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• Date (da – a)  Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centre de Culture Européenne di Saint Jean d’Angély  

• Tipo azienda  Fondazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Due incontri sul tema “Ambiente mediterraneo: comunicare per tutelare” 
nell’ambito  della  sessione  multinazionale  di  cultura  e  cittadinanza  europee 
organizzata  dal  Centre  de  Culture  Européenne  di  Saint  Jean  d’Angély  con 
giovani  provenienti  da  Cosenza  (Italia),  da  La  Marsa  (Tunisia),  da  Innsbruck 
(Austria) e da Marsiglia (Francia) 

 
• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare di Sciacca (AG) 

• Tipo azienda  Scuola 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione nell’ambito del POR per gli insegnanti della scuola 
elementare di Sciacca 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo di Scienze Sociali di Pantelleria (TP) 

• Tipo azienda  Scuola 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo  di  lezioni  su  educazione  ed  interpretazione  ambientale  nell’ambito  del 
progetto “Uno stage per il liceo delle scienze