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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  GIRGENTI PAOLO 

Indirizzo    

Telefono  328 420 60 70 

E-mail 

 

 paolo.girgenti@regione.sicilia.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo di nascita 

 

 

 Menfi 

 

 

   
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  DAL 29 MAGGIO  2014  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE SVILUPPO 
RURALE E TERRITORIALE. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
– REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA I  - AFFARI 
GENERALI (dal 19/06/2013 ad oggi - D.D.G. n° 2701 del 
19/12/2013). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Gestione del personale del Dipartimento e adempimenti 
connessi. 

 Relazioni sindacali. 

 Acquisizione beni e servizi e redazione del relativo 
disciplinare per l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 Gestione capitoli di spesa connesse al funzionamento e 
riparto somme alle strutture periferiche del Dipartimento. 

 Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Coordinamento alla gestione del sito web del Dipartimento 
e adempimenti connessi alla trasparenza, pubblicità e 
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informazioni, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012 e 
art. 68 L.R. 21/2014. 

 Coordinamento attività connesse al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione, 2013-2016, a supporto del 
Dirigente Generale. 

 Nello svolgimento degli incarichi di responsabile di 
strutture intermedie dipartimentali, il sottoscritto ha 
raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel documento di 
programmazione annuale, conseguendo quindi la 
seguente valutazione: per l’anno 2010 il punteggio è stato 
di 96,1/100 e 97,9/100, rispettivamente per il 1^ e 2^ 
semestre; per l’anno 2011 il  punteggio è stato: 100/100; 
per l’anno 2012 il punteggio è stato di 98,20/100; per 
l’anno 2013: gennaio-aprile il punteggio è stato 98,50/100; 
maggio-dicembre il punteggio è stato 100/100. 

 

 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO II - 
ECONOMICO FINANZIARIO (dal 29/05/2013 al 18/06/2013) 
 

 Gestione, monitoraggio e controllo della spesa e delle 
entrate. 

 Parifica rendiconto per la Corte dei Conti. 

 Monitoraggio plafond patto di stabilità e di cassa. 

 Controllo delle rendicontazioni delle aperture di credito 
emesse a favore dei delegati alla spesa del dipartimento e 
verifica delle certificazioni ai sensi dell’art. 80 della L.R. 
2/2002. 

 

 

• Date  DAL 17 APRILE 2012 AL 28 MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO DELL’ASSESSORATO DELLE RISORSE 
AGRICOLE E ALIMENTARI – REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO III - VIGILANZA 
CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI ED ENTI 
(D.D.G. n° 2449 del 19/04/2012). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di Vigilanza dei seguenti Enti: Consorzi Agrari in 
liquidazione, Consorzi di Bonifica della Sicilia, Consorzi di 
Bonifica soppressi in liquidazione, Ente di Sviluppo 
Agricolo, Istituto della Vite e del Vite; Istituto di Incremento 
Ippico, Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 

 Verifica dei bilanci economici. 

 Assegnazione delle risorse finanziarie. 

 Attività ispettiva. 

 Gestione dei contenziosi dei Consorzi di Bonifica soppressi 
in liquidazione. 
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 • Date   DAL 1 LUGLIO 2010 AL 16 APRILE 2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO DELL’ASSESSORATO DELLE RISORSE 
AGRICOLE E ALIMENTARI – REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO V – 
INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE – 
CENTRO REGIONALE VIVAIO “F. PAULSEN” (D.D.G. n. 
312761 del 28/12/2010). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Coordinamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e 
divulgazione in diversi filiere (Viticola, olivicola, zootecnica-
casearia, filiera carni, cerealicola, frutticola, agrumicola, 
frutta secca, tartuficola, difesa delle piante, ecc..., in 
raccordo con gli enti di ricerca a livello nazionale ed 
internazionale. 

 Coordinamento progetti di recupero e valorizzazione delle 
risorse genetiche vegetali e zootecniche. 

 Coordinamento attività e progetti sulla sicurezza 
alimentare e della rete dei laboratori di analisi fisico-
chimiche-microbiologiche e sensoriali del Dipartimento 
Reg.le Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura. 

 Coordinamento attività di pedologia e difesa del suolo. 

 Coordinamento strutture periferiche e risorse umane 
dedicate ai servizi allo sviluppo e alla promozione dei 
prodotti agroalimentari. 

 Coordinamento centri di ricerca e sperimentazione del 
Dipartimento Reg.le Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura. 

