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INFORMAZIONI PERSONALI CATERINA  LOMBARDO 
 

  

 095/333632     320/4335357        

 clombardo@regione.sicilia.it  

 Luogo di nascita:  

Data di nascita: 22/04/1964   

Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

     

  

 

 
 

Dal 012/05/2015 
a tutt’oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01/10/2004 
al 11/05/2015              

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dirigente Responsabile U.O. 6 “Valorizzazione del Territorio” dell’Ufficio Servizio per il Territorio di 
Catania del Dipartimento  Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Attività svolte: 
Programmazione  e  gestione  interventi  per  l’utilizzo  dei  terreni  demaniali,  dei  fabbricati  e  degli 
alloggi demaniali, dei servizi per la qualità della vita e la ricettività delle aree rurali. 
Gestione  concessioni  dei  beni  demaniali,  vendita  dei  prodotti  del  demanio  (legna  da  ardere, 
postime forestale, decortica sughero, erbe da pascolo, ecc) 
Biomasse forestali 
Adempimenti connessi all’accertamento delle entrate. 
Attività di promozione e divulgazione forestale 
Accertamenti relativi al demanio trazzerale 
 
Dirigente  Responsabile  U.O.  1/B  “Interventi  e  Gestione  tecnica  del  demanio  forestale  nella  zona 
Calatino-Vizzinese e fascia ionica (Distretti Forestali 4, 5 e 6)” dell’Ufficio Provinciale di Catania del 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Attività svolte:  
Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superfici  comunque  gestite  nelle  aree  di  competenza,  secondo  le  vigenti  norme  in  materia  di 
LL.PP applicabili 
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 

Concessioni dei beni demaniali; Vendita dei prodotti del demanio; 
Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in materia 
forestale; 

Gestione dei terreni di enti locali e di enti pubblici; 
Acquisizione  di  terreni  liberi  conferimenti  ed  espropriazioni,  anche  con  riferimento  alle  aree 
protette; 
Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione dei 
programmi di ampliamento approvati 
Tenuta  ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali 
Carta e inventario forestale. 
Attività di promozione e divulgazione forestale . 
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DAL 
21/12/2001 AL 

01/10/2004 

Dirigente  III  Fascia  presso  l’Ufficio  Provinciale  di  Catania  del  Dipartimento  Regionale  Azienda 
Regionale Foreste Demaniali  
Attività svolte:  
Progettazione interventi selvicolturali nel demanio forestale provinciale; 
Responsabile  provinciale  del  monitoraggio  e  controllo  interventi  misura  1.09  del  P.O.R.  Sicilia 
2000/2006;   
Collaudatore di interventi inerenti la misura 4.10 del  P.O.R. Sicilia 2000/2006, Consulente tecnico 
per le tematiche istituzionali trattate, a supporto del Dirigente Provinciale. 
 

Dal  
01/01/2000 AL 

21/12/2001 

Dirigente Tecnico Forestale presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste. 
Attività svolte:  
Responsabile Provinciale della Riserva N.O. “La Timpa di Acireale”; 
Progettazione interventi selvicolturali nel demanio forestale provinciale; 
Attività  di  direzione  lavori  forestali  nell’ambito  del  Distretto  Forestale  n°  3  della  provincia  di 
Catania; 
Attività di collaudo di lavori di decortica di sugherete demaniali, di  lavori di prevenzione incendi 
eseguiti nella provincia di Siracusa e di interventi di cui al Reg. CEE 2080/92 effettuati da privati; 
Servizio antincendio presso il C.O.P. di Catania in qualità di dirigente responsabile, responsabile 
presso il C.O.M di Nicolosi nell’ambito delle attività di protezione civile svolte dal Corpo Forestale 
in occasione dell’eruzione dell’Etna (estate 2001) 
 

