
   

 

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  CAVALLARO Giovanni 
Indirizzo  V 
Telefono  +39 3204335761; +39 090694678 

Fax   
E-mail  gcavallaro@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/04/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

   
   
   
   

• Date (da – a)  Da maggio 2015 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO  SVILUPPO RURALE 

E TERRITORIALE SERVIZIO 15 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA 
• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE: DIRIGENTE TECNICO FORESTALE  A TEMPO INDETERMINATO (di 

III fascia) .  
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile della unità operativa (U.O.) N. 4 “Gestione lavori in economia e spesa 

delegata 
   

• Date (da – a)  Da marzo 2013 al maggio 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO 

 SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 14 - UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA DI 
MESSINA 

• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE: DIRIGENTE TECNICO FORESTALE  A TEMPO INDETERMINATO (di 
III fascia) .  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  Responsabile  della  unità  operativa  di  base  (U.O.B.)  N.  1/A  “Interventi  e  gestione 
tecnica del demanio forestale della zona occidentale (Distretti nn. 3-4-5-6) 

   
• Date (da – a)  dal 2002 al marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO REGIONALE 
 AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI - UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA 

• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE: DIRIGENTE TECNICO FORESTALE  A TEMPO INDETERMINATO (di 
III fascia) .  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile della unità operativa di base (U.O.B.) N. 2 “Gestione Tecnica delle aree 
protette e delle Riserve Naturali" dell’Ufficio Provinciale Azienda (U.P.A.) di Messina 



   

 
• Date (da – a)   Da OTTOBRE A DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE 
 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE 

DEMANIALI - UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA 
• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE:  DIRIGENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile delle operazioni relative all’applicazione dell’ordinanza n. 2 del 20 ottobre 
2009  del  commissario  delegato  ex  O.P.C.M.  n.  3815  del  10  ottobre  2009  emessa  a  seguito 
dell’evento alluvionale verificatosi nella zona Sud del Comune di Messina, frazioni di Giampilieri, 
Giampilieri Superiore, Molino, Altolia, Briga Marina, Briga Superiore, Pezzolo e Santa Margherita 
e  nei  Comuni  di  Itala  e  Scaletta  Zanclea,  che  tra  l’altro  all’art.  1  comma  4,  indicava  che  lo 
sgombero  e  la  pulizia  dei  detriti  e  dal  fango  degli  edifici  e  delle  superfici  stradali  veniva  fatto 
prioritariamente  dal  personale  dei  Dipartimenti  Regionali  delle  Foreste  e  dell’Azienda  Foreste 
Demaniali.  

 
• Date (da – a)  dal 1.1.2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA  E  FORESTE 
 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIREZIONE FORESTE – ISPETTORATO RIPARTIMENTALE 

DELLE FORESTE DI MESSINA 
• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE:  DIRIGENTE TECNICO FORESTALE a TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile della progettazione e Direzione Lavori nel 1° Distretto Forestale 
Peloritani Orientali. 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 1995  al 1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA  E  FORESTE 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – I° DIREZIONE – ISPETTORATO PROVINCIALE 

AGRICOLTURA DI MESSINA 
• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE:  DIRIGENTE TECNICO NEI RUOLI DELL’ASSISTENZA TECNICA E 

DIVULGAZIONE AGRICOLA a TEMPO INDETERMINATO 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  n.  2  Serricoltura  e  Coltivazioni  Erbacee  con 

responsabilità su diversi interventi comunitari (Reg. CE 2078/92, 2079/92, 2328/91 e 2052/88) 
 

• Date (da – a)  dal  1991 al  1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA  E  FORESTE 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – I° DIREZIONE – ISPETTORATO PROVINCIALE 

AGRICOLTURA DI MESSINA 
• Tipo di impiego  LAVORO DIPENDENTE:  DIRIGENTE TECNICO NEI RUOLI DELL’ASSISTENZA TECNICA E 

DIVULGAZIONE AGRICOLA a TEMPO INDETERMINATO 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente in vari servizi dell’Ispettorato occupandosi di nocciolicoltura, agrumicoltura e, 

dall’istituzione dei gruppi di lavoro, di serricoltura e coltivazioni erbacee 
 

• Date (da – a)  dal  1983 al  1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Giovanni CAVALLARO, via Marco Polo, 132 – 98125 MESSINA, ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  LAVORO PRIVATO – LIBERA PROFESSIONE 
• Tipo di impiego  Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Messina al n. 191; 

