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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  DI TRAPANI DOROTEA 

 

Indirizzo   

Telefono  3288604969 –  

Fax   

E-mail  dditrapani@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo di nascita   

Data di nascita  06 febbraio 1967 

Codice Fiscale   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

Periodo  Dal 1992 al 1998  

  Insegnante incaricato dal Provveditorato agli Studi di Palermo presso Istituti Secondari di II 

grado  della provincia per l’insegnamento di Tecnologia, Topografia, Matematica applicata. 

 

 

  Dal 1992 al 1998 Ingegnere libero professionista con incarichi da privati ed Enti  

pubblici. 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 1993 al n.4952. 

   1996 – Direttore del corso di formazione professionale per “Esperti nel settore 

agroalimentare“ finanziato dal FSE, n. prog. 952823/PA/1/3/0/063/8, gestito dalla Coop. 

“Agricola Sud”. 

   1996 – – Insegnante dei moduli  “ Progettazione e redazione” , “Disegno e geometria 

descrittiva” nell’ambito del corso  di formazione professionale  per “Esperti in arredamenti e 

progettazione di interni “ finanziato dal FSE n. prog. 95281/PA/1/3/0/062/7  gestito da Coop. “ 

Prima Rete”. 

   1998 – Insegnante del modulo  “Nozioni di idrologia e idraulica”  nell’ambito del corso 

per “Esperti in gestione di reti infrastrutturali idrico-fognari “ finanziato dal Ministero del Lavoro e 

dall’Unione Europea progetto “Formazione professionale Madonie” P.O. 940026/I/1 Emergenza 

Occupazione Sud per “ Esperti in gestione di reti infrastrutturali idrico-fognarie” gestito dalla 

So:SVI.MA. S.p.a. di Palermo  

   2002 – Insegnante del moduli  “Gestione delle emergenze” e “ Valutazione del rischio”  

nell’ambito del corso per “Esperto della sicurezza dei beni culturali” finanziato nell’ambito del  

POR Sicilia 2000-2006 FSE 1999.IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4/014 gestito dal Centro di 

Educazione Permanente di Partinico.  

   2002 – Insegnante del modulo “ Valutazione del servizio”  nell’ambito del corso per 

“Esperto gestione Risorse Idriche” finanziato nell’ambito del  POR Sicilia 2000-2006 FSE 

1999.IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4/006 gestito dall’Ass. L’Albero della Conoscenza Per. Culturale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –Onlus  
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   2005-2006 Componente del Comitato Tecnico Scientifico previsto all’interno del 

progetto “SINERGIE”  nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria Equal IT-G2-SIC 047 gestito dal 

Centro Europeo Servizi Aziendali di Catania 

   2005-2006 Componente del Comitato Tecnico Scientifico previsto all’interno del 

progetto “Turismo a Cavallo”  nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria Equal IT-G2-SIC 058 gestito 

dal Consorzio Europeo Servizi Integrati Specializzati di  Catania 

 2006 – Insegnante del modulo “ Ambiente e Globalizzazione” nell’ambito del corso 

per “Esperto Fundraising” previsto dal progetto denominato “Pareto e la Piramide della 

Conoscenza” finanziato nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 FSE 

1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/0722 gestito dal Centro di Educazione Permanente.  

 2007 –Coordinatore dell’azione di Progettazione di modelli e strumenti, analisi, 

studi e ricerche, Fase RIC, nell’ambito del progetto “Ambientiamoci, un percorso verso la 

naturalità dei sistemi”, Asse III mis 3.2 del  POR Sicilia 2000-2006  cod 

1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/0707 realizzato in ATS  con soggetto capofila il “Consorzio 

servizi e solidarietà” Coop. Soc. a r.l., il Comune di Trapani e l’Azienda Regionale FF.DD.  

