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INFORMAZIONI PERSONALI Ettore Lombardo 
 

 Via Nazionale 201/bis, 98043 Rometta (Italia)  

 0909962069     +39 3204335763     

 elombardo@regione.sicilia.it  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

16/05/2015–alla data attuale  Dirigente Tecnico Unità Operativa (U.O. n.3) "Gestione Risorse Naturalistiche – 
Ripartizione Faunistico Venatoria” 
Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - REGIONE 
SICILIANA Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 –“Ufficio Servizio per il 
Territorio di Messina” (U.S.T. –ME), Messina (Italia)  

▪ Per le risorse naturalistiche: 

Attività istruttoria presso le 7 Riserve Naturali Orientate (R.NO.) gestite dal servizio 15 di 
Messina per verifica dello stato dei luoghi e relazione di Parere. 

Progetti di educazione ambientale e promozione di progetti di interesse collettivo. 

▪ Per La Ripartizione Faunistico Venatoria (RFV): 

Applicazione della normativa Nazionale e Regionale in materia di Fauna Selvatica 

Controllo e coordinamento attività e liberazione presso il centro di recupero Fauna selvatica di 
Colle S. Rizzo. 

Coinvolgimento delle Associazioni Venatorie per battute di caccia più consapevoli e 
responsabili. 

Predisposizione di Decreti o Regolamenti atti disciplinare la caccia gli animali selvatici 
(Unghulati ed altra selvaggina). 

Aggiornamento del sito internet della RFV di Messina. 

15/05/2013–16/05/2015 Dirigente Tecnico Unità Operativa 2 "Interventi e gestione tecnica delle aree 
protette affidate all'Azienda" e ad interim della Unità Operativa 4 "Gestione Aiuti 
P.S.R" 
Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - REGIONE 
SICILIANA Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, Ufficio provinciale Azienda Foreste, 
Messina (Italia)  

▪ Attività istruttoria per il rilascio autorizzazioni e NN.OO. previsti dalla vigente legislazione, con 
svariati sopralluoghi nelle 7 Riserve Naturali Orientate (R.NO.) gestite dall' UPA di Messina per 
verifica dello stato dei luoghi e relazione di Parere. 

▪ Gestione misure del P S.R. di competenza UPA Messina, regimi di aiuto relativi alla vecchia 
forestazione, mis. H per Enti pubblici e privati, attraverso l'Istruttoria domanda, 1o SAL, collaudi e 
abilitazione alle procedure SIAN con Istruttoria e pagamenti. 

28/08/2012–14/05/2013 Dirigente tecnico 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente- REGIONE SICILIANA Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste, Messina (Italia)  

▪ Attività di educazione ambientale e divulgazione dei compiti Istituzionali del Corpo Forestale e i 
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rapporti con la stampa. 

▪ Ideatore di due progetti concorso a livello provinciale per le scuole di primo e secondo grado su: 1. 
Fumetto in sei pagine e 6 personaggi in ambiente naturale e 2. Lago sui Peloritani e Nebrodi. Molte 
scuole di tutta la Provincia hanno aderito.  

▪ Relatore in convegni ed incontri per conto del Corpo Forestale 

2011–2012 Direttore reggente 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - REGIONE SICILIANA Ente Parco Fluviale 
dell'Alcantara, Francavilla di Sicilia (Italia)  

▪ Gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente.  

▪ Ideatore e promotore di una serie di attività, quali: " il Parco dell'Alcantara in fiore", "Vivere il Fiume 
Alcantara".  

▪ Un concorso a disegni "Il valore dell' Acqua" rivolto a tutte le scuole ubicate nel territorio del Parco.  

▪ Promotore di iniziative volte a coinvolgere le associazioni, gli scout regionali, e tutti gli Enti 
competenti nel territorio al fine di monitorare e tutelare il fiume Alcantara.  

▪ Relazioni dettagliate all'ARTA sullo stato del fiume con precise proposte di tutela e monitoraggio.  

▪ Direttore e responsabile in qualità di rappresentante partner progetto Free Med al fine di Migliorare 
la conoscenza e sensibilizzare la popolazione sulle problematiche relative all'utilizzo dell'acqua ed 
allo sviluppo sostenibile.  

