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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  Giovanni Landini 

Indirizzo  

Telefono  3204335815 

Fax  0923-828721 

Qualifica 
 

Incarico attuale 
 
 
 

Ufficio 
 

E-mail 

 Dirigente tecnico forestale  
 
Dirigente di 3^ fascia  
Responsabile Servizio 19 – Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea - Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 19 – Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani 
Via Vallona,5  TRAPANI 
glandini@regione.sicilia.it  

Codice Fiscale    
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita e luogo 
 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal  1975 al  1978 (saltuariamente) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Foreste 
 

• settore  Forestale 
• Tipo di impiego  Operaio forestale a tempo determinato 

• Principali mansioni   Lavori  forestali  nei  cantieri  di  Monte  Palmeto  (Carini),  vivaio  San  Martino  e 
Monte Cuccio (Palermo) 
 

• Date (da – a)  Dal  1978 al  maggio 1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agraria  

 
• settore  Agronomico 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 
• Principali mansioni   Rilievi ampelografici sulle collezioni clonali dei vitigni ad uve da vino della Sicilia 

Occidentale ed attività di laboratorio presso l’Istituto di Coltivazioni Arboree 
 

• Date (da – a)  Dal  gen.1981 ad  apr. 1982 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Esercito Italiano 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

• settore  Militare – 103° Corso AUC  
• Tipo di impiego  Sottotenente Battaglione Logistico con sede a Novara 

• Principali mansioni   Sottotenente di complemento, Ufficiale di Picchetto, Istruttore di Tiro, Istruttore 
scuola guida patenti  militari c d e mezzi speciali. 
 

• Date (da – a)  Dal  mag.1982 al  1984 saltuariamente 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Vivaio Governativo di Viti Americane della Regione Siciliana c/o Luparello 

 
• settore  Agronomico 

• Tipo di impiego  Operaio Specializzato Potatore e Innestatore 
• Principali mansioni   Lavori di potatura ed innesti delle barbatelle, collaborazione alla gestione della 

collezione Paulsen e rilievi ampelografici della collezione di vitigni presenti nel 
vivaio. 
 

 
 • Date (da – a)  Dal  1980  al 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enti vari: Acli-Terra, Istituti Scolastici Pubblici, Enti di Formazione Professionale, 

Enaip-sicilia 

• settore  Agronomico e Forestale  

• Tipo di impiego  Docente, Abilitato all’insegnamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Insegnante di economia agraria e gestione aziendale presso L’Istituto Agrario 
di secondo grado di Bisaquino – Sezione Staccata di Corleone. 
-  Insegnante  di  economia  e  politiche  comunitarie  presso  l’Istituto  Agrario  di 
secondo grado di Castelbuono 
- ha insegnato nei corsi PIM Sicilia per divulgatori agricoli le seguenti materie: 
Assistenza Tecnica, Politiche Comunitarie; Marketing e Innovazione di Processo 
e di Prodotto;  
- ha insegnato  nel corso  FSE svolto dall’Ense, per Tecnici  Esperti nel settore 
cerealicolo e sementiero.  
- nella qualità di esperto ha insegnato in diversi corsi di formazione per operatori 
agricoli, prevalentemente nel territorio della Provincia di Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 maggio 1987 al 30 giugno 1996  (In seguito a concorso pubblico)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana 
Palazzo d’Orleans Piazza Indipendenza 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale Presidenza  – Direzione Rapporti Extrareginali 
• Tipo di impiego  Ruolo degli esperti per le zone interne, con la qualifica di Dirigente Tecnico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dove ha svolto i seguenti incarichi:  
-  Dirigente  Tecnico  esperto  per  la  programmazione  delle  aree  interne  della 
Sicilia presso il Gruppo II della Direzione Rapporti Extraregionali, partecipando 
alla redazione del primo Piano Annuale della Legge n. 64; 
-  Dirigente  Tecnico,  esperto  per  la  programmazione  delle  aree  interne  della 
Sicilia, presso il Gruppo IV della Direzione Rapporti Extraregionali. Si è 
occupato in particolare delle opere dell’ex Cassa per il Mezzogiorno;  
- Con Decreto dell’ Assessore alla Presidenza  è stato nominato, in seguito a 
concorso per titoli, Dirigente Coordinatore dello stesso Gruppo IV; 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 al dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore  Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste 
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di lavoro Direzione Regionale delle Foreste 
Viale Regione Siciliana, 2005 90100 Palermo 

