaborazioni dati meteorologici. 

 
• Date (da – a)   DAL 1 SETTEMBRE 1988 AL 30 GIUGNO 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli Studi di Palermo, Agrigento e Messina 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo, vincitore concorso per l’insegnamento di scienze agrarie e tecniche gestione 

aziendale (D.M. 29/12/1984). 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado di tecnologia rurale, estimo, matematica 

finanziaria, selvicoltura, economia agraria aziendale. 
 

• Date (da – a)   DAL 28 OTTOBRE 1986 AL 31 AGOSTO 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato agli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Castelbuono e Bisacquino 
• Tipo di impiego  Docente supplente annuale con nomina del Provveditore agli Studi 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di scienze agrarie e tecn gest. aziendale nelle scuole secondarie di 2° grado 
 

• Date (da – a)   DAL 1980 AL 1986 VARI PERIODI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo 
• Tipo di impiego  Operaio forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Caposquadra imboschitore 
 

• Date (da – a)  DAL 3 SETTEMBRE 1984 AL 20 AGOSTO 1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  141° Battaglione motorizzato “Catanzaro” - Palermo 
• Tipo di impiego  Servizio militare di leva 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice comandante plotone (C.M.) - fuciliere assaltatore 
 

• Date (da – a)  DAL 12 DICEMBRE 1983 AL19 GIUGNO 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Insegnante corso per Conduttore aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di tecnologia agraria ed economia agraria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  25 LUGLIO 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali 
   

 
• Date (da – a)  22 MARZO 1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
 

• Date (da – a)  1985 (II° SESSIONE 1984) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sovrintendenza degli Studi per la Sicilia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado di: 
- Scienze Agrarie e tecniche di gestione aziendale; 
- Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiogia. 

 
• Date (da – a)  DAL 5 MARZO 1990 AL16 MARZO 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Divulgazione delle tecniche agronomiche agli operatori agricoli 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE 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. 

 Assistenza tecnica e divulgativa di attività agronomiche agli operatori agricoli;  
Gestione del personale salariato di aziende zootecniche nel settore pubblico; 
Rapporti di lavoro con Enti pubblici ed Istituzioni; 
Insegnamento di scienze agrarie nelle scuole secondarie di 2° grado;  
in ambiente di lavoro. 
 
Attività agonistica sportiva (tennis e sport invernali); 
Incarichi di consigliere nei Comitati di federazioni sportive locali, provinciali e regionali e 
sezionale del Club Alpino Italiano; 
in attività di volontariato. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Responsabile della gestione di azienda agraria di ente pubblico; 
Coordinamento attività tecniche forestali; 
in ambiente di lavoro. 
 
Legale rappresentante di associazione sportiva dilettantistica di sport invernali; 
Attività divulgativa in qualità di Esperto naturalista e Esperto di Tutela Ambiente Montano in seno 
al Club Alpino Italiano; 
Organizzazione di gare di sci da fondo (sport invernali) a livello provinciale, regionale e 
nazionale; 
in attività di volontariato. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso da Utente del computer in ambiente lavorativo. 
Conoscenza tecnica delle macchine operatrici agricole ed accessori per attività agricola 
zootecnica e dei macchinari della filiera vivaistica e linea semi forestali 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza amatoriale di musica classica 
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze in campo naturalistico, ambientale e botanica sistematica forestale; 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco delle Madonie (19.11.1990 – 
05.09.1998) in qualità di esperto di materie scientifiche, designato dal Club Alpino Italiano. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida “B” 

 
ALTRO  

(PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI,  

PUBBLICAZIONI,  COLLABORAZIONE RIVISTE, 

ECC.  ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL  

DIRIGENTE RITIENE  DI DOVER PUBBLICARE) 

 Partecipazione al “Corso di formazione specialistica in Tecnica Vivaistica Forestale” organizzato 
dal Dipartimento Reg.le Azienda FF.DD. e dalla Pro.Te.O.S. S.a.s. – ottobre - novembre 2010; 
 
G. Cannizzaro, M. Candore, 2010 - Activities of Regional Forest Service (DRARFT) to prevent 
the effects of climate change on beech woods in Sicily (Italy). Abstracts of International 
conference of the European seed kilns, Verona September 9-12, 2010: 40 p; 
 
Contributo alla realizzazione dell’ “Indagine conoscitiva sulle iniziative finalizzate alla 
prevenzione, monitoraggio e mitigazione degli impatti delle specie aliene invasive in Italia” 
I.S.P.R.A. Roma - Rapporti 91/2009. 
 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 16/68 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, 

le 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 675/96 del 

31.12.1996. 
 
 
 
                                                                                       Gioacchino Cannizzaro 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

  Palermo, 23 maggio 2016 

 


