
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Alessandra Conti 

E-mail aconti@regione.sicilia.it 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da maggio 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile U.O.B. n. 2 Interventi per la qualificazione degli ambiti forestali del Servizio 10 
Programmazione e Gestione Fondi Comunitari 

Principali attività e responsabilità Certificazione della spesa del PSR 2007-2013 misure 223,226,227,214 a titolarità regionale e 226 
Comando Forestale. Monitoraggio della spesa. Gestione misure forestali nuovo PSR Redazione 
Disposizioni attuative.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Sviluppo Rurale  

Tipo di attività o settore Fondi Comunitari  

Date Da maggio 2013 a maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile U.O.B. n. 2 Fascicolo aziendale Misure 223 – 227 del Servizio V Programmazione 
Interventi, Gestione e Programmazione di Risorse Extraregionali 

Principali attività e responsabilità Certificazione della spesa del PSR 2007-2013 misure 223,226,227,214 a titolarità regionale e 226 
Comando Forestale. Pac e Caronte. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Azienda fino al 2014 e Dipartimento Sviluppo Rurale dal 2014 

Tipo di attività o settore Fondi Comunitari  

Date Da luglio 2010 ad aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile U.O.B. n. 2 Gestione Fondi Extraregionali a Titolarità del Servizio V 

Principali attività e responsabilità SIAN - Creazione e aggiornamento fascicolo aziendale regionale. Creazione domande di aiuto PSR e 
istruttoria dei progetti presentati dagli Uffici Provinciali. Liquidazione domande di pagamento. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 

Tipo di attività o settore Fondi Comunitari  

Date Da gennaio 2002 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  U.O.B. n.2 SIT AREE PROTETTE  del  Servizio 4° 

Principali attività e responsabilità Costruzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale delle riserve, verifica dei confini e proposte 
di ridefinizione delle riserve affidate in gestione al Dipartimento Azienda. Utilizzo del Sistema 
Informativo della Montagna. Presentata all’Assessorato Territorio e Ambiente la proposta di 
riperimetrazione della R.N.O. “Bosco di Santo Pietro”. Tale proposta è stata approvata, senza alcuna 
modifica, con D.D.G. n.1572 del 22/12/2003. La cartografia, realizzata dalla stessa, è stata richiesta 
ufficialmente dall’Assessorato Territorio Ambiente perché facesse parte integrante del suddetto 
decreto. Presentate  all’Assessorato Territorio e Ambiente le proposte di riperimetrazione della R.N.O. 
“Sughereta di Niscemi”, della RNO “Pantelleria”, della RNO “Zingaro” e della RNO “Monte Cofano”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 

Tipo di attività o settore SIT riserve naturali 

Date Dal 1 aprile 1995  al  31 dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico forestale responsabile della misura 11.3 del POP 1994/1999 e del Reg 2080/92 



Principali attività e responsabilità Da responsabile di misura si è occupata di: Attuazione e monitoraggio del reg.CEE 2080/92 
imboschimento dei terreni agricoli. Redazione del Programma pluriennale regionale attuativo del 
Regolamento CEE n. 2080/92 per il biennio 1998/1999. Redazione circolare 1 giugno 1999, n. 3/D.F. 
Disposizioni attuative del Programma pluriennale regionale attuativo del Regolamento Cee n. 2080/92 
(Misure forestali nel settore agricolo) per il biennio 1998/1999. Redazione circolare 19 agosto 1997, n. 
1. Programma   operativo plurifondo 1994/199 - Sottoprogramma 11 – Misura 11.3: Interventi per la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Reg. CEE n. 867/90) 
Disposizioni attuative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Foreste gruppo V Fondi Comunitari 

Tipo di attività o settore Fondi comunitari gestiti dalla Direzione Foreste 
  

Date Dal febbraio 1994 al marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico per lo sviluppo delle aree interne  

Principali attività e responsabilità Monitoraggio dei fondi FESR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo VI “C.E.E.” della Direzione Regionale Per i  Rapporti Extraregionali Assessorato alla 
Programmazione  

Tipo di attività o settore Fondi comunitari  
  

Date Dal luglio 1987 al febbraio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico del ruolo provvisorio per lo sviluppo delle aree interne, in seguito a concorso di cui 
all’art. 71 della l. r. 29.10.1985 n.41 con decorrenza giuridica dal 5.5.1987 comandata presso l’ 
Azienda Foreste Demaniali 