 Attività di tutela degli otto Consorzi di Ricerca della Sicilia: 
Co.Ri.Bi.a, Corissia, Coreras, Bes, Corfilcarni, Corfilac, G. 
P. Ballatore, ITES. 

 Coordinamento attività del centro vivaistico regionale 
vivaio “F. Paulsen”. 

 Coordinamento progetti di promozione e valorizzazione dei 
prodotti tipici della Sicilia. 

 Organizzazione eventi a carattere regionale, nazionale ed 
internazionale, in rappresentanza della Regione Siciliana, 
quali: Inycon, Vinitaly, Cibus, Salone del Gusto, Fiera 
Cavalli, ecc… 

 Partecipazioni a convegni, a carattere regionale e 
nazionale, in qualità di relatore, in rappresentanza del 
Dipartimento Reg.le Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura. 

 Gestione del portale dell’Innovazione dell’ex Dipartimento 
Reg.le Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura. 

 Attuazione delle misure 114 e 124 del PSR Sicilia 2007-
2013, raggiungendo annualmente gli obiettivi di spesa 
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prefissati.  

 Coordinamento attività dei responsabili dei rilevatori, in 
servizio presso le SOAT del Dipartimento, per il VI 
Censimento Generale dell’Agricoltura – ISTAT 2010. 

  

 

• Date  DAL 03 MAGGIO 2007 AL 30 GIUGNO 2010   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA 
E FORESTE – REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO XI – SERVIZI 
ALLO SVILUPPO (D.D.G. n° 1366 del 14/09/2007 e proroghe 
con note prot. n° 8281 del 28/01/2010 e n° 38054 del 
28/04/2010). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Coordinamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e 
divulgazione in diversi filiere (Viticola, olivicola, zootecnica-
casearia, filiera carni, cerealicola, frutticola, agrumicola, 
frutta secca, tartuficola, difesa delle piante, ecc..., in 
raccordo con gli enti di ricerca a livello nazionale ed 
internazionale. 

 Coordinamento progetti di recupero e valorizzazione delle 
risorse genetiche vegetali e zootecniche. 

 Coordinamento attività e progetti sulla sicurezza 
alimentare e rete laboratori di analisi fisico-chimiche-
microbiologiche e sensoriali del Dipartimento Reg.le 
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura. 

 Coordinamento attività di pedologia e difesa del suolo. 

 Coordinamento strutture periferiche e risorse umane 
dedicate ai servizi allo sviluppo e alla promozione dei 
prodotti agroalimentari. 

 Coordinamento centri di ricerca e sperimentazione. 

 Attività di tutela degli otto Consorzi di Ricerca della Sicilia: 
Co.Ri.Bi.a, Corissia, Coreras, Bes, Corfilcarni, Corfilac, G. 
P. Ballatore, ITES. 

 Coordinamento progetti di promozione e valorizzazione dei 
prodotti tipici della Sicilia. 

 Organizzazione eventi a carattere nazionale ed 
internazionale, in rappresentanza della Regione Siciliana, 
quali: Inycon, Vinitaly, Cibus, Salone del Gusto, Fiera 
Cavalli, ecc… 

 Partecipazioni a convegni, a carattere regionale e 
nazionale, in qualità di relatore, in rappresentanza del 
Dipartimento Reg.le Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura. 
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• Date   DAL 01 OTTOBRE 1996 AL 23 MARZO 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 

STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA. 

 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI STRUTTURALI PER 
L’AGRICOLTURA – REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE IN 
SERVIZIO PRESSO LA SOAT DI PALMA DI MONTECHIARO. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attuazione progetti di sperimentazione e divulgazione in 
agricoltura. 

 Assistenza tecnica alle imprese agricole. 

 Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e 
del territorio 

 Organizzazione convegni, seminari, a carattere locale e 
regionale. 

 Partecipazione a convegni a carattere locale in qualità di 
relatore. 

 

 

• Date 

  

DAL 01 LUGLIO 1993 AL 30 SETTEMBRE 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 REGIONE LAZIO – ASSESSORATO SVILUPPO DEL 
SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE 

• Date  DAL 24  MARZO 2003 AL 02 MAGGIO 2007   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI STRUTTURALI PER 
L’AGRICOLTURA – REGIONE SICILIANA. 

 

• Tipo di impiego   DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA 103 
DI MENFI (AG) E DAL 2004 NOMINATO ANCHE DELEGATO 
ALLA SPESA DEL DISTRETTO BELICE-CARBOJ. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Coordinamento attività progetti di ricerca, sperimentazione 
e divulgazione. 