▪ Ideatore programma di educazione ambientale per le scuole dei comuni del Parco Alcantara.  

▪ Promotore del nuovo sito internet dell'Ente Parco e della pagina FB. 

2011–2012 Dirigente Responsabile  
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - REGIONE SICILIANA CPTA (Commissione 
Provinciale Tutela Ambiente), Messina (Italia)  

▪ Dirigente segretario U.O. S2 10 durante i lavori della commissione per istruttoria e parere sui 
progetti di competenza. 

▪ Proposta alla commissione per riprendere il progetto relativo al piano di risanamento ambientale 
sull'area ad alto rischio della Valle del Mela 

2002–2010 Dirigente Tecnico Responsabile 
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste REGIONE SICILIANA Azienda Foreste Demaniali –  Via 
Giordano Bruno, 144, 98123- Messina 

 - Dirigente Tecnico.  Responsabile  U.O.B. 1B- Unità Operativa  di Base- Gestione  tecnica ed 
economica dei demani forestali ricadenti nei Distretti Forestale n.1, 2 e 7. 

- Dirigente tecnico. 
- Funzione di reggenza presso l'Ufficio Provinciale Azienda Foreste di Messina, in assenza 

del Dirigente Provinciale. 
- Direttore dei lavori del Distretto Forestale n. 1o - Peloritani orientali. 
- Dal giugno 2008, Direttore dei Lavori del n. 6° Distretto Forestale. 
- Responsabile  a livello provinciale di: promozione e educazione  ambientale; rapporti con le 

scuole e mass-media; 
- Progettista e direttore dei lavori per le aree attrezzate,  sentieri autoguidati e servizi. 
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• Dal 1997-2010 
- Ideatore , progettista e direttore dei lavori  di numerose aree attrezzate, sentieri autoguidati 

con alcune scuole per aumentare il senso di appartenenza. Attività promozionale con  
allestimento di stand  in fiere e manifestazione e creatore di servizi vari  tabellazione 
direzionale  

- Ideatore e realizzatore di brochures su: 
1)   Sentieri autoguidati nel demanio forestale dei Peloritani; 
2)   Percorsi mountain bike (MTB) nel demanio forestale dei Peloritani; 
3)   Questionario di educazione ambientale "Il bosco". 
Ideatore, Progettista e Direttore dei lavori fino al gennaio 2011 del Centro Polifunzionale di 
Camara (Demanio forestale Peloritani Orientali). Inaugurato nel maggio 2011. Centro 
educativo per le tematiche ambientali e dei Peloritani, realizzato con la collaborazione di 
tre Istituti dell'Università di Messina. Consta di un giardino delle farfalle,  un giardino della  
flora endemica mediterranea,  un giardino  dei  5 sensi, un giardino delle piante officinali, 
un percorso geolitologico e morfologico ed un centro informatico tematico. 

 
• Esperto attività di educazione ambientale 

Con attività presso plessi scolastici di Messina e provincia di ogni ordine e grado e 
accompagnatore in visite guidate nelle aree naturali protette della Sicilia e della provincia 
di Messina e nel demanio forestale dei Peloritani orientali e centrali. Anno 2005 
Accompagnatore in qualità di esperto in visite guidate presso Parchi Nazionali Gran 
Sasso, D'Abruzzo e riserva naturale di Penne (PS), per conto dell'Istituto Comprensivo di · 
ometta (ME). 

- Anno 2006 
Accompagnatore in qualità di esperto in visita guidata presso Parco Nazionale 
Gran Paradiso (AO), per conto dell'Istituto Comprensivo di Rometta (ME). 

- Anno 2007 
Accompagnatore in qualità di esperto in visita guidata presso Parco Nazionale Delle 
Cinque Terre, Santuario dei Cetacei. Per conto dell'Istituto Comprensivo di Rometta (ME). 