 2009 - Insegnante del modulo “ Ambiente e Territorio – esercitazioni didattiche” 

nell’ambito del corso di formazione “ Promotore del Turismo Sostenibile” progetto “SICILIA 

NATURA” , progetto speciale ai sensi dell’art. 26 della L 845/78 DDG 1756 del 31/10/2007 

Assessorato del Lavoro (GURS 60 del 28/12/2007). 

 

Dal  16-12-1998  ad oggi –Dirigente di III fascia della regione siciliana 

 

Dirigente Tecnico Forestale di ruolo presso Regione Siciliana- Ass. Agricoltura e Foreste 

Dipartimento Regionale delle Foreste con assegnazione  

 

dal 1998 al 1999 presso Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, come dirigente 

tecnico forestale all’interno del servizio Tutela e del Servizio Progettazione;  

dal 1999 al 2003 presso la Direzione della Riserva Naturale Orientata dello  Zingaro 

(servizio del Dip. Regionale Azienda Foreste Demaniali), con incarico di progettista e 

direttore dei lavori; 

dal 21-12-2001 al 31-12-2003 ( contratto n 39 di rep, del 21.12.2001- DIG n 40 del 

21.12.2001) dirigente responsabile dell’UOB n1 “Interventi e gestione tecnica area 

protetta” del Servizio RNO Zingaro –  

ha programmato e gestito gli interventi realizzati  nella RNO Zingaro 

Ha ricevuto incarichi di reggenza dell’Uffico Direzione RNO ZINGARO ( periodi dal 22/7 al 

6/8 2002, dal 20/12/2002 al 16/01 2003, dal 4/8 al 10/8 2003) 

Dal 2003 al 28-02-2004 ( contratto n 671 di rep, del 03.02.2003- DIG n 14 del 18.02.2003)- 

presso il Dipartimento Azienda Regionale  FF.DD. come dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa di Base n. 2 alle dirette dipendenze dell’Ispettore Generale dell’Azienda 
Foreste Demaniali, Unità di Monitoraggio e Controllo del POR Sicilia 2000-2006, Unità 
di Staff dell’Ispettore Generale  

Nell’espletamento del proprio incarico ha svolto le seguenti funzioni: coordinamento delle 

attività di monitoraggio all’interno del Dipartimento Azienda reg FF.DD., assicurando la 

tempestività e la regolarità del flusso di dati verso il sistema informativo per il monitoraggio 

istituito presso il Dip. reg della programmazione; elaborazione, secondo le direttive 

dell’autorità di gestione e con il supporto del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici presso la Presidenza, Dip. Reg. della Programmazione, della “Pista Di Controllo”  per 

le misure di competenza del dipartimento reg Azienda FF.DD.; ha  predisposto ed attuato 

programma di controllo dei progetti realizzati con i fondi del POR, ha predisposto la 

certificazione di spesa del dipartimento, ha curato il  monitoraggio del capitolo di spesa; 

dal 01-03-2004 al 31/07/2010 (contratto n 11 di rep, del 26.02.2004, decorrenza dal 01-03-

2004 al 31-12-2005- DIG  di approvazione n 121 del 26.02..2003- proroga temporanea 

dell’incarico con nota dell’ispettore generale prot. N. 11976 del 28.12.2005 - contratto n 100 

del 6.03.2006, decorrenza dal 01.01.2006 al 31.12.2008- DIG di approvazione n                                 

264 DEL 7.04.2006, integrato con rinegoziazione con il contratto n 129 di rep del 27.09.2006, 

approvato con DIG n. 1014 del 13.10.2006 - contratto del  19.10.2009, decorrenza dal 
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01.01.2009 al 31.12.2009, approvato con DDG n 794 del 21.10.2009- proroga per la fase 

transitoria a seguito dell’emanazione del D.P. Reg. 26/04/2010 e del D.P.Reg. 21/05/2010 ai 

sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.Reg. 05.12.2009, n.12 riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, al 30-06-2010 – prosecuzione della funzionalità e degli adempimento inerenti 

l’Ufficio Provinciale di Trapani con incarico del Dirigente Generale prot. N. 9223 del 01-07-