• settore  Forestale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico forestale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gruppo Direzione incaricato della redazione circolare esplicativa l.r. 16/96;  
-  dal  22.12.96  al  5.08.97  presso  l’Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di 
Trapani, coordinatore Gruppo Tutela; 
- dal 06.08.97 al 31.12. 2001, presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Palermo,  Responsabile  di  Unità  Distrettuali  VI  e  III;  Direzione  dei  lavori  del 
servizio  antincendio  ed  in  particolare  della  Riserva  Naturale  Orientata  “Serre 
della Pizzuta”; 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 al dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste 

Direzione Regionale delle Foreste 
Viale Regione Siciliana, 2005 90100 Palermo 

• settore  Forestale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico forestale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gruppo Direzione incaricato della redazione circolare esplicativa l.r. 16/96;  
- dal 22.12.96 al 5.08.97 presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Trapani, coordinatore Gruppo Tutela; 
- dal 06.08.97 al 31.12. 2001, presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Palermo,  Responsabile  di  Unità  Distrettuali  VI  e  III;  Direzione  dei  lavori  del 
servizio  antincendio  ed  in  particolare  della  Riserva  Naturale  Orientata  “Serre 
della Pizzuta”; 

 
• Date (da – a)  Dal  gennaio 2002 al giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste 
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali  
Via Libertà, 97 90100 Palermo 

• settore  Forestale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico forestale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con DIG  dell’Ispettore Generale dell’Azienda Regionale FF.DD. della Regione 
Siciliana ha ricevuto l’incarico di dirigere l’Unità Operativa di Base n.2 
denominata “Interventi e gestione tecnica delle aree protette””. 
Nell’incarico sono stati definiti precisi obiettivi: 
- gestione fruizione, divulgazione dei valori ambientali, valorizzazione dell’habitat 
e delle attività antropiche inerenti le riserve naturali e le aree protette nell’ambito 
della provincia; 
- progettazione, esecuzione degli interventi selvicolturali, strutturali ed 
infrastrutturali, nell’ambito delle riserve naturali affidate in gestione; 
-  attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione  di  cui  alla  L.R.  10/2000  con 
particolare riferimento ad una organizzazione delle strutture operative di 
competenza finalizzata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
dell’Amministrazione; 
- attuazione delle direttive in materia di controllo interno e di valutazione; 
- realizzazione di banche dati per le materie di propria competenza ed 
attivazione dei sistemi per l’automazione delle procedure gestionali; 
- semplificazione ed accelerazione dei procedimenti finalizzata al miglioramento 
del rapporto con l’utenza e ad una maggiore trasparenza dell’attività 
amministrativa,  anche  attraverso  il  ricorso  a  procedure  informatizzate,  ed  alla 
riduzione dei tempi di accesso agli atti; 
-  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  risorse  umane  in  relazione  ai  fabbisogni 
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lavorativi, ed alla riduzione dei tempi unitari di cui ai carichi di lavoro; 
- predisposizione, per la parte di competenza, del piano di lavoro annuale per gli 
esercizi compresi nel periodo contrattuale. 
Obiettivi raggiunti con il massimo punteggio. 
Ha  svolto l’incarico di temporanea reggenza dell’Ufficio Provinciale in 
sostituzione  del  Dirigente  Provinciale,  conferito  dall’Ispettore  Generale  (vedi 
note: prot. n. 6185 del 04.08.2003; prot. n.6285 del 2.08.2004; prot. n.7188 del 
21.07.2005; prot. n. 6985 del 20.07.2007; prot. n. 7491 del 05.08.2008). 

  
• Date (da – a)  Dal  luglio 2011 ad aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari 
Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali  
Via Libertà, 97 90100 Palermo 