 

1997–2002 Dirigente Tecnico  
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste REGIONE SICILIANA Ispettorato Ripartimentale  delle 
Foreste -  Via Tommaso Cannizzaro 8, 98100 – Messina 
 
▪ Direttore dei lavori Distretto Forestale n. 2. - Peloritani centrali; 

 ▪ Istruttore e collaudatore progetti Reg. CEE 2080/92; 
 ▪ Educazione ambientale; 
 ▪ Aree attrezzate e sentieri; 
 ▪ Rapporti con la stampa e gli Enti Locali; 

▪ Acquisizione terreni per il Demanio Forestale L.R. 16/96. 
 ▪ Direttore  Servizio  Antincendio  Boschivo  L.R.  16/96  per  la  provincia  di Messina; 

 

1996–1997 Divulgatore Agricolo Polivalente 
Assessorato Agricoltura e Foreste REGIONE SICILIANA Sezione Operativa di Assistenza Tecnica 
(SOAT) di Spadafora (ME). 
 
▪ Dirigente Tecnico. 

 ▪ Progettista campi sperimentali  sulle piante officinali (origano  e rucola) nel territorio di competenza 
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della S.O.A.T. di Spadafora; 
 ▪ Docente corsi di formazione per il rilascio del patentino fitosanitario; Esperto  di  educazione   

ambientale  nelle  scuole  e  accompagnatore visite guidate. 

 

 

1993–1996 Divulgatore Agricolo Polivalente 
Assessorato Agricoltura REGIONE CALABRIA - Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in 
Agricoltura- (ARSSA) CEDA  Ufficio di Nicastro- 88046 Lamezia Terme (CZ). 
 
▪ Funzionario Tecnico. 

▪ Assistenza tecnica alle aziende agricole. 

▪ Docente corsi formazione per il conseguimento del patentino fitosanitario. Docente educazione 
ambientale presso plessi scolastici del lametino. 

▪  Responsabile regionale settori: 

- piante officinali con realizzazione di n. 3 campi catalogo in tre provincie della Calabria; 

- meccanizzazione  agricola con organizzazione  di una giornata dimostrativa a Lamezia Terme 
(CZ); 

-collaborazione e consulenza con gli enti pubblici, aziende agricole, con la Facoltà di Agraria  di 
Reggio Calabria e Istituti Sperimentali di Ricerca ISMA (Istituto Sperimentale Meccanizzazione 
Agricola) di Monterotondo  -Roma- per la meccanizzazione  agricola  e ISAAF (Istituto 
Sperimentale Alpicoftura e Assestamento Forestale) di Trento per le piante officinali. 

▪ Visita fiere nazionali  (Herbora  e Fiera dell'Agricoltura  di Verona  , Sana ed EIMA di Bologna) e 
convegni sulle piante officinali di Cagliari, Bari e Trento. 

 
Febbraio 1992–Maggio1992 Borsista-Assistenza tecnica in agricoltura 

C.N.R. -Centro Nazionale delle Ricerche Istituto di Idrologia ed Ecologia Forestale- Castiglione 
Cosentino (CS) 
 
▪ Studio idrogeologico e flussi meteorici sui popolamenti  forestali 

 

1991–1995 Presidente 
Soc. Coop. "Ecosystem Romettese" Studio idrogeologico e flussi meteorici sui popolamenti forestali. 
▪ Manutenzione verde pubblico comuni di Venetico, Rometta eSpadafora; 

▪ Organizzatore di sagre e convegni nel territorio del Comune diRometta. 

 

1991 Borsista-Assistenza tecnica in agricoltura 
CENASAC- CONFAGRICOLTURA Unione Provinciale Agricoltori di Catanzaro e Messina 
▪ Assistenza tecnica in agricoltura e compilatore modulistica  A.I.M.A. per aziende agricole 

 

1991 Incarico studio agro-forestale territorio comunale 
Comune di Rometta Piazza Margherita- Rometta (ME) 
▪ Progettista 
 

1991 Incarico studio agro-forestale territorio comunale 
Comune di Venetico(ME) 
▪ Progettista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Principali  materie e abilità professionali oggetto dello studio: Economia agraria,Contabilità, 
Tecnica delle comunicazione, Industrie agrarie, Ricerca e sperimentazione in agricoltura. 