2010)  incarico di Dirigente Responsabile del Servizio “Ufficio Provinciale di Trapani” 

del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali – sede Trapani ( al servizio 

afferiscono tre Unità operative di base, circa 50 dipendenti di ruolo e circa 1100 lavoratori 

forestali) 

Nell’espletamento dell’incarico,  coordinando e dirigendo le attività istituzionali dell’Ufficio 

Provinciale Azienda Foreste di Trapani, ha: 

coordinato e diretto il personale (gestione presenze, ferie, malattie ect) e le attività 

istituzionali del Servizio; 

predisposto il piano di lavoro per il servizio, curando la contrattazione con le OO.SS. del 

comparto, predisposto gli atti di valutazione del personale; 

programmato e realizzato i necessari interventi forestali nel demanio forestale della provincia 

di Trapani (redazione del piano triennale e del piano annuale delle opere pubbliche, 

redazione della relazione programmatica degli interventi selvicolturali e di prevenzione 

incendi); 

programmato e realizzato gli interventi per la gestione delle Riserve Naturali presenti nella 

provincia e affidate all’Azienda (RNO Isola di Pantelleria e RNO Monte Cofano)- istruttoria 

delle istanze di autorizzazione e nulla osta; 

ha gestito il demanio forestale regionale della provincia di Trapani, anche attraverso i 

procedimenti di concessione e autorizzazione; 

predisposto il programma di acquisizione al demanio forestale di beni immobili per cessione 

volontaria con delega alla stipula dei rogiti; 

svolto il compito di “funzionario delegato alla spesa” sia per i fondi assegnati a valere sul 

bilancio regionale che per i fondi del POR Sicilia 2000-2006 che per altre fonti di 

finanziamento, gestendo le procedure di liquidazione spettanze e rendicontazione delle 

spese;  

svolto il compito di “datore di lavoro “ per la manodopera bracciantile assunta per i lavori 

afferenti la gestione del demanio forestale della provincia di Trapani- adeguando le 

procedure alle norme; ha curato la contrattazione decentrata per l’applicazione del CCNL e 

del CIRL degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;  

attuato tutte le procedure per la corretta gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

adeguando ed aggiornando il DVR alle norme vigenti, attuando le procedure per la gestione 

della sorveglianza sanitaria dei circa 1100 dipendenti della struttura; 

svolto le funzioni di dirigente responsabile della stazione appaltante: 

svolto la funzione di sostituto di imposta; 

attuato gli interventi forestali previsti, con il raggiungimento dei livelli occupazionali minimi 

indicati dalle garanzie di legge; 

ricevuto e svolto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di interventi di opere 

pubbliche per circa 11 milioni di euro all’anno; 

rivestito il ruolo di rappresentante dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali in seno a 

commissioni, comitati, collegi costituiti in forza di legge, regolamento od altre norme. 

 

Componente, per nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Azienda Foreste 

Demaniali, del tavolo di lavoro per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale per gli operai 

addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico.agrario. 

Per nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Azienda Foreste 

Demaniali,Componente del tavolo tecnico di lavoro presieduto dal Ministero dell’Ambiente,  

per l’istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.  

 
 

  dal 01-08-2010 (contratto del 22.12.2010, decorrenza dal 01-08-2010 al 31-07-2012- approvato 

con DDG n 140 del 24.03.2011 – mantenimento ad interim della posizione dirigenziale con nota 



 

Curriculum Dorotea Di Trapani   

  
4  

del Dir. Gen pro-tempore prot. N. 11743 del 30.07.2012 – contratto di proroga del 23.04.2013, 

decorrenza dal 01.08.2012 al 30.04.2013, approvato con DDG n. 883 del 28.04.2013 – contratto 

del 13.12.2013, decorrenza dal 02.05.2013 al 01.05.2015, approvato con DDG n, 2670 del 