• Principali mansioni e responsabilità  ha esercitato la professione di agronomo con attività di perito di parte, progettazione e su 
incarico conferito da Agriconsulting s.p.a., ad attività di rilevatore per la formazione degli 
schedari Oleicolo Nazionale e Viticolo Italiano 

 
• Date (da – a)  AA.SS. 1984/85 – 1985/86 – 1986/87 – 1987/88 – 1988/89 – 1989/90 – 1990/91 sino al 

dicembre 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.P.I. Istituti Scolastici Superiori della provincia di Messina 



   

• Tipo di azienda o settore  LAVORO PUBBLICO – Scuole 
• Tipo di impiego  Supplente a tempo determinato; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, Componente per due anni scolastici di commissione di esami di stato per il rilascio 
della maturità 

 
• Date (da – a)  A.S. 1983/84 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri MODICA Via 27 Luglio 98123 MESSINA 
 

• Tipo di azienda o settore  LAVORO PRIVATO – SCUOLA PARIFICATA                                          
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE SICILIANA – ISMERFO - FORMEZ - SCUOLA SUP. P.A. – CIFDA – ISPESL - 

UNIME 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Attestati di partecipazione ai seguenti corsi di formazione curati dall'Amministrazione 

Regionale, aventi per oggetto: 
1. “D.Lgvo. 81/08 Unico Testo normativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Aspetti 

d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro”                                      (ISPESL); 
2. "Il Giudice Unico profili civili e penali."                                                              (FORMEZ); 
3. “Corso di aggiornamento per Dirigenti Tecnici del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana”                                                                         (Direzione Foreste-ISMERFO); 
4. "Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative" (Scuola Sup. P.A.); 
5. "Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali 

Europei"                                                                                             (Scuola Sup. P.A.); 
6. "Controllo di Gestione e Servizi di controllo interno"                             (Scuola Sup. P.A.); 
7. "Il cambiamento dell’organizzazione pubblica"                                     (Scuola Sup. P.A.); 
8. "Corso di specializzazione sul florovivaismo"                                             (CIFDA Sicilia); 
9. "Sistema Riserve Naturali – Seminario di interpretazione ambientale”    (Dip.Az.FF.DD.); 
10. “RisCh 2004 Agenti cancerogeni, Mutageni e Chimici pericolosi”                    (ISPESL); 
11. “Congresso Nazionale di Selvicoltura”                                                                  (CFS); 
12. “Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton, 1898) una specie ritrovata”           (RFVA); 
13. “Corso avanzato Appalti e Servizi Pubblici”                                                      (UNIME); 
14. “Legislazione statale e regionale e diritto UE”                                                  (UNIME); 
15. “Legalità, Trasparenza e amministrazione digitale”                                          (UNIME); 
16. “L’espropriazione per pubblico interesse”                                                         (UNIME); 
17. “Gestione dei fondi comunitari”                                                                         (UNIME); 
18. “Tutela della Privacy e diritto di accesso”                                                         (UNIME); 
19. “Elementi di contabilità e fiscalità pubblica. Il bilancio dello stato e delle                   

Regioni”                                                                                                             (UNIME); 
20. “Nuovi strumenti di prevenzione dei comportamenti corruttivi nelle P.A.”         (UNIME); 
21. “Informatica Corso di II livello - intermedio”                                                       (UNIME); 
22. “Informatica Corso di III livello -avanzato”                                                         (UNIME); 
23. “Informatica Corso di Access avanzato”                                                           (UNIME); 
24. “Stazioni Appaltanti novità normative e nuovo sistema AVCPass”                  (UREGA); 
25. “Anticorruzione e Trasparenza nella P.A.”                                                        (UNIME); 

 
• Qualifica conseguita  N.9 Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