 Assistenza tecnica alle imprese agricole. 

 Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
del territorio. 

 Organizzazione convegni, seminari, a carattere locale, 
regionale e nazionale. 

 Organizzazione eventi promozionali carattere locale e 
regionale. 

 Partecipazione a convegni regionali in qualità di relatore. 

 

 

   



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Girgenti Paolo 

  

  

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

 SETTORE DECENTRATO AGRICOLTURA DI VITERBO 

 

• Tipo di impiego   FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO IN DIVULGAZIONE 
AGRICOLA (8° QUALIFICA FUNZIONALE). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attuazione progetti di sperimentazione e divulgazione in 
agricoltura. 

 Assistenza tecnica alle imprese agricole. 

 Difesa fitosanitaria delle colture agrarie. 

 Organizzazione convegni, seminari, a carattere locale e 
regionale. 

 Istruttoria progetti di finanziamento alle imprese agricole. 

 Istruttoria pratiche PAC a favore delle imprese 
zootecniche. 

 Stima danni in agricoltura. 

 
 

 

• Date 

   

DAL   23/01/93 AL 08/02/93 e DAL  16/02/93 AL 15/06/93 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
 

 

Tipo di azienda o 
settore 

  

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE DI CAGLIARI, SEZIONE 
DI SENORBI’. 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
INCARICHI AGGIUNTIVI 

 

 

  DOCENTE PER LA CATTEDRA IN SCIENZE AGRARIE. 

  

Con Decreto Assessoriale n. 5282 del  09/11/1999 della Regione 

Siciliana, il sottoscritto ha avuto riconosciuto ai fini giuridici i 

servizi prestati presso altre amministrazioni, di cui sopra 

specificati, e pertanto alla data 12 giugno 2014 ha maturato 

un’anzianità di servizio pari a anni 21 e mesi 4.  

 

 

DAL 29/09/2010 AL 31/12/2011 

Con D.D.S. 1858 del 27/09/2010 del Dirigente dell’Ufficio 

Regionale di Censimento, Assessorato dell’Economia, è stato 

nominato componente della Commissione Tecnica Regionale, per 

il VI Censimento Generale dell’Agricoltura - ISTAT 2010, in 

rappresentanza del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura.  
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DAL 13/12/2007 AL 19/03/2009 

Ha rivestito la carica di membro del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione A. & S. Lima Mancuso, dell’Università di 

Palermo, in rappresentanza della Facoltà di Economia. 

 

   

 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

   Abilitazione all’insegnamento in Scienze e meccanica agraria 

e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia 

agraria, classe 58/A, conseguita nel Giugno 2001. 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Forestale, 

conseguita nella prima sessione dell’anno solare 2000, presso 

la Facoltà di Agraria di Palermo. 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo, 

conseguita nella seconda sessione dell’anno solare 1989, 

presso la Facoltà di Agraria di Palermo. 

 Abilitazione allo svolgimento della professione di Divulgatore 

Agricolo Polivalente, conseguita il 30/06/1992, presso il 

C.I.F.D.A. Italia - Centrale con sede a Foligno, con il giudizio 

ottimo. Titolo della tesi: Progetto divulgativo per la 

realizzazione di un servizio di consulenza alla gestione 

aziendale in provincia di Viterbo. 

 Laurea in  Scienze Forestale indirizzo tecnico - colturale 

(quinquennale) conseguita il 15/03/1999, presso la Facoltà di 

Agraria di Palermo con  voto: 110/110 con lode e menzione 

della tesi. Titolo della tesi: La stima della funzione ricreativa 

con il metodo del costo di viaggio: il caso del Bosco Risinata di 

Sambuca di Sicilia (AG); Relatore: Prof. P. Columba.  

 Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico - economico 

(quinquennale) conseguita il 12/07/1989, presso la Facoltà di 

Agraria di Palermo con  voto: 110/110 con lode, menzione 

della tesi e partecipazione al Premio di Studio I.R.F.I.S. – Titolo 

della tesi: La Cantina Sociale Settesoli; Relatore: Prof. A. 
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   Corso di aggiornamento su: “I contratti pubblici di lavori dopo le 

recenti innovazioni del Governo Renzi e AVCPASS”, svoltosi 

presso il CERISDI di Palermo il 13 ottobre 2014.  

 Corso di aggiornamento su: “L’innovazione tecnologica a 

supporto della gestione manageriale”, svoltosi presso il 

CERISDI di Palermo dal 10 al 14 maggio 2004. 

