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CURRICULUM VITAE 

Nome MORANDO GIUSEPPE

Telefono 3284206053

E-mail giuseppe.morando@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  01/05/1965

Occupazione attuale Dirigente 3a Fascia 

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento 
Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  Dirigente Responsabile UO 1 “Affari generali e 
contenzioso” c/o Ufficio Servizio per il territorio di Ragusa

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data 07/01/1990 11/04/1995

Lavoro o posizione ricoperti SIS s.p.a. e Centro Seia

Principali attività e responsabilità Vendita bromuro di metile – vendita piantine settore orticoltura in serra –assistenza tecnica 
in serricoltura

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIS s.p.a. e Centro Seia

Tipo di attività o settore Orticolo e  floricolo in serricoltura

Data Da 18/12/1995 al 11/11/1997

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico soat 88 Niscemi

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica e divulgazione agricola: diffusione della tecnica del fuorisuolo 
in serricoltura 
Diffusione di tecniche di geodisinfestazione in serricoltura alternative all’uso del 
bromuro di metile
Diffusione della tecnica dell’innesto in orticoltura
Diffusione  di  varietà  di  carciofo  a  maturazione  precoce  o  ritardata  rispetto  al 
violetto di Niscemi
Formatore di operatori in agricoltura nei corsi per l’ottenimento del patentino 
abilitante all’uso dei presidi fitosanitari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Soat 88 
Niscemi

Tipo di attività o settore Pubblico impiego
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Data Da 11/11/1997 al 18/06/2004

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico soat 88 Niscemi; Dirigente tecnico UOT 120 Niscemi

Principali attività e responsabilità Funzionario responsabile e divulgatore di innovazioni tecnologiche in serricoltura e pieno 
campo 
Gestione del personale; Consegnatario; responsabile acquisti; rendicontazione; funzionario 
delegato alla spesa.
Coordinatore “Innesto in orticoltura” progetto PIO; Referente periferico “Orticoltura protetta”  
progetto PIO
Responsabile formazione operatori agricoli all’uso dei presidi fitosanitari  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento 
Interventi Strutturali Agricoltura –  Viale Regione Siciliana, 2675 – 90145 
Palermo

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data Dal 18/06/2004 al 31/08/2010

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente UOS “Orticoltura e floricoltura” Comiso e dirigente UOT Comiso

Principali attività e responsabilità Funzionario responsabile e Divulgatore di innovazioni tecnologiche in serricoltura e pieno  
campo 
Gestione del personale; Consegnatario; responsabile acquisti; rendicontazione; funzionario 
delegato alla spesa.
Coordinatore “Innesto in orticoltura” progetto PIO; Referente periferico “Orticoltura protetta”  
progetto PIO
Responsabile formazione operatori agricoli all’uso dei presidi fitosanitari.
Funzionario delegato controllo e certificazione materiale vegetativo vite ai  sensi del DPR 
1164/69 dall’08/02/2005.
Coordinatore Piano Sementiero per il II Dipartimento dell’Assessorato delle Risorse Agricole 
e Alimentari. Referente per la provincia di Ragusa delle Colture Protette.
Responsabile piste di controllo spese effettuate dai consorzi di ricerca regionali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento 
Interventi Strutturali Agricoltura –  Viale Regione Siciliana, 2675 – 90145 
Palermo

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Data Dal 03/09/2010

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente UOB 3 “Amministrazione e contabilità” c/o Azienda Foreste 
demaniali UPA Ragusa

Principali attività e responsabilità Gestione contabile; Gestione amministrativa del personale di ruolo; 
Gestione amministrativa del personale bracciantile; Rapporti con i 
sindacati; Funzionamento ufficio; Coordinamento della formazione del 
personale; Gestione del contenzioso: rapporti con l’Avvocatura distrettuale 
di stato di Catania e il Tribunale di Ragusa (udienze);  Problematiche 
connesse alla “Privacy e protezione dei dati personali”; Coordinamento 
degli acquisti e applicazione del D.lgs.163/06: predisposizione di bandi, 
anche regionali, finalizzati all’acquisto di beni e servizi; rapporti con la 
Prefettura;gestione tecnico contabile dei capitoli di spesa correlati alle 
attività svolte, attraverso il SIC; predisposizione di bandi e decreti di 
finanziamento. Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e 
coordinamento degli acquisti dei D.P.I; Gestione della sorveglianza 
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sanitaria.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento 

Interventi Strutturali Agricoltura –  Viale Regione Siciliana, 2675 – 90145 
Palermo

Tipo di attività o settore

Data

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Settore forestale

Dall’11/05/2015

Dirigente UO 1 “Affari generali e contenzioso” c/o Ufficio Servizio per il 
territorio di Ragusa

Gestione servizi generali della sede; ufficio del consegnatario; ufficio URP; 
attività connesse all’implementazione del sito istituzionale; gestione 
amministrativa del personale di ruolo; coordinamento della formazione 
del personale; gestione del contenzioso: rapporti con l’Avvocatura 
distrettuale di stato di Catania e il Tribunale di Ragusa (udienze);  
problematiche connesse alla “Privacy e protezione dei dati personali”; 
Responsabile del Sicurezza all’interno della struttura. 

Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca mediterranea

Settore forestale

Titoli di Istruzione

Data 30.01.1990

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Catania 

Data 1990

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di agronomo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Catania 

Corsi di Formazione

Data Da aprile 1988 a dicembre 1988

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento esami finali nel Corso su 
“Imprese agricole associate”

Data Dal 11 aprile al 18 dicembre 1995

Titolo della qualifica rilasciata Divulgatore Agricolo Polivalente

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

CIFDA Sicilia Terrasini (PA)

Data Dal 25 maggio al 01 luglio 1999

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
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Principali tematiche Corso di formazione “Tecniche Amministrative 2/99”

Nome dell'organizzazione erogatrice della 
formazione CIFDA Sicilia – Sardegna

Data Dal 14 al 15 Novembre 2001

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “MIDAS” per l’uso di applicativo informatico

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Digitecnica di Catania

Data Dal 19 al 20 Aprile 2002

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “La Chimica delle soluzioni nutritive 1” 
Corso di formazione “La Chimica delle soluzioni nutritive 2

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

IX Servizio Regionale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste – Santo Stefano 
di Camastra (ME

Data Dal 15/09/2003 al 24/09/2003

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “Sistemi di qualità in orticoltura”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Regione Siciliana – Soat 35 Santa Croce Camerina (RG)

Data Dal 18 al 22 Novembre 2002

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “La Chimica delle soluzioni nutritive”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

IX Servizio Regionale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste – Santa Croce 
Camerina (RG)

Data Dal 24/04/2001 al 27/04/2001

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corsi di formazione “Sistemi e metodi per la valorizzazione ai fini agricoli 
dei residui dell’industria agrumaria”

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione

Soat e ASI Caltagirone (CT)

Data Durata giorni 9

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso “Il cambiamento nella P.A. e la gestione delle risorse umane”

Nome dell’organizzazione erogatrice della IX Servizio Regionale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
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formazione

Data Dal 03/04/2008 al 05/04/2008

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e idoneità

Principali tematiche Corso “Addetto al pronto soccorso aziendale”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

ASCA Ispica (RG)

Data Dal 04 al 05 Giugno 2008

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e idoneità

Principali tematiche Corso di formazione “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
medio”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

ASCA Ispica (RG)

Data Dal 15/12/2008 al 19/12/2008

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e idoneità

Principali tematiche Corso di formazione “Metodologie e tecniche  di progettazione”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali

Data Dal 26/01/2009 al 29/01/2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “Metodologie e tecniche  di progettazione”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali 

Data 11/02/2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Workshop: Gestione del controllo integrato di mosca bianca ed afidi su 
coltura in serra in linea con i requisiti della certificazione GlobalGap”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Bio AGRITEST

Data Dal 22/09/2014 al 11/10/2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “Contratti pubblici di servizi, forniture e lavori”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica

Data Dal 17/04/2014 al 18/04/2012
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche Corso di formazione “Formazione per dirigenti della sicurezza sui luoghi di lavoro”

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali

Data Dal 22/03/2013 al 17/05/2013

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto

Principali tematiche Corsi di formazione Mod. A B1 e C per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Nome dell’organizzazione erogatrice della 
formazione

ICOTEA

10/02/2015

Attestato di frequenza 

Seminario su “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Date Diverse

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza e profitto
Principali tematiche “Corso avanzato sulla serricoltura”; 

“La Fertilizzazione”;  
Seminario su "Colture Idroponiche” Pisa Facoltà di Agraria
Corso formazione "Sistemi Qualità" Catania
Corso formazione "Fertilizzazione Colture Floricole" Comiso, 
Corso formazione "FertiIizzazione" Castelvetrano;
Corso formazione "Sistemi qualità" Catania, Agrigento e
Comiso;
Corso formazione "Sistemi Qualità "Comiso;
Corso formazione "Direttiva Nitrati" Comiso;
Corso generale "la qualità delle acque ;
Corso generale interpretazione delle analisi del terreno ed
Elaborazione dei piani di fertilizzazione;
Corso avanzato gestione della CO2 all'interno delle colture
protette;
Corso aggiornamento: la gestione integrata delle colture orticole
protette;

Madrelingua Italiano
Altra Lingua Inglese

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

                           Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione maturata nello svolgimento di attività di 
docente in corsi di formazione; consolidata nello svolgimento della propria 
attività lavorativa di divulgazione ed assistenza tecnica come dipendente 
pubblico
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Capacità e competenze informatiche Conoscenza ed utilizzazione dei più comuni strumenti del pacchetto Office di Microsoft, in 
modo particolare Word excel e Power Point.
Buona capacità di navigazione in Internet.

Pubblicazioni “Il carciofo di Niscemi”
“Coltivare in fuorisuolo”
“Re pomodoro”
Collaborazione con riviste specializzate: “Colture Protette”; “Terra e vita”; “Terrà”; “Imprese 
agricole”

Patente B

Ragusa, 01.06.2016                 Nome e cognome 

         Giuseppe Morando

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 
del D.Legs. n.39/1933) 
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