DAL 
16/12/1998 AL 

31/12/1999 

Dirigente Tecnico Forestale (con accesso al ruolo in qualità di vincitrice del concorso pubblico per 
titoli a 52 posti di Dirigente Tecnico Forestale bandito dall’Assessorato Agricoltura e Foreste nel 
1995) presso Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa  
Attività svolte:  
Progettazione interventi selvicolturali nel demanio forestale provinciale;  
Concessioni a terzi di beni demaniali e vendita di prodotti demaniali; 
Componente del “Comitato Provinciale Scientifico” della provincia di Siracusa; 
Componente della “Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche 
di Siracusa” della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;  
Collaudo  interventi di cui al Reg. CEE 2080/92 effettuati da privati; 
Servizio antincendio presso il C.O.P. di Siracusa in qualità di dirigente responsabile;  
Rappresentante  del  Corpo  Forestale  presso  il  C.C.S.  (Centro  Coordinamento  Soccorsi)  della 
Prefettura di Siracusa nell’ambito dell’esercitazione nazionale di Protezione Civile rischio sismico 
“SOT 99”. 
 

DAL 
01/09/1997 AL 

15/12/1998 

Docente di Ruolo “Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale 
Istituto Professionale per l’Agricoltura e per l’Ambiente “Deodato” di Catania  
Ministero Della Pubblica Istruzione  

DAL 
01/09/1995 AL 

01/09/1997 

Docente di Ruolo “Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale 
Istituto Professionale per l’Agricoltura e per l’Ambiente  “Mazzei” di Giarre” 
Ministero Della Pubblica Istruzione  
 

DAL 
01/09/1994 AL 

01/09/1995 

Immissione    nel  ruolo  degli  Insegnanti  di  “Scienze  Agrarie  e  Tecniche  di  Gestione  Aziendale  a 
seguito  di  vincita  concorso  a  cattedra  per  esami  e  titoli  indetti  con  D.M.  23/03/90  con  effetti 
giuridici dal 01/09/1994 ed economici dal 01/09/1995.   

Dal Dicembre 
1994 a giugno 

1995 

Incarichi di  supplenza    “Scienze Agrarie  e  Tecniche  di  Gestione  Aziendale  presso  Istituto 
Professionale per l’agricoltura e per l’ambiente  “F.Cucuzza” di Caltagirone e Istituto Tecnico  per 
Geometri “Vaccarini” di  Catania 
Ministero Della Pubblica Istruzione  

 

Dal 
giugno1994 a 

luglio 1995 

Commissario Esterno  Esami di Maturita’ Anno Scolastico 1993/1994  presso Istituto Tecnico  per 
Geometri “Brunelleschi” di Empoli (FI). 
Ministero Della Pubblica Istruzione  
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                             ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 

DAL 1990 AL 
1998 

 

Esercizio Libera Professione di Agronomo:  
Progettazione aree a verde su incarichi di privati;  
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Catania  in ambito 
economico-estimativo; 
Consulente Tecnico di Parte in procedimenti giudiziari su incarico di privati, in ambito economico-
estimativo. 
Attività di  Ricerca Scientifica sul Miglioramento Genetico delle piante di agrumi con contratto di 
collaborazione professionale retribuita presso Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura di Acireale 
- Sezione  Miglioramento Genetico. 
Attività  di    Ricerca  Scientifica  sul  Miglioramento  Genetico  delle  piante  di  agrumi  presso  ENEA  - 
Centro di Ricerche Energia della Casaccia in Roma. 

1992 Abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di concorso a cattedra per esami e titoli indetto con 
D.M. 23/03/90 per la classe di concorso  “Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale”  
 

1991 Idoneità al concorso  per Borsa di Studio sul Miglioramento Genetico delle piante di agrumi bandito  
dall’Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura di Acireale – Sezione  Miglioramento Genetico  

1991 Abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di concorso a cattedra per esami e titoli indetto con 
D.M. 23/03/90 per la classe di concorso “Educazione Tecnica nella scuola media”  

1989 Abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  Agronomo  conseguita  presso  la  Facoltà  di 
Agraria dell’Università degli Studi di Catania nella seconda sessione dell’anno 1989. 

1989 Laurea in Scienze Agrarie conseguita in data 30/06/1989 con voti 110/110 e lode, presso la Facoltà 
di Agraria dell'Università degli Studi di Catania;  titolo della tesi sperimentale di laurea “Investimento 
unitario e fioritura del gladiolo in ciclo extrastagionale”; 
Attestato della commissione di laurea di proposta di partecipazione  al concorso IRFIS per tesi di 
laurea di neolaureati siciliani nell’anno accademico 1988/89. 
Conferimento Premio di studio  I.R.F.I.S. per tesi di laurea che hanno contribuito allo sviluppo socio 
economico ed infrastrutturale della Regione siciliana.  
 