Principali attività e responsabilità Raccolta dei dati relativi alle acquisizioni al Demanio effettuate in base alla legge 2/86 
  

Date Dal 16 marzo 1987 al 15 luglio 1987 

Lavoro o posizione ricoperti VII qualifica funzionale (ex Ispettore) del ruolo tecnico superiore forestale (Ufficiali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corpo Forestale dello Stato Ministero Agricoltura e Foreste 
  

 

 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’ esercizio della professione di Agronomo 
  

Date Marzo 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie 110/110 e lode 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione nazionale  70 – Laurea vecchio ordinamento –  5  Classificazione Istat  
  

Date Luglio settembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso di rafforzamento delle competenze in materia di Fondi Strutturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Formez 

Date Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto G.I.S. Ambiente” per formare delle figure professionali in grado di implementare, sviluppare e 
gestire i tre principali sistemi informativi territoriali di cui l’Amministrazione regionale siciliana si sta 
dotando: il Sistema informativo territoriale regionale (SITR), il Sistema informativo regionale 
ambientale (SIRA) e il Sistema informativo territoriale forestale (SIF). In seguito a tale esame finale ha 
conseguito la qualifica di Esperto Gis Ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Telespazio 

Date Dal 27.11.2002 al 21.11.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master “Esperto in Sistemi Informativi Territoriali” Pro.FSE N° 1999/IT.16.1.po.011/108/7.2.4//013 – POR 
Sicilia 2000 – 2006-FSE 

Date Nel 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per formare gli operatori allo scopo di realizzare l’inventario forestale 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Società Agricola Forestale Piazza Armerina 

Date Dal 3 al 29 aprile 1989 

Titolo della qualifica rilasciata 2° Corso di aggiornamento professionale per Dirigenti Tecnici Forestali intitolato “Corso di formazione 
per la gestione del bosco con particolare riferimento alla conservazione e miglioramento dei boschi 
naturali e al razionale sfruttamento degli impianti arborei per l’utilizzo delle biomasse” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Società Agricola Forestale 

Date Dal 16 novembre al 29 marzo 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Operatori per la programmazione e la gestione dello sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno – 
Area di specializzazione Sviluppo Agricolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Formez  e Regione Siciliana 
Sede: Istituto di Scienze Amministrative e Sociali di Palermo 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Intermedio C1 Avanzato B1 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio 
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione che le permettono di trasmettere efficacemente un’informazione;  
ciò le consente di redigere con una certa facilità circolari, disposizioni attuative, note informative. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche Gli incarichi lavorativi e la sua formazione, le hanno permesso di acquisire ottime conoscenze nel 
campo dei sistemi informativi territoriali e nell’ ambito della programmazione gestione, monitoraggio 
dei fondi comunitari. 

  

Capacità e competenze informatiche 
 
 Corsi di aggiornamento 
 

 

Buona conoscenza dei programmi Office™(Word™, Excel™ e PowerPoint™), internet explorer, 
outlook express. Ottime capacità nell’ utilizzo di Autocad map e Access. Buon uso di Arcview 
15 febbraio – 7 giugno 2011- Corso di inglese livello 5 intermediate presso International House 
Lingua Francese – Livello intermedio Corso al Cerisdi dal 15 novembre al 20 dicembre del 2010 

    

Ulteriori informazioni Nel 1983 ha partecipato alla selezione, mediante quiz tecnici e successivo colloquio, finalizzata alla 
scelta di 20 partecipanti alla borsa di studio necessaria a seguire il “Corso per operatori per la 
programmazione e la gestione dello sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno – Area di 
specializzazione Sviluppo Agricolo 
Nel febbraio 1987 è risultata vincitrice al concorso pubblico per esami a n. 64 posti nella VII qualifica 
funzionale (ex Ispettore) del ruolo tecnico superiore forestale (Ufficiali)Corpo Forestale dello Stato, 
bandito con D.M. 27.8.1984 su G.U. N. 351 del 22.12.1984. 
Il 29.11.1994 ha sostenuto il colloquio-concorso ai sensi della l.r. n. 32/91 artt. 49 e 50, per il 
trasferimento nel ruolo del corpo regionale delle foreste. 

  

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


