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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. 

 

 





 
 
 
 
 
 

11/11/15   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 7  
 
 
 
 
 

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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