 

Tesi sperimentale "Il cancro del castagno sui monti Peloritani" 

Abilitazione all'esercizio della professione di perito  agrario 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 

Altre lingue 
 
 

 
Francese              Buono                           Buono                          Buono                        Buono                       Buono 
 
Inglese            Elementare                Elementare                 Elementare             Elementare              Elementare 

 
Marzo 1990-Novembre 1990 Ingegnere forestale 

Studio tecnico Roland Perrin Epalinges (VD) - Svizzera  
▪ Riordino parcellare boschi JURA Svizzero, lavori di sistemazione idraulico-forestale, con 

applicazione  di Autocad. 
 

Novembre 1989-Febbraio 1990 Docente 
Istituto Tecnico Industriale di Orbassano (TO) 
Istituto Tecnico per Geometri "Guarino Guarini" di Torino 
▪ Professore in materie scientifiche e tecniche 
 

1989 Coordinatore 
Soc. Coop. A.r.l. "Ambiente" Monforte S. Giorgio (ME) 

▪ Coordinatore progetto utilità  collettiva ex. Art. 23 L.R- 67188 

 
Febbraio 1988-Aprile 1988 Operaio comune - Bracciante agricolo 

Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana Via Dei Verdi - Messina 
▪ Lavori selvicolturali 

 

Dal 1976- 1987 Lavoratore stagionale 
Lavoratore stagionale presso esercizi pubblici (Bar, Ristoranti ed Hotel) località Rometta (1976), Isola  
di Vulcano (1977) e Salina (1978-79), Alassio (SV) (1980-1987). 

Da Maggio 1992 – Febbraio 1993 Corso per Divulgatore  Agricolo Polivalente con votazione 98/100 
Metaponto (MT) 

1987 Facoltà di Agraria di Reggio Calabria Corso di Laurea in Scienze Forestali con 
votazione 110/110 e Lode 
Abilitato all'esercizio della professione di Dott. Forestale nel 1990 

1982 Maturità di perito agrario 
Istituto Tecnico Agrario "P. Cuppari" - S Placido Calonerò -Messina - 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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COMPETENZE COMUNICATIVE 
 

• 2012 
Docente Esperto corso di formazione per diplomati e laureati materie ambientale per operatori 

servizi per l'infanzia presso corso EURIS di Villafranca Tirrena 
• 2009 
Docente corso di formazione progetto P.O.N. presso L'Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" 

di Messina. 
Docente corso di formazione per guide naturalistiche promosso daii'Ass. ANFE – Sicilia Natura- di 

Palermo. 
• 2008 
Docente corso di formazione di educazione ambientale P.O.N. presso  la  Direzione Didattica di 

Villafranca Tirrena. 
Docente  corso  di  formazione  di  educazione  ambientale  P.O.N.  presso  l'Istituto 

comprensivo "Cesare Battisti" di Messina. 
• 2006 
Docente corso di formazione "Domus" P.O.N. 2005/06 promosso dall ' Istituto "Antonello" di Messina. 
Docente  corso  di  formazione  "Helianthus"  P.O.N.  2005/06  promosso  dall'Istituto 

Professionale di Pace del Mela- Plesso Liceo Scientifico di Spadafora (ME). 
Docente corso di formazione "Guida naturalistica" 2005/2006 promosso dall'Ente EFAL di Messina. 
• 2003 
Docente corso di formazione   "Vernà" - promosso dall'Istituto Comprensivo di Furci Siculo 

(ME). 
Docente corso di formazione promosso dal Liceo Scientifico di Spadafora per La valorizzazione dei 

beni culturali e ambientali. 
• 2002-2003 
Docente corso di formazione professionale "Guardie ecologiche ambientali" Messina 

promosso dalla Soc. Coop. Multiservizi di Enna. 
• 1999-2002 
Assessore comune di Rometta con delega alla Pubblica Istruzione,  Beni Demaniali,Territorio, 

Verde Pubblico e Protezione Civile. 
• 2000 
Docente corso di formazione professionale "Esperto agricoltura biologica" promosso dalla Soc. 

