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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Codice fiscale 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Giuseppe Federico Lombardo 

Via Ugo La Malfa, 48,- 97100 Ragusa 

Celi. 3204335413 

LMBGPP59S19G282Q 

flombardo@regione. sicilia. i t 

Italiana 

19 novembre 1959 

dal 02.05.2013 ad oggi 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea- Dipartimento Regionale dello SviluppoRurale e Territoriale- UPA di Ragusa 
Ufficio periferico del Dipartimento 

Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base no 2 "Interventi e gestione tecnica delle aree 
protette e delle riserve naturali affidate all'Azienda" con le seguenti mansioni: 
-direzione dei lavori in zone di interesse naturalistico; 
-coordinamento attività progettuale in aree di interesse naturalistico; 
- gestione dell'attività di fruizione del demanio forestale all'interno di aree protette e di siti ad alto 
valore naturalistico; 

-attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e NN.OO. previsti dalla vigente legislazione; 

-programmazione e monitoraggio degli interventi in aree protette; 

-attività di promozione e divulgazione ambientale; 

-gestione terreni in occupazione temporanea all'interno delle aree di interesse naturalistico; 

ed inoltre: responsabile del vivaio forestale, referente per i dati del patrimonio demaniale gestito 
daii'U.P.A. di Ragusa. 

dal19.08.2010 al30.04.2013 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento 
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali- U.P.A. di Ragusa 
Ufficio periferico del Dipartimento 

Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base n" 1 "Interventi e gestione tecnica del 
demanio provinciale". 



• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Giuseppe Federico Lombardo 

daii'01.01.2009 al18.08.201 O 
Regione Siciliana -Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale Azienda 
Regionale Foreste Demaniali- U.P.A. di Ragusa 
Ufficio periferico del Dipartimento 

Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base no 1 "Interventi e gestione tecnica del 
demanio provinciale". 

daii'01.01.2006 al31.12.2008 
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Azienda Regionale Foreste Demaniali -
U.P.A. di Ragusa 
Ufficio periferico dell'Azienda 

Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base no 1 "Interventi e gestione tecnica del 
demanio provinciale". 

daii'01.01.2004 al 31.12.2005 
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Azienda Regionale Foreste Demaniali -
U.P.A. di Ragusa 
Ufficio periferico dell'Azienda 
Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base no 1 "Interventi e gestione tecnica del 
demanio provinciale". 

dal21.05.2002 al31.12.2003 
Regione Siciliana- Assessorato Agricoltura e Foreste- Azienda Regionale Foreste Demaniali -
U.P.A. di Ragusa 
Ufficio periferico dell'Azienda 
Dirigente terza fascia 
Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Base no 2 '"'Interventi e gestione tecnica delle 
aree protette e delle riserve naturali affidate all'Azienda". 

dall'1.01.2001 al 20.05.2002 
Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Azienda Foreste Demaniali 

Ufficio Provinciale Azienda di Ragusa 
Dirigente terza fascia 
Direttore dei Lavori - Responsabile della Sicurezza. 

dal 02.05.2000 al 31.12.2001 
Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste - Corpo Forestale R. S. 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa 
Dirigente Tecnico Forestale 
Direttore dei Lavori. 

dall' 01.09.1995 al 30.04.2000 
Liceo Scientifico "A. Volta" di Caltanissetta 

Istituto di istruzione pubblica di 2° grado 
docente di ruolo 
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• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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dall' 01.09.1993 al31.08.1995 
Istituto Professionale per l'Agricoltura "R.Livatino" di San Cataldo- sede di Mazzarino (CL) 

Istituto di istruzione pubblica di 2° grado 
docente di ruolo 
Insegnate di materie scientifiche. 

dall' 01.09.1990 al31.08.1993 
Istituto Professionale "E.Fermi" indirizzo per tecnici di laboratorio di Gela (CL) 

Istituto di istruzione pubblica di 2° grado 
docente di ruolo 
Insegnate di scienze e tecnica di laboratorio microbiologico. 

dal1 0.09.1985 al 31.08.1990 
Istituto Professionale femminile di stato - indirizzo per tecnici di laboratorio di Piazza Armerina -
sede di Gagliano C. (EN) 
Istituto di istruzione pubblica di 2° grado 
docente di ruolo 

1983 

Università degli Studi di Palermo 

corso di studi quadriennale in scienze agrarie 

Laurea in Scienze Agrarie 

11 0111 O e lode 

1983 

Università degli Studi di Palermo 

Esami per l'abilitazione professionale post-laurea 

Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo 

1984 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Scienze naturali, Fitopatologia, Entomologia agraria, Microbiologia 

