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F O R M A T O   E U R O P E O  
P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Perrone  Maria Gabriella 
Indirizzo   Uff. Via Giovanni XXIII 158 Agrigento 
Telefono  0922 594599 - 3204318981 

Fax  0922 23812 
E-mail  gperrone@regione .sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita     
 
          ESPERIENZA  LAVORATIVA 
 

     Dal 15/05/2015 alla data odierna 
     Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca   
     Mediterranea – Dipartimento Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
     Servizio 11 – UO 1 Affari Generali e Contenzioso 
     Dirigente di Terza Fascia con contratto individuale 
     Incarico contrattuale Di Dirigente Responsabile della UO 1 Affari Generali e  
     Contenzioso –Servizio 11 Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento 

      

 
• Date (da – a) 

   
[ Dal 04/10/2010 al 14/05/2015 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari -Dipartimento Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura, Viale  della Regione Siciliana n.2771 -Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Faunistico Venatoria  di Agrigento –UO  48 
• Tipo di impiego  Dirigente  tecnico terza fascia con contratto individuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico contrattuale di Dirigente Responsabile della UO 48 - RIPARTIZIONE FAUNISTICO 
VENATORIA  DELLA  PROVINCIA DI AGRIGENTO Incardinata nel SERVIZIO 7° -Servizio per 
la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Faunistico Programmazione e Gestione dell’Attività 
Venatoria del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 

 
 

      Dal 27/03/2007 al 03/10/2010 
      Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Corpo Forestale  Viale della Regione         
      Siciliana  n.       Palermo.                                                                                                                                                
      Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento  
      Dirigente Tecnico terza fascia con contratto individuale 
      Dirigente Responsabile della  UOB 3  Tecnico –Amministrativa  - 
      Tutela sul Vincolo Idrogeologico ( Autorizzazioni e Revisione Atti di vincolo   
      Provinciali  - Gestione amministrativa. 

                                                                       Membro della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio di Guardia   
                                                                        Venatoria Ittico Ambientale, presso la Ripartizione di Agrigento 
                                                                        

                                    • 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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        Dal 01/04/1992 al 26/03/2010    
        Ass. Reg. Agricoltura e Foreste – Direzione 1 –Interventi Strutturali Agricoltura –                                
         Servizi allo Sviluppo  

        Sezione Operativa n 76 – Sciacca 
        Dirigente Tecnico Agrario terza fascia 
        Divulgatore Agricolo Polivalente- Referente delle seguenti filiere e comparti: 
        Cerealicolo –Zootecnico; 
        Agriturismo – Sviluppo Rurale ; 
        Piante Officinali dal 2003; 
        Referente  Coordinatore – Progetto Regionale Birra Tipica Artigianale; 
        Promozione Agroalimentare – Educazione Agroalimentare; 
        Componente Commissione di Assaggio (PANEL TEST) per la caratterizzazione  
        degli oli extravergini siciliani; 
        Membro della Commissione di Assaggio del 1° Concorso  “ L’olio extravergine  
        Della Valle del Sosio” 
        Commissario agli esami, nel corso di formazione professionale, inerente  
        l’acquisizione della qualifica di Capo Azienda in Agricoltura – Reg. CEE 2398/91  
        art. 10 (inserimento dei Giovani in Agricoltura; 
        Coautore delle seguenti pubblicazioni: 
        “ Vademecum dell’Operatore Agrituristico” 
        “ Agriturismo, le regole in Sicilia 2 “ 
        “ Itinerari Naturalistici e Paesaggistici della Sicilia; 
        “ CD Sviluppo Rurale in Sicilia; 
        Articoli su varie testate giornalistiche; 
        Relatrice ai su vari temi riguardanti l’agriturismo, l’educazione agroalimentare,  
        lo Sviluppo Rurale, la zootecnia, tematiche varie . 
 
        
        Dal 01/07/1991 al 30/03/1992 
 
       Ass. Reg. Agricoltura e Foreste – Direzione 1 –Interventi Strutturali Agricoltura –                                
        Servizi allo Sviluppo  

        Sezione Operativa n  – Cianciana 
        Dirigente Tecnico Agrario terza fascia 
        Divulgatore Agricolo Polivalente  – Referente delle seguenti filiere e comparti: 
        Cerealicolo – Frutticolo. 
 

                                    • Date (da – a)   14/04/2011  al  18/05/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita       Agente di Pubblica Sicurezza  con facoltà di portare l’arma ai sensi dell’art.73, 3° comma, del 
Regolamento R.D. n.635/1940 -  Agente di Polizia Giudiziaria e P.S. ai sensi della L.R. n.33/97 e 
della L.157/92. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

     
 

 
                                 

 
 

• 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 
 

 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



 
 
 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Maria Gabriella Perrone] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
  Marzo 1990 – Aprile 1991 
  CIFDA Sicilia – Sardegna 1991 
 
 
 
  Divulgatore Agricolo Polivalente Regolamento CEE 270/79 

 
 

 
  I° Sessione 1985 
  Facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
 
 
  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo. 