A.S. 
1982/1983 

Diploma  di  Maturità  Scientifica  conseguito  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “Galileo  Galilei”  di 
Catania con voto 52/60.  
 

2012 Corso di Formazione con attestato di frequenza: 
“Sistemi Informativi Territoriali”  
Ente di Formazione: Dipartimento Regionale della Funzione  Pubblica dell’Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. 

2011 Corso di Formazione  con attestato di frequenza: 
General English Courses Dipendenti Regione Sicilia – Catania  
 Ente di Formazione: Wall Street Institute. 
 

2008 Corso di  Formazione  con attestato di frequenza:  
“L’asse II del Psr Sicilia 2007/2013: modalita’ e strumenti di gestione”  
 Ente di Formazione: C.I.F.D.A. 

2006 Corsi di Formazione  con attestato di frequenza: 
“Il Nuovo Ordinamento degli appalti di opere pubbliche” 
“Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi” 
 Ente di Formazione:  CERISDI 

2005 Corso di  Formazione  con attestato di frequenza  : 
“Tecniche di progettazione comunitaria” 
 Ente di Formazione:  CERISDI 
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Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di privacy e di trattamento di dati personali autorizzo ex 
d.lgs. 196/2003 e s.m.i.  il trattamento dei superiori dati  per gli usi propri dell’Amministrazione regionale.  
  
Catania, 06/11/2015 
 

                                                                                                       Dott.ssa Caterina Lombardo 

                                                                                                                                                                                           

2002 Corsi di  Formazione  con attestato di frequenza  : 
“Controllo di Gestione e Servizi di Controllo Interno” 
“Valutare il risultato e la responsabilità dell’azione amministrativa: Metodi e Strumenti” 
“Il cambiamento dell’organizzazione pubblica” 
 Ente di Formazione:   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

2000/2001 Corso di  Aggiornamento  con attestato di frequenza: 
“Corso di aggiornamento per Dirigenti Tecnici del Ruolo del Corpo Forestale della Regione Sicilia ” 
Ente di Formazione : REGIONE SICILIA 

 COMPETENZE PERSONALI 
     
 Lingua 
madre 

 
ITALIANO 

  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  B1/2 Livello Intermedio 
B1/2 Livello 
Intermedio 

B1/2 Livello 
Intermedio 

B1/2 Livello 
Intermedio 

B1/2 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali, manifestate nello svolgimento della 
propria professione di insegnante, di libero professionista, nonché nell’attività 
dirigenziale svolta presso la Regione Sicilia 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso della propria attività 
professionale  

Competenze professionali Ottima conoscenza  dell’organizzazione e  del funzionamento della pubblica  
amministrazione regionale  e dei principali programmi operativi  dell’Unione Europea 
acquisite nello svolgimento dell’attività dirigenziale presso la Regione Sicilia; 
Ottime competenze in ambito di legislazione ambientale, conservazione, gestione e 
tutela  della  natura,  acquisite  durante  l’attività dirigenziale svolta presso la Regione 
Sicilia; 
Capacità  e    competenza  di  alto  livello  in  ambito    economico,  estimativo  e  tecnico 
giuridico, acquisite e manifestate nello svolgimento  dell’attività di libera professione 
come Consulente Tecnico Giudiziario e come  Consulente Tecnico di Parte in procedimenti 
giudiziari, nonché nello svolgimento dell’attività dirigenziale; 
Elevate  competenze  specifiche  in    attività  di  ricerca  scientifica  nel  campo  del 
Miglioramento  Genetico  delle  piante,  acquisite  durante l’attività  di  collaborazione 
professionale svolta presso l’Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura di Acireale e 
presso l’ENEA - Centro di Ricerche Energia della Casaccia in Roma. 
 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet, Gestione Posta 
Elettronica, Arcview, Gis 

Patente di guida A – B 
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