• settore  Forestale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico forestale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con DIG  del Dirigente  Generale dell’Azienda Regionale FF.DD. della Regione 
Siciliana ha ricevuto l’incarico di responsabile dell’Unità Operativa di Base n.1/a 
presso  l’UPA  di  Palermo  denominata  “Interventi  e  gestione  tecnica  delle  aree 
demaniali nei Distretti forestali dall’1 al 5”.Nell’incarico sono stati definiti precisi 
obiettivi. In effetti essendo l’unico dirigente presente presso l’UPA di Palermo ha 
continuato a svolgere tutte le attività previste negli obiettivi delle UOB 1b e UOB 
2 ed a collaborare con il Dirigente Provinciale per tutte le problematiche relative 
a contenziosi, propri degli affari legali.L’attività svolta si è sviluppata sia 
nell’ambito tecnico che in quello amministrativo. Detta attività ha 
necessariamente riguardato numerosi settori, come di seguito meglio specificati: 
Adempimenti relativi alla concessione di terreni ed immobili sia a privati che ad 
Enti  ed  Istituzioni,  quali  stipule  di  convenzioni  etc.  Attività  di  raccordo  con  la 
Società Sicilia Patrimonio Immobiliare (S.P.I.) per la definizione e l’attribuzione 
dei canoni concessori. Attività relativa alla cosiddetta Giustizia Riparativa, con 
l’utilizzo di risorse umane all’interno dell’Amministrazione Regionale  con 
l’attuazione  di  Progetti  di  Utilità  Collettiva,  ex  art.  54  D.  leg.  vo  N.  247/2000 
Circolare del Presidente della Regione Siciliana del 28 marzo 2011.    
Attività  di  raccordo  con  Avvocatura  dello  Stato  per  l’esame  di  contenziosi 
riguardanti sia aspetti legati all’applicazione di sentenze che afferenti decisioni 
amministrativo-giuridiche  da  applicare  nel settore  dell’espropriazione  di  terreni 
etc. Attività di  raccordo con il Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro per 
controversie inerenti attività di vendita di prodotti boschivi. 
Adempimenti relativi alle autorizzazioni nei riguardi sia privati che di 
Associazioni ed Enti vari,  relative alla gestione e fruizione di Aree demaniali dei 
distretti interessati. Attività relativa all’applicazione della L.R. 9/13  art. 25, 
relativa alla possibilità di fornire mano d’opera per l’effettuazione di lavori presso 
comuni o Enti locali. Adempimenti tecnici consistenti in verifiche in loco 
propedeutici per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni su Aree demaniali. 
Attività e prodotti legati agli obiettivi gestionali 
Utilizzazione  delle  risorse  disponibili  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed 
economicità.  Attuazione  dei  procedimenti  afferenti  la  gestione  contabile  nel 
rispetto delle disposizioni regolamentari. Risultato raggiunto: piena utilizzazione 
delle risorse disponibili entro l’esercizio finanziario, mediante assenza di 
economie di spesa non più utilizzabili. 
Predisposizione ed attuazione dei piani di lavoro per l’utilizzo dei fondi FAMP e 
degli atti connessi di competenza dei dirigenti  
Gestione  del  personale  bracciantile  -  Gestione  delle  procedure  riguardanti  il 
personale bracciantile in servizio: presenze, assenze a vario titolo, ecc.. 
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Attuazione dei procedimenti afferenti la materia di che trattasi nel rispetto delle 
disposizioni  contrattuali  e/o  regolamentari,  ivi  comprese  le  relazioni  sindacali 
con le OO.SS. di categoria. 
Miglioramento  e  implementazione  di  metodi  e  sistemi  per  l’uso  di  strumenti 
informatici che semplificano e accelerano i procedimenti amministrativi.  
Miglioramento delle relazioni con il pubblico - Semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti finalizzata al miglioramento del rapporto con l’utenza e ad una 
maggiore  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  anche  attraverso  il  ricorso  a 
procedure informatizzate ed alla riduzione dei tempi di accesso agli atti, nonché 
predisposizione schede informative per l’ utenza circa gli adempimenti da porre 
in essere in relazione ai procedimenti amministrativi. 
L’attività di fruizione, divulgazione dei valori ambientali e valorizzazione 
dell’habitat e delle attività antropiche inerenti le riserve naturali, le aree naturali e 
le aree protette comporta un impegno costante ed assiduo che consenta, oltre 
alla libera fruizione delle aree protette, il pieno rispetto delle norme 
regolamentari. 
Controllo  interno  di  gestione  -  L’attività  di  controllo  interno  di  gestione,  è  uno 
strumento indispensabile al processo di modernizzazione delle stesse, orientato 
ai  principi  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità  delle  azioni  svolte,  nonché 
imparzialità e trasparenza. 
Collaborazione con Dirigente Provinciale finalizzata all’attuazione delle direttive 
in materia di controllo interno di gestione. 
Raccolta,  elaborazione  e  trasmissione  dati  alla  struttura  centrale  deputata  al 
controllo interno di gestione. Attuazione degli interventi previsti negli atti e nei 
programmi  definiti  e  nei  procedimenti  relativi,  nel  rispetto  delle  tempistiche 
connesse, con particolare riferimento alle misure comunitarie di competenza. 
Attuazione degli interventi programmati nei demani forestali, nelle aree protette 
e  nelle superfici comunque  gestite  mediante  la  redazione  di progetti  e  perizie 
esecutive, e la realizzazione degli interventi previsti. 
Progettazione su fondi regionali e/o comunitari. Redazione di progetti e/o perizie 
esecutive    e    sopralluoghi  in  loco.  Realizzazione  degli  interventi  previsti  nel 
rispetto del cronogramma. Realizzazione degli interventi secondo la tempistica 
di progetto. Adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti (C.R.E., – collaudo, 
redazione  atti  previsti  nel  caso  di  finanziamenti  statali  e/o  comunitari,  ecc.). 
Trasmissione al Dipartimento di tutti i dati relativi a tutta la provincia per quanto 
riguarda il monitoraggio degli incendi, il monitoraggio dei viali parafuoco. 
Trasmissione della relazione annuale sui pascoli. Gestione vendita prodotti e/o 
concessioni  di  utilizzo  beni  demaniali  –  Attività  relativa  alla vendita  di  prodotti 
delle  foreste  demaniali  e/o  superfici  comunque  gestite  (  strobili  ecc.)    e  della 
concessione  di  utilizzo  di  beni  e/o  superfici  demaniali  (arnie,  pascoli,  ecc.). 
Autorizzazioni alla vendita di prodotti demaniali,  concessioni terreni e 
concessioni pascolo. Concessioni per l’utilizzo di beni e/o superfici demaniali e/o 
comunque gestite. 
 