 Corso di aggiornamento su: “Il nuovo ordinamento degli appalti 

di opere, di forniture e di servizi”, svoltosi presso il Castello 

Utveggio di Palermo, dal 04/03/2003 al 10/03/2003. 

 Corso di aggiornamento su: “Il cambiamento nella Pubblica 

Amministrazione e la consapevolezza del ruolo”, svoltosi 

presso il C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna (struttura Siciliana) dal 

18/09/2000 al 22/09/2000. 

 Corso di formazione sul “Controllo di qualità e certificazione dei 

prodotti ortofrutticoli”, realizzato nell’ambito delle attività del 

Progetto POM/A14, tenutosi dal 2/11/1999 al 5/11/1999 presso 

l’Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma. 

 Corso di formazione per "Tecnici addetti al confezionamento 

delle aziende ortofrutticole della provincia di Agrigento", 

realizzato nell'ambito del programma DIT - Diffusione 

Innovazione Tecnologica (Legge n. 64/86, azione organica 2), 

per complessivo di 30 ore. 

 Corso di informatica "Access", di durata complessiva di 15 

giorni, organizzato dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna, struttura 

Siciliana, nel Settembre - Ottobre 1999. 

 Corso di Formazione Europea, organizzato dalla Regione 

Lazio per funzionari di VII e VIII qualifica, dal 03/05/96 al 

17/05/96. 

Bacarella. 

 Vincitore del Premio di Studio I.R.F.I.S. 

 Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1983/84, 

presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca, con voto: 46/60. 

 

 

 
 
 

CORSI ED AGGIORNAMENTI 
FREQUENTATI 
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 Corso teorico - pratico di informatica di base organizzato dalla 

Regione Lazio nel Settembre e Ottobre, 1994. 

 Corso di perfezionamento in Contabilità e Gestione Aziendale, 

svoltosi presso il C.I.F.D.A. di Foligno dal 29/11/93 al 25/02/94 

con esame finale in data 01/06/94; si precisa che dal 26/02/94 

al 31/05/94, i partecipanti al Corso sono stati impegnati 

all'elaborazione della tesi finale dal titolo: Ipotesi di costituzione 

di una rete contabile regionale nel Lazio. 

 

IDONEITA’ A CONCORSI 
 

   Concorso pubblico per esami a n. 4 posti - VIII° qualifica 

funzionale, indetto dalla Cassa per la Formazione della 

Proprietà Contadina, collocandosi al 13° posto. 

 Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti 

per aspiranti   Divulgatore Agricolo specializzato in pedologia e 

conservazione del suolo, classificandosi al n. 11 posto nella 

graduatoria relativa alla Regione Sicilia. 

 Vincitore al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 45 posti 

per aspiranti Divulgatore Agricolo Polivalente, collocandosi al 

n. 27° posto nella graduatoria della Regione Lazio. 

   

   

   

 

PUBBLICAZIONI 
. 

 A STAMPA: 

1) Girgenti P. et al. – La Sicilia vista da qui. Territorio e risorse 

del Distretto Belice Carboj. Assessorato Agricoltura e Foreste, 

2009. 

2) Girgenti P. - La vitivinicoltura siciliana nel 2008. Pubblicazione 

a stampa realizzata nel marzo 2008: Vitivinicoltura ed 

enologia di Sicilia. 

3) Girgenti P. L’orticoltura di pieno campo nella provincia di 

Agrigento. Atti del Convegno “Itinerari innovativi dell’orticoltura 

di pieno campo nell’Italia meridionale”. Menfi, 22-23 novembre 

2005. 

4) Girgenti P. et al. – Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli – Sicilia. 

Pocket boock pubblicato nell’ambito del progetto CIMPA, 

Interreg III B Area Medocc, Regione Calabria capolifa del 
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progetto, 2004. 

5) Girgenti P.et al. – Strumenti per la gestione della qualità 

nell’azienda ortofrutticola. Regione Siciliana, Assessorato 

Agricoltura e Foreste, 2001. 

6) Girgenti P. – Dall’Arancio al San Giovanni. Gestione e 

utilizzazione delle Acque. Regione Siciliana, Assessorato 

Agricoltura e Foreste, 2001.  

7) Girgenti P. et al. – Profitability of artichoke cv. Spinoso violetto 

di Palermo in the Menfi district (Sicily) – Atti del IV 

International Congress on Artichoke. Valenzano (Bari), 

Ottobre 17 – 21, 2000. 