 
 
 

  09/11/1984 
  Facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie 

 

 

  Diploma di Laurea 

 
 

  Giudice per Panel test conseguito giusto corso di formazione febbraio 2006 

  Corso promosso dall’Ass. alla Presidenza – Dip. Reg. del Personale su :                 

  L’integrazione Europea, le Politiche Comunitarie e la Regione Siciliana Aprile –  

  Maggio 2005    

                                                                    Attestato di idoneità  dell’8/10/ 2001 per lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza  

                                                                    Venatoria ed ambientale ai sensi dell’art. 44 della L.R. 01/09/1997 n. 33 e s.m.i.  

                                                                    Rilasciato dall’Assessore Regionale per l’Agricoltura e le Foreste; 

                                                                    Qualifica di Guardia Giurata Venatoria Ittico Ambientale giusto Decreto del Prefetto 

                                                                    di Agrigento del 20 /01/2003 

                                                                    Qualifica di Guardia Zoofila Ambientale giusto Decreto del Prefetto di Agrigento del  

                                                                    9 maggio 2012 

                                                                    Licenza di Porto di Fucile ; 

                                                                    Corso su “Legge Reg. N° 25 del 9//6/1994 sull’ Agriturismo” 

                                                                    Corso su “Educazione Agroalimentare” 

                                                                    Corso su “ il cambiamento nella P.A. e la consapevolezza del ruolo; 

                                                                    Corso su “ approccio analitico sensoriale al vino” 

                                                                    Percorso sull’analisi sensoriale del vino  

                                                                    Corso di aggiornamento sulle strade rotte del vino 

                                                                    Corso su i piaceri del vino     

                                                                    Corso su “ approccio analitico sensoriale al vino mediante metodo descrittivo 

                                                                    Stage su “gli strumenti on line della comunità professionale informatori comunitari   

                                                                   Corso sulle Piante  Officinali; 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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                                                                   Corso di Funghicoltura                                                                                              

 

 

 
               
 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Buone capacità di comunicazione maturate all’interno dell’Amministrazione e buona capacità 
relazionali sia con i colleghi che con le altre Amministrazioni, in adempimento ai compiti 
istituzionali e di altra natura. 
 Componente della Commissione di Assaggio per la caratterizzazione degli oli extravergini 
siciliani; 
Commissario agli esami, nel corso di formazione professionale, di Capo Azienda in Agricoltura 
Reg. CEE 2328/91 art.10; 
Membro della Commissione d’Assaggio del 1° concorso  “ L’olio extravergine della Valle del 
Sosio ; 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Buone  capacità di organizzazione  nei lavori di gruppo acquisite con l’esperienza di lavoro 
Buone attitudini al coordinamento ed al lavoro di squadra al fine del raggiungimento degli 
obbiettivi prefissati. 
Periodiche riunioni e tavoli tecnici con i rappresentanti  di tutte le Associazioni del mondo sia 
Venatorio che Ambientale   finalizzate al ripopolamento e censimento del  specie faunistiche e 
formulazione proposte per la stesura del calendario venatorio e qualunque altra problematica di 
interesse venatorio. 
Ottima capacità di coordinamento delle Guardie Volontarie Venatorie  per lo svolgimento dei 
servizi di vigilanza venatoria  a tutela della fauna selvatica  con ottimi risultati raggiunti. 
Componente di una Associazione Volontaria Animalista e Ambientalista  
Presidente delegazione dell’E.N.C.I. e organizzatrice di mostre cinofile e addestramento cani da 
guardia e difesa. 
Componente di Associazione di Motociclisti e Fuoristradisti , attiva  organizzatrice per la 
realizzazione di eventi sportivi  ad essi collegati. 
Dal 1999 al 2011 appartenente al Corpo Volontario degli Agenti Venatori, Faunistici, Ittici e 
Ambientali con grado di Dirigente svolgendo compiti nell’ambito della Vigilanza Volontaria per la 
tutela e il potenziamento del patrimonio faunistico siciliano, ricevendo Encomio Solenne da parte 
del Coordinatore Nazionale del Corpo Agenti. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

      Buona capacità di gestire il personal computer 
Buon uso professionale dei principali applicativi di office automtion, di posta elettronica 
E navigazione Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 
 

                                  MADRELINGUA  Italiano  

  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura 
  

eccellente 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

ALTRE LINGUA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 

 
PATENTE O PATENTI             Patente auto  cat .B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciacca 23/05/2016 
 

 F.to Maria Gabriella Perrone_ 
                                                                                                                  Nome e Cognome del Dirigente 

 
      (Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai 

sensi            dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lgs. 
n.39/1993)     

 
                                                                                                       

(*) Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 39/2013  la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Il trattamento 
dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003-Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati 
esclusivamente per tali scopi. 
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