• Date (da – a)  Da  maggio 2013 ad aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Siciliana Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari 

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale  
Via Libertà, 97 90100 Palermo 

• settore  Forestale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico forestale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con DIG del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale  
della Regione Siciliana ha ricevuto l’incarico di responsabile dell’Unità 
Operativa di Base n.1/b presso l’UPA di Palermo denominata “Interventi e 
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gestione  tecnica  delle  aree  demaniali  nei  Distretti  forestali  dal  6°al  9°. 
Nell’incarico sono stati definiti precisi obiettivi operativi: 
Puntuale impiego delle risorse comunitarie (PSR 2007/2013); 
Programmazione comunitaria PSR 2014 – 2020; 
Incremento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni e prodotti demaniali; 
Attuazione della linea di azione B.6 del PAC 
In effetti essendo l’unico dirigente presente presso l’UPA di Palermo, prima del 
nuovo incarico, ha continuato a svolgere tutte le attività previste negli obiettivi 
delle UOB 1b e UOB 2 collaborando in particolar modo con il responsabile delle 
aree protette, per l’esperienza pluriennale nella gestione delle 9 Riserve della 
Provincia  di  Palermo.  Ha  collaborato  con  il  Dirigente  Provinciale  per  tutte  le 
problematiche relative anche ai contenziosi, propri degli affari legali (vedi note 
specifiche).  Ha  assunto  un  ruolo  determinante  nella  gestione  dei  fondi  PAC, 
consentendo  all’ufficio  provinciale  di  impegnare  quasi  11  milioni  di  euro  nella 
sottomisura B6 e quasi 5 milioni dei fondi del Dipartimento Ambiente, relativi alla 
ripulitura degli alvei individuati a seguito di specifici sopralluoghi svolti insieme al 
responsabile dell’UOB del Genio Civile di Palermo. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 1976 

IV° Liceo Scientifico di Palermo 

ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica  

12.11.1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria – Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in scienze agrarie. 
 