16.12.2013) incarico di Dirigente Responsabile  del Servizio I “Interventi  Settore 

Forestale” del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (sede dipartimento 

Palermo). ( al servizio afferiscono tre Unità operative di base) 

Nell’espletamento dell’incarico ha coordinato e diretto il personale e le attività istituzionali del 

Servizio,  che si sono così esplicitate in:  

predisposizione del Piano di lavoro e valutazione del personale, controllo interno di gestione; 

gestione della segreteria del Comitato Forestale Regionale con la predisposizione di tutti gli atti 

e gli ordini del giorno delle sedute del Comitato Forestale Regionale, la predisposizione dei 

decreti autorizzativi a firma dell’assessore al ramo;  

coordinamento tecnico delle attività forestali nell'ambito del demanio forestale e delle superfici 

comunque gestite dall’Azienda ad eccezione delle riserve, con monitoraggio delle stesse, 

predisposizione di direttive e circolare  attinenti le materie forestali (attività selvicolturali, attività 

di prevenzione incendi, norme del settore..);  

gestione tecnico amministrativa e contrattuale degli operai forestali ( predisposizione di direttive 

relative all’applicazione dei CCNL, alle circolari INPS, alle detrazioni d’imposta, alle decorrenze 

pensionistiche ect); 

valutazione dei fabbisogni economici e ripartizione delle risorse agli Uffici Periferici del 

Dipartimento;  

rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali e predisposizione di tutte le circolari e le 

direttive necessarie per l’applicazione delle nuove norme;  

gestione dei rapporti con i sindacati di categoria, comprese le deleghe sindacali e i permessi; 

Predisposizione del piano di utilizzo del fondo regionale della Montagna ex art. 61 della legge 

regionale 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dello stesso con delega 

alla partecipazione di riunioni presso il MISE per la programmazione- istruttoria progetti e 

gestione dei finanziamenti attinenti i quattro ambiti di intervento (interventi di sistemazione 

idraulica di corsi d’acqua, manutenzione straordinaria di infrastrutture a servizio della collettività-

fabbricati e strade, interventi per favorire la fruizione dei territori montani- stradelle e sentieri, 

interventi di promozione territoriale, iniziative di promozione dei prodotti tipici, iniziative per il 

miglioramento delle condizioni sociali);  

gestione tecnico contabile dei capitoli di spesa correlati alle attività svolte, con la gestione 

attraverso il SIC; predisposizione di bandi e decreti di finanziamento.; 

coordinamento interventi di gestione di aree boscate di altri enti pubblici ; 

gestione convenzioni con enti per la gestione e la realizzazione di opere sul verde ((art 25 L.R. 

9/2013). 

Referente Regionale del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per la 

partecipazione della Regione Siciliana alla fase ascendente e discendente delle decisioni 

dell’Unione Europea-  

Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per la redazione del Rapporto sullo Stato 

delle Foreste ( D.A. n 150/2011 GAB del 5/08/2011 a firma congiunta degli assessori Regionali 

alle Risorse Agricole e Alimentari e al Territorio e Ambiente)- nell’ambito della predetta attività ha 

redatto gli indicatori relativi alle imprese e lavoro nel bosco, con pubblicazione nel RAF in Sicilia 

2010. 

Componente della delegazione del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali al tavolo 

delle trattative per il rinnovo del CIRL lavoratori forestali (Contratto Integrativo Regionale) giusto 

incarico Dipartimentale prot. n-. 17062 del 04/10/2011 

Referente per il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per l’aggiornamento del 

Piano antincendio boschivo (nominata con dipartimentale prot. n. 16942 del 3/10/2011) 

Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per la predisposizione del Piano Cave 
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Ha effettuato la sostituzione per l’ordinaria amministrazione del Dirigente Generale del Dip. 