  
2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obblighi e responsabilità in tema di tutele della salute e della sicurezza delle lavoratrici 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e Sicurezza nelle strutture universitarie – D.L.gvo 626/94 Legge 123/07 Recenti 
orientamenti Giurisprudenziali considerazioni ed osservazioni. L’applicazione dell’art. 7 del       
D. L.gvo 626/94 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il valore dei Parchi 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COOPERATIVA SOCIALE CAPP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Per Tutti una valle incantata: Prospettive sociali e sviluppi economici di una nuova cultura nel 
turismo 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RSPP: Responsabilità Penali e Civili, Corsi Formazione, T.U. e Banca Giuridica 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLISTUDIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La documentazione per la sicurezza nei cantieri: relazione ed integrazione tra piani di sicurezza, 
documento di valutazione dei rischi e controllo operativo 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Prevenzione negli ambienti universitari – Applicazione del D.L.gvo 626/94 
problematiche e responsabilità 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1995 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOLAB S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di lotta biologica in ortofloricoltura protetta 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGRISALUS s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di coltivazioni biologiche nell’agrumeto 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERSSAM Centro Ricerche e Studi per lo Sviluppo dell’Agricoltura Meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moderne tecniche di rilevamento e rappresentazione del territorio 

• Qualifica conseguita  Formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 1987 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e Specializzazione in Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola 

• Qualifica conseguita  Assistente Tecnico e Divulgatore Agricolo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 88.3/100 

 
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione esercizio della professione di agronomo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Post Laurea 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – FACOLTA’ DI AGRARIA 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SCIENZE AGRARIE 

• Qualifica conseguita  Laurea                    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO "G. Seguenza" DI MESSINA  



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi Superiori 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica                                                                        
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 57/60 

 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 

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. 

 • Rappresentante per la componente genitori nel consiglio di circolo dell’Istituto 
comprensivo  Tommaso  Cannizzaro  di  Messina  dal  2000  al  2005  e  nel  consiglio  di 
Istituto del Liceo Scientifico “G. Seguenza” di Messina dal 2006 al 2009; 

• Allenatore  delle  squadre  giovanili  di  Rugby  del  CUS  Messina  partecipanti  al  girone 
nazionale di eccellenza dal 1983 al 1988. 

• Volontario  per  la  fase  di  accoglienza  nelle  gare  della  Nazionale  Italiana  di  Rugby 
presso lo Stadio Olimpico a Roma 

 
 

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. 

 • Membro  del  comitato  organizzatore  della  Viflor,  mostra  mercato  professionale  di 
florovivaismo ed attrezzature complementari dalla edizione 1986 all’edizione 1993. 

• Promotore  ed  ideatore  di  iniziative  di  promozione  delle  Riserve  Naturali  gestite  in 
provincia  di  Messina    dall’Azienda  Regionale  Foreste  Demaniali  (Organizzazione 
incontri e convegni, Eventi – festa della tosatura, notte delle stelle, iniziative inerenti ai 
crediti di anidrite carbonica nell’ambito del protocollo di Kyoto) 

• Particolarmente  attento,  nella  fase  di  progettazione,  alla  creazione  di  condizioni  di 
accessibilità ai luoghi onde consentire la fruizione ai diversamente abili 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo conseguita nella sessione 
autunnale 1983 presso l’Università degli Studi di Catania; 

• Abilitato all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale; 
• Abilitato  all’insegnamento  di  Scienze  Naturali,  Matematiche,  Chimica  e  Fisica  nella 

scuola media; 
• Componente commissione giudicatrice di concorso pubblico a Dirigente tecnico 

Agrario presso il Parco dell’Etna nel 1993/94; 
• Docente  del  corso  di  specializzazione  post-diploma  M.P.I.  Dirtecnica  Dir.  V  n.  prot. 

1898/97 per periti agrari in qualità di esperto di progettazione e di coltivazione a basso 
impatto ambientale 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO “B” 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Insignito del premio internazionale “Un Bosco per Kyoto” sotto l’alto patrocinio del Presidente 
della Repubblica consegnato al Campidoglio Roma 13 gennaio 2009 

 

ALLEGATI  NESSUNO  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



   

Messina, Data  9/11/2015       
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