• Qualifica conseguita  Dott. In Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 

 110/110  con  lode,  discutendo  una  tesi  sperimentale  di  2  anni  sulla  selezione 
clonale dei alcuni vitigni ad uve da vino nella Sicilia occidentale 
 
 
1981 
Facoltà di Agraria – Università degli studi di Palermo 
 
Nella  prima  sessione  di  esami  dell’anno  1981,  ha  conseguito  l’abilitazione 
all’esercizio  della  professione  e  si  è  iscritto  all’Albo  dei  Dottori  Agronomi  e 
Forestali della Provincia di Palermo al n. 412. 
Abilitazione professionale 
 
 
Dal 16.11.83. al 29.03.85.  
Formez 
 
ha  frequentato,  previa  selezione  per  titoli  ed  esami,  il  corso  FORMEZ  per 
“Operatori  per  la  Programmazione  e  la  Gestione  dello  Sviluppo  delle  Aree 
Interne del Mezzogiorno, area di specializzazione sviluppo agricolo”. 
Esperto programmazione territoriale delle aree interne 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dal 26.04.93 al 29.09.93 
Formez 
 
ha  partecipato  al  corso  su  “I  Fondi  Strutturali  Comunitari  e  le  Politiche  di 
Finanziamento degli Investimenti nelle Aree Depresse”. 
 
Esperto gestione Fondi Strutturali Comunitari 
 
Dal settembre 1994 al febbraio 1995 
Scuola della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
 
Ha frequentato il corso di Formazione Comunitaria per funzionari della Regione 
Siciliana 
 
 

• Date (da – a)  28.03.2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Agraria – Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 

• Qualifica conseguita  Dottore Forestale ed Ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

 Votazione conseguita 110/110 
Discutendo una tesi sperimentale sulla rinnovazione naturale nel 3° Distretto 
F.le dell’I.R.F. di Palermo – Relatore Prof. Marchetti 
 
Dal 16 al 18 marzo 2005 
Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale – Aree Interdipartimentale 
formazione e qualificazione del personale regionale 
 
Ha partecipato al corso “Project Management” 
 
 
Dal 18 al 22 luglio 2005 
Istituto Pangea – Istituto europeo per l’educazione e la formazione 
professionale per l’ambiente 
 
Ha partecipato al corso “Conoscere, capire, insegnare, educare per conservare 
la biodiversità” 
 
 
2007 
Unipa Facoltà scienze politiche  
 
Percorso giuridico-amministrativo - corso "procedimento e principio di  
responsabilità: le nuove frontiere della responsabilità della pubblica  
amministrazione e dei suoi dipendenti. 
 
Dal 29 al 30 ottobre 2008 
CIFDA – Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli 
 
Ha frequentato il corso “Politiche agricole e di sviluppo rurale: il PSR Sicilia 
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professionali oggetto dello 
studio 

  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.
 

 

2007-2013” 
 
 
2009 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie  
dell'Università  di Palermo.   
Ha partecipato al corso "Il bilancio della Regione Siciliana: 
“governace,  programmazione  e  sistemi  di  controllo"  nell'ambito  del  percorso 
formativo economico-finanziario. 
 
 
2009 
CIFDA 
 
D.Lgs.196 del 30/06/2003 Codice in materia  di protezione di dati personali. 
 
 
Attestato 
 
22-23 Maggio 2010 
Assessorato Regionale delle Risorse  Agricole e Alimentari Dipartimento 
Interventi Strutturali per l'Agricoltura  
Distretto Madonie SOAT di Castelbuono 
Laboratorio sensoriale dei formaggi Madoniti. 
 
Attestato 
 
01/10/14 
Assessorato Regionale della Funzione Pubblica 
 
Corso  “Acquisti in Economia” D.L. 12 Aprile 2006 n. 136  
Acquisti in economia di lavori, beni e servizi. 
 
 
Dirigente regionale “qualificato” 
 
La lunga esperienza lavorativa svolta fin da ragazzo ad aiutare mio padre in 
campagna,  nella  coltivazione  delle  olive  e  della  vigna,  così  come  le  attività 
lavorative  svolte  come  bracciante  agricolo  presso  le  aziende  viticole  della 
provincia di trapani, il lavoro come operaio forestale iniziato all’età di 18 anni 
hanno inciso fortemente sulla mia futura attività professionale. 
 
Le numerose collaborazione con gli istituti di ricerca e sperimentazione come 
l’Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di Palermo, il Vivaio Governativo 
di Vite Americana “Federico Paulsen”, le numerose collaborazioni con 
l’Università  di  Palermo  per  l’attuazione  del  Piano  di  Gestione  della  riserva di 
Ficuzza,  per  l’attuazione  di  interventi  selviculturali  sperimentali  nelle  aree 
protette,  la  collaborazione  per  la  realizzazione  del  “Piano  di  interpretazione 
Ambientale”, il per “Piano di Gestione dei SIC”, solo per citarne alcune, hanno 
fortemente  contribuito  ad  acquisire  una  dettagliata  conoscenza  del  territorio 
della provincia di Palermo e un ampia professionalità nel settore della gestione 
tecnica sia delle numerose aree protette che dei demani forestali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
  Inglese - Spagnolo e Rumeno  

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

  
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. 