 

 

 durante le ferie dal 12 al 19 agosto 2011 (giusta comunicazione dipartimentale prot. n. 14166 del 

11/08/2011), nel mese di agosto 2013 

Nomina come membro rappresentante del Dip. Reg Azienda FF.DD. dell’assemblea generale 

dell’ANARF (Associazione Nazionale per le Attività Regionali Forestali) (prot. n. 5836 del 

3/4/2013) 

RUP del Progetto “Conservazione di Abies Nebrodensis “ nell’ambito dell’Accordo di Programma 

quadro – Tutela della biodiversità Delibera CIPE 19/2004, per incarico dell’Ente Parco delle 

Madonie, giusta determina del direttore dell’Ente Parco delle Madonie n 118 del 10/06/2013 

dal 01-05-2015 (contratto del 12/05/2015 decorrenza dal 01-05-2015 al 30-06-2017-–  incarico 

di Dirigente Responsabile  del Servizio XVI Ufficio Servizi per il Territorio di Palermo (sede  

Palermo) ( al servizio afferiscono sei Unità operative di base) 

 

Con DSG n 202 del 25/5/2016 del Segretario Generale della Regione Siciliana di 

Istituzione del Comitato tecnico-scientifico di indirizzo per l'attuazione dell'art 31 della 

L.R. 9/2013, nominata Coordinatore/referente per gli interventi di manutenzione del 

verde di Villa d'Orleans. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

PARTECIPAZIONI 

 

   

Anno accademico 1991-92  Università degli Studi di Palermo Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica 

1993  Abilitazione all’esercizio professionale  

Iscrizione dal 1993 all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

 

  Frequenza di 2 Corsi di perfezionamento in didattica della fisica, con esame e attestazione 

finale, presso l’Università degli Studi di Palermo Facoltà di Fisica 

26 marzo 1999  Partecipazione alla giornata di apertura del  Programma di aggiornamento su “Le competenze in 

tema di tutela ambientale del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, tenutosi a Palermo, 

gestito dal FORMEZ Centro di  Formazione e Studi con la collaborazione dell’ISmerfo (Istituto 

Superiore Meridionale per la Ricerca e Formazione). 

21-22 giugno 1999  Partecipazione all’incontro divulgativo “Modelli per l’arboricoltura da legno sostenibile nelle 

regioni dell’Italia Meridionale”- POM Mis 2. Innovazioni Tecnologiche e trasferimento dei risultati 

della ricerca. Progetto A29 -MARBOLEG 

2000  Partecipazione al convegno della D.I.M.A.F.(Dimostrazione Internazionale Macchine e 

Attrezzature Forestali), tenutosi a Terni, organizzato dall’Istituto di ricerca del legno del CNR e 

dall’Università degli Studi della Tuscia. 

Dal 9-11-00 al 12-01-01  Corso di aggiornamento per i Dirigenti Tecnici di Ruolo del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana – tenuto dal FORMEZ Centro di  Formazione e Studi con la collaborazione dell’ISmerfo 

(Istituto Superiore Meridionale per la Ricerca e Formazione).  

  Argomenti trattati: Tutela dell’ambiente e del territorio; I procedimenti amministrativi ; Funzioni di 

polizia giudiziaria e P.S.; Disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

La normativa delle opere pubbliche; La gestione dei boschi naturali o nelle aree protette e la 

valorizzazione degli imboschimenti; Dendrometria; Assestamento forestale; Organizzazione, 

prevenzione e sicurezza negli incendi; Vivaismo forestale; Sistemazione idraulico-forestale; gli 

illeciti penali in  materia ambientale.   

11/13 Ottobre 2002  Partecipazione ai lavori della “Seconda Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette”, 

svoltasi a Torino, organizzato dalla Regione Piemonte Settore Pianificazione Aree Protette. 

Marzo 2003  Frequenza con test di verifica finale al corso “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere, di 

forniture e di servizi” realizzato dal CERISDI nell’ambito delle attività formative per i Dipendenti 

della Regione Siciliana. 

Aprile 2003  Frequenza con test di verifica finale al corso “AGENDA 2000” realizzato dal CERISDI nell’ambito 

delle attività formative per i Dipendenti della Regione Siciliana. 