8) Girgenti P. - La coltura del carciofo nel territorio di Menfi – Atti 

del Convegno-escursione “Suoli e colture in ambiente 

mediterraneo”. Palermo–Menfi, 15-18 settembre, 1999.  

9) Girgenti P. et al. - Hazel  - nuts "cimiciato" analisis and 

population dynamics of the Heteroptera and Rhyncota fauna 

inhazel - groves in the Viterbo area (Lazio, Italy); results of the 

1993-94 research period. Atti del XX° International Congress 

of Entomology - Firenze, Agosto 25-31, 1996. 

10)  Girgenti P. et al. - Linee di attività e aspetti organizzativi del 

Centro orto-floricolo  (I.R.T.A.) di Cabrils - Catalogna". Tratto 

da: Viaggio d'istruzione - Anno Accademico 1988/89, Facoltà 

di Agraria di Palermo.  

 

SU PERIODICO: 
 

11)  Girgenti P. et al. – Influenza del livello nutritivo sulle 

caratteristiche fisiche e chimiche del muscolo “Longissimus 

lumborum” di bufali allevati in Sicilia. Eurocarni n° 7 del 2011. 

12)  Girgenti P. et al. – Le bufale in sistema intensivo migliorano i 

risultati produttivi. Supplemento Informatore Agrario n° 4 del 

2011. 

13)  Girgenti P. – Vino, nuove strategie per un settore più 

dinamico. Informatore agrario, Supplemento al n° 35 del 19/25 

settembre 2008. 

14)  Girgenti P. – L’orticoltura passa dal congelatore. Terrà n° 
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4/2006. 

15)  Girgenti et al. – Il melone d’inverno.- Supplemento al n° 42 di 

Terra e Vita 22-28 ottobre 2005. 

16)  Girgenti P. et al.  – Violetto e Spinoso carciofi vermini. – 

Supplemento al n° 42 di Terra e Vita 22-28 ottobre 2005. 

17)  Girgenti P. et al. – Il melone d’inverno conquista proseliti. 

Colture Protette n° 3 -2004. 

18)  Girgenti P. et al. – Carciofo: nell’Agrigentino anche il 

Romanesco C3. Nuova Sicilia Agricola, 2002. 

19)  Girgenti P. – Il valore d’uso dei beni ambientali. Sicilia 

Foreste n. 31/32 2001. 

20)  Girgenti P.- Stima della funzione ricreativa del bosco. Il caso 

del Bosco Risinata di Sambuca di  Sicilia. Sicilia Foreste n. 

21/22 1999. 

21)  Girgenti P. - In Sicilia si espande il melone d'inverno. Colture 

protette n. 11 1999.  

22)  Girgenti P. et al. - Primi risultati dell'applicazione del Reg. 

CEE 2080/92 nella provincia di Viterbo. Tuscia Economica n. 

1 1996.  

23)  Girgenti P.et al. - Attenzione alla presenza mosca delle noci. 

Infomatore Agrario n. 47 1995. 

24)  Girgenti P. et al. - La redditività del castagneto da frutto nei 

Colli Cimini. Terra e  Sole – Settembre, 1995. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

   FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime capacità relazionali nel vivere e lavorare in gruppo, 
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RELAZIONALI 
 

acquisite sia durante gli studi universitari, sia avendo frequentato 
il corso di formazione al CIFDA di Foligno, nonché avendo 
lavorato in gruppo prima presso alla Regione Lazio e poi presso 
la Regione Siciliana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità e competenze organizzative nella gestione del 
personale e nello sviluppare e gestire progetti di vario tipo, 
capacità acquisite in qualità di dirigente responsabile di strutture 
di base  e intermedie della Regione Siciliana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità e competenze tecniche nel mondo 
dell’informatica, acquisite durante i corsi svolti al CIFDA e 
successivi aggiornamenti. 

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, Access). 

Ottima conoscenza di Internet ed Outlook Express. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona conoscenza musicale dei seguenti strumenti: chitarra e 
basso. 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

SPORTIVE 

 

 Equitazione, specialità salto a ostacoli. Nuoto. 

 

PATENTE  Categoria B. 
 
 

  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge 
675/96. 

Si autocertifica quanto sopra ai sensi degli art. 3, 46 e 76 del D.P.R. 
445/2000. 

Sciacca, 19/02/2015 

 

                                                              Dott. Girgenti Paolo 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. 

 

 

   

   
 
 

 