 Buone  le  capacità  relazionali  sia  con  i  giovani,  gli  studenti,  con  i  lavoratori 
forestali, il personale tecnico e soprattutto con i collaboratori. 
Capacità e competenze relazionali rientrano tra gli obiettivi specifici del contratto 
di lavoro obiettivi sempre raggiunti come attestato dal dirigente generale con il 
massimo punteggio.  
Come coordinatore del Servizio IV della Direzione Rapporti Extraregionali prima 
e  successivamente  come  responsabile  di  diverse  U.O.B.    e  nella  qualità  di 
reggente dell’UPA di Palermo ha acquisito un'ottima capacità di relazionarsi con 
i colleghi  e con tutto il personale. 
Ha conseguito un attestato dopo aver partecipato  al corso di formazione  
“Educare al  Volontariato Associazioni e Famiglie in rete” Organizzato da MoVI 
Sicilia,    CeSVoP  e  CREATIV.  Attività  svolta  nel  Dicembre  2012,  durata  3 
giornate,  esperienza  che  ha  fatto  aumentare  notevolmente  le  mie  capacità  e 
competenze relazionali. 
 

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. 

 Ha svolto attività’ di coordinatore regionale dell’associazione Acli-terra 
collaborando con tutte le strutture presenti nella regione siciliana. 
Ha  svolto  attività’  di  coordinamento  di  gruppi  di  lavoro,  sempre  con  ottimi 
risultati, all’interno della pubblica amministrazione sia nella redazione di progetti 
che nella loro attuazione. 
Ha  sempre  collaborato  con  il  dirigente  provinciale  dell’UPA  di  Palermo  nella 
gestione delle complesse problematiche dell’ufficio sin dalla sua istituzione 
Ha svolto attività’ di volontariato all’interno dell’Associazione Volontari Italiani del 
Sangue  e  rivestendo  l’incarico  di  presidente  dell’Avis  comunale  di  Godrano 
(PA). Ottima capacità organizzativa anche nell'affrontare nuove competenze 
 e nuove problematiche sia nel posto di lavoro, che in attività di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime le competenze tecniche dovute alla  propria formazione professionale, ai 
titoli  di  studio  conseguiti,  alle  attività  professionali  svolte  nei  diversi  settori  e 
periodi di lavoro. 
Ha svolto l’incarico di temporanea reggenza dell’Ufficio  Provinciale  Azienda in 
sostituzione del dirigente responsabile, conferito dall’Ispettore  Generale con le 
note: prot. n. 6185 del 04.08.2003; prot. n.6285 del 2.08.2004; prot. n.7188 del 
21.07.2005; prot. n. 6985 del 20.07.2007; prot. n. 7491 del 05.08.2008 
Ha acquisito elevata attitudine e capacità’ professionali nel settore forestale 
ottimi i risultati raggiunti nell’espletamento dei precedenti incarichi e della 
valutazione conseguita 
Ha  acquisito  specifiche  competenze  organizzative  nella  gestione  tecnica  dei 
demani  forestali  e  delle  numerose  aree  protette  affidate  all’Azienda  Foreste 
Demaniali (9 riserve naturali orientate soltanto in provincia di Palermo)   
Ottime capacità nell’uso del computer e delle nuove applicazioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Poco  sviluppate  le  capacità  artistiche,  passione  per  la  musica  ma  nessun 
approfondimento, scrittore maldestro di poesie senza punti e virgole, 
appassionato  di  storia  e  filosofia,  amante  della  natura  e  delle  sue  creature, 
appassionato del mare da diversi anni svolge attività sub-acque in apnea. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

 Ha acquisito una spiccata competenza nel campo del volontariato partecipando 
nel corso degli anni  a numerose  Assemblee  Provinciali, Regionali e Nazionali 
che a corsi di formazione specifici . Questi corsi sono organizzati dal CeSVoP “ 
Centro di Servizi per il volontariato di Palermo. AVIS, CREATIV ecc 

 
PATENTE   PATENTE: D-C-B 

 
  Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  le 

dichiarazioni mendaci, la 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 dicembre 1996. 

 
Città, Altofonte  
Data  23.05.2016      
 F.to  GIOVANNI LANDINI 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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