23-25 Aprile 2004  Partecipazione ai lavori di  presentazione del Progetto “Conservazione e gestione degli habitat 
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della Z.P.S. Vendicari” Programma Comunitario LIFE NATURA , organizzato dall’Azienda 

Regionale FF.DD, tenutosi a Noto (SR). 

Marzo-Aprile 2005  Partecipazione al seminario  “Mobbing e Principio di Responsabilità ” - I Edizione,  realizzato 

nell’ambito della collaborazione in convenzione tra il Dipartimento del Personale  della 

Presidenza della Regione Siciliana ed il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Palermo, svoltosi a Trapani. 

Maggio 2005  Frequenza con  verifica finale al corso “La gestione delle competenze individuali e delle relazioni 

interpersonali (costruire e gestire un team di lavoro) ”- III Edizione, tenutosi aTrapani presso i 

locali della Soprintendenza dei BB.CC.AA., realizzato nell’ambito della collaborazione tra il 

Dipartimento del Personale  della Presidenza della Regione Siciliana e la Facoltà di scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Palermo. 

28-29 Maggio 2005  Partecipazione al “ I° Convegno Nazionale sull’Asino” come Relatore con pubblicazione degli 

atti del convegno, tenutosi presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto, organizzato dall’Ass. 

OFELI in collaborazione con la Regione Toscana. 

Settembre 2005  Frequenza con test di verifica finale al corso “Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi” 

realizzato dal CERISDI nell’ambito delle attività formative per i Dipendenti della Regione 

Siciliana. 

21/24 Settembre  2006  Partecipazione al “ II° Convegno Nazionale sull’Asino” come Relatore con pubblicazione degli 

atti del convegno, tenutosi a Palermo, organizzato dall’Istituto Sperimentale Zootecnico della 

Regiona Siciliana e dall’Ass. OFELI. 

29 Settembre 2006  Partecipazione alla giornata di studio, promossa dall’Azienda Regionale FF.DD.  con il patrocinio 

dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali sulle “Energie rinnovabili da legno”, tenutasi a 

Caltanissetta. 

16-19 Ottobre 2008  Partecipazione al III Congresso Nazionale  di Selvicoltura, organizzato dall’Accademia Italiana di 

Scienze Forestali. 

07 Marzo 2008  Partecipazione alla Coferenza:  “Turismo culturale, il futuro si progetta“ come Relatore con 

intervento dal titolo “Nuovi scenari per un turismo di qualità nelle aree naturalistiche” , con 

pubblicazione degli atti, tenutosi a Buseto Palizzolo, organizzato nell’ambito del progetto 

PALINSESTO della Provincia regionale di Trapani.  

 

2008  Componente della commissione esaminatrice per la selezione di progetti per la 

valorizzazione delle risorse di interesse turistico-culturali in alcuni comuni della prov. Di Trapani, 

nell’ambito del P.I.R. “Reti per lo Sviluppo Locale” mis 6.06 “Internazionalizzazione 

dell’economia siciliana” sottomisura 6.06 C. Progetto pilota n. 11 

“Una rete di Valore: gestione unitaria dei processi ed apertura internazionale” Coalizione 

Provincia di Trapani-PALINSESTO codice 1999.IT.16.1.PO.011/6.06.c/9.3.13/0036 

 

27-28 Ottobre 2008  Frequenza del corso “Politiche Agricole e di sviluppo Rurale” realizzato dal CIFDA nell’ambito 

delle attività formative per i Dipendenti della Regione Siciliana per il PSR. 

 

26 Novembre 2008 

 

Dicembre 2009 

 

 

05 Ottobre 2009 

 

 

 

3 febbraio 2010 

 

 

13-14 aprile 2011 

 

 

 Partecipazione al ciclo di convegni:  “Il valore della sostenibilità“ al III Incontro “la tutela e la 

valorizzazione della Biodiversità Regionale”, tenutosi a Palermo, organizzato dall’ARPA Sicilia.  