Coop. "Utopia" Nizza di Sicilia (ME). 
• 1999 
Docente corso di formazione professionale "Tecnico restauro beni ambientali" promosso dall'I.T.I.S. di 

Milazzo. 
• 1998-2000-2006-2010 
Organizzatore e Docente corso di formazione "Volontari antincendio" promosso dalle amministrazioni 

comunali dei Comuni di Furci Siculo, Antillo, e Saponara. Daii'UNAC per il comune di Rometta. 
• 1993 
Docente  corso   di  formazione   professionale  "Riconoscimento,  tecniche di coltivazione e 

trasformazione Piante officinali"  Lamezia Terme (CZ). 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

• La conoscenza maturata nei vari lavori svolti ha maturato la capacità di sviluppare servizi 
originali ed unici anche in Italia. Fra questi: i sentieri autoguidati, il Centro Poifunzionale 
Polivalente di Camaro e non ultimo, aprire il Demanio Forestale alla società; 

• Nell’ambito della esperienza lavorativa maturata si è sviluppata una grande capacità relazione e 
di comunicazione e di deontologia tecnica professionale circa l’incarico di Direttore nei vari Enti.  

• L’incarico di Dirigente e i vari compiti avuti quali: rapporti con la stampa e gli Enti ed Associazioni, 
hanno maturato una notevole capacità di coinvolgimento, immissione informazioni strategiche e 
offerta di servizi; 

• L’obiettivo di coinvolgere e rendere più consapevole la società è stata intrapresa attraverso: 
creazione di stand per conto dell’Azienda Foreste per far conoscere il territorio nel suo 
complesso ed offrire servizi; relatore in numerosi convegni ed accompagnatore nella qualità di 
guida per numerose Scuole di ogni ordine e grado e Associazioni; 
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• Coinvolgimento delle scuole nell’ambito di progetti volti ad aumentare il senso di appartenenza 
al territorio delle nuove generazioni con iniziative progettuali portate a termine circa la creazione 
di sentieri autoguidati nell’ambito del territorio  di competenza e di progetti di educazione 
ambientale sia per gli alunni che per gli insegnanti; 

• Organizzatore e Guida per molte scuole con viaggi in Italia per far conoscere vari Parchi 
Nazionali, Riserve Naturali Orientate (R.N.O.), Aree Umide o Riserve Acquifere; 

• Nel corso di questi anni ha ricevuto varie attestati di encomio circa l’attività svolta, 

• Nella qualità di Direttore dei lavori distretto forestale 1° e 2° (Peloritani orientali e centrali) con 
gestione e coordinamento di circa 500 operai/anno diversamente qualificati per eseguire i 
lavori sempre in amministrazione diretta nel Demanio Forestale. Questi operai e i vari impiegati 
nei vari Enti diretti sono stati sempre considerati una risorsa umana  e professionale. 

COMPETENZE TECNICHE 
 

• Esperto  nella  progettazione,  direzione  dei   lavori  ed  esecuzione   lavori selvicolturali, 
Sentieri tematici ed aree attrezzate. 

• Esperto organizzazione corsi di formazione professionali. 
• Conoscenza avanzata ambienti WINDOWS 2000/xp/7,   
• Ms Office (Excel, Word, Power Point), Internet explorer, Netscape e Communicator. 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
ARTISTICHE 
 

• Fotografo naturalista 
 
ALTRE CAPACITA’  
 

• Capacità di osservare, capire e creare partendo dal bagaglio di conoscenza. 
 
Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• 1999 Viaggio in america alla scoperta dei parchi naturali; 
• 1997 e 1998 Vacanze alternative a Parigi e Copenaghen con l'associazione culturale 

"Jonas" di Vicenza. 
• Nell'ambito dell'attività di Direttore dei lavori del 1o  distretto f.le presso l'Ufficio 
• Provinciale Azienda Foreste di Messina sono state intraprese iniziative che hanno portato, 

in 10 anni, il demanio  forestale dei Peloritani Orientali a divenire un luogo da vivere con un 
aumento esponenziale dei visitatori. 

 

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

 

 

 

Messina, lì 11 Novembre 2015                   
 