Abilitazione all'insegnamento e successiva immissione in ruolo 

741100 



• Date (da- a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Regione Sicilia_ Assessorato Agricoltura e Foreste- Corpo Forestale R. S. 
o formazione 

• Principali materie l abilità Concorso a titoli per Dirigente Tecnico Forestale 
professionali oggetto dello studio 

·Qualifica conseguita Dirigente Tecnico Forestale 

• Livello nella classificazione ?8 posto in graduatoria utile all'inserimento in ruolo 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) dal 2000 al2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di formazione per Dirigenti Tecnici forestali -Catania 
o formazione 

• Principali materie l abilità Normativa e legislazione forestale, tecniche di selvicoltura, assestamento forestale ecc. 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Azienda Regionale Foreste Demaniali - presso UPA Caltanissetta 
formazione 

• Principali materie l abilità "Genetica e conservazione delle risorse genetiche" 
professionali oggetto dello studio "Vivaismo Forestale". 

• Date (da- a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Azienda Regionale Foreste Demaniali - presso facoltà Architettura Palermo 
formazione 

• Principali materie l abilità "Fotografia del Paesaggio". 
professionali oggetto dello studio 

·Date (da- a) Ottobre- Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e Formez - Palermo 
o formazione 

• Principali materie l abilità "Formazione specialistica in vivaistica forestale". 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali - presso UPA Ragusa 
o formazione 

• Principali materie l abilità "Corso per Dirigenti della Sicurezza". 
professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 
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ITALIANA 



AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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 (es. cultura e sport), ecc .. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

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 .. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 
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FRANCESE 

Livello discreto 
Livello sufficiente 
Livello sufficiente 
Inglese 
Livello basilare 
Livello basilare 
Livello basilare 

-sviluppate capacità di comunicazione e di lavoro in sinergia con altre persone sia in ambiente 
scolastico per 15 anni, anche con situazioni di multiculturalità, che, negli ultimi 14 anni, in 
ambiente lavorativo nell'Amministrazione forestale con rapporti continui con utenza interna ed 
esterna; 
-attività di tutor per tirocinanti universitari; 
-pratica agonistica nella disciplina olimpica del tiro con l'arco da 24 anni con alcune 
partecipazioni a campionati italiani, istruttore tecnico di secondo livello. 

Attitudine spiccata al coordinamento delle attività progettuali sul patrimonio forestale assegnato, 
gestione delle attività lavorative per la realizzazioni di lavori forestali con l'utilizzo di manodopera 
costituita da diverse centinaia di unità, di collaboratori di ruolo, e della rendicontazione 
finanziaria conseguente; 
durante il servizio di leva ha svolto mansione di capo squadra con il grado di caporale m. 
In ambito sportivo: presidente e legale rappresentante di associazione sportiva, consigliere 
regionale nel comitato sportivo della Fitarco nel periodo 2006-2010, organizzazione di eventi 
sportivi (giochi della gioventù, gare agonistiche di tiro con l'arco) 

-uso comune dei principali software come pacchetto Office, Access, Autodesk map, 
uso ed aggiornamento di banche dati (programma della consistenza catastale, dati sugli 
immobili e concessioni presso il portale del tesoro); 
-uso corrente di Internet; 
-uso dei principali strumenti di laboratorio microbiologico; 
-uso di attrezzatura meccanica semplice per lavori agricoli e forestali. 

-competenza amatoriale di musica classica; 
-capacità scolastica di suonare la chitarra; 
-buona propensione al disegno artistico; 
-interesse per l'archeologia e la storia dell'arte. 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI 

PUBBLICAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

-competenze su molteplici problematiche di tipo ambientale; 
-conoscenza dettagliata del territorio e degli ambienti naturali della provincia di lavoro; 
-discreta conoscenze dei funghi eduli; 

-periodo 1995-2000 insegnante di botanica presso corsi professionali per erboristi organizzati 
dalla "Scuola di Scienze Naturopatiche" di Caltanissetta 
Partecipazioni in qualità di relatore: 
-2001 convegno "Progetto Legno" Ragusa; 
-2004 convegno "Carsismo degli lblei"; 
-2014 convegno presso l'Università di Catania "Life Leopoldia" 

collaborazione alla rivista "Sicilia Foreste" nel periodo 2007- 2008 

Patente di guida B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 16/68 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci le 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 del31.12.1996 

FIRMA 
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