Frequenza con test di verifica finale al corso “Appalti e contratti pubblici di opere” realizzato dal 

CERISDI nell’ambito delle attività formative per i Dipendenti della Regione Siciliana. 

     

Nomina componente tavolo tecnico relativo all’istituzione del Parco Nazionale “Isola di 

Pantelleria”- in rappresentanza del Dipartimento regionale azienda foreste – nomina del 

dirigente generale nota prot. 10496 del 5-10-09 

 

Partecipazione ai lavori del Convegno “ Territorio e biomasse opportunità e prospettive per l’agro 

ericino” organizzato dall’UNIONE dei Comuni ELIMO ERINI, con il patrocinio del Coordinamento 

Agende 21 Locali Sicilia, tenutosi presso Valderice 

Partecipazione n.q. di referente del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali al 

Seminario “la partecipazione della Regione Siciliana alla fase ascendente e discendente delle 

decisioni dell’Unione Europea” tenutasi a Roma il 13 e 14 aprile 2011, con attestazione di 
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5-6 maggio 2011 

 

 

Dal 17 al 25 maggio 2011 

 

 

 

23-24 Novembre 2011 

 

 

 

 

               20-21-22 Novembre 2012 

 

 

 

7-8 novembre 2013 

 

 

12-13 febbraio 2014 

 

 

26-29 novembre 2014 

 

 

02-04-2015 al 03-05-2015 

 

partecipazione- 

Partecipazione al convegno “Il Sistema Informativo Forestale della Regione Siciliana: Strumenti  

conoscitivi per le politiche forestali e territoriali “ tenutosi a Palermo 

 

Frequenza del corso “ Corso di II Livello- Bilancio e contabilità della Regione Siciliana, con 

attestazione finale, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, svoltosi a Palermo. 

 

 

Partecipazione per il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, 

su incarico del Dirigente Generale, con attestazione finale, al convegno  “Il PAI risultati e 

prospettive”, organizzato dall’Assessorato Territorio e Ambiente-Dip. Regionale dell’Ambiente, 

tenutosi a Palermo in data 23 e 24 novembre 2011. 

 

Frequenza con test di verifica finale al corso “Fondi Europei a gestione diretta: gestione e 

rendicontazione” realizzato dal CERISDI nell’ambito delle attività formative per i Dipendenti della 

Regione Siciliana. 

 

Partecipazione al corso di formazione Area Economico-Finanziaria “ Nozioni di contabilità e 

bilancio della Regione Siciliana” svoltosi a Palermo c/o il Dipartimento Bilancio, rientrante tra i 

corsi di formazione interna della Regione siciliana 

 

Partecipazione al Corso di formazione per “Dirigenti per la sicurezza” art 37 D.Lgs. 81/08 tenuto 

dal Dip. Reg. dello sviluppo Rurale e Territoriale, nell’ambito della formazione obbligatoria ai 

sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 

 

Partecipazione al II Congresso Internazionale di Selvicoltura tenutosi a Firenze, organizzato 

dall’Accademia Italiana di Scienza Forestali 

 

 

Frequenza del corso “Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali” tenuto dalla 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per la 

Regiona Siciliana. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza Office Automation: Word, Excel e programmi tecnici (autocad) 

Buona capacità di utilizzo Internet: navigazione, posta, ect. 

Buona capacità di ricerca, archiviazione, conservazione ed elaborazione dati presenti su internet 

e su siti di interesse giuridico nazionali ed europei 

 

 

     Palermo  10/06/2016                                                

          Dorotea Di Trapani 

( firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D. Lgs. N 39/2013) 
 Consenso trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003: La SOTTOSCRITTA Di Trapani 

Dorotea autorizza, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196, ad inserire tutti i dati in 

archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei 
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trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l’identificazione personale. Per quanto 

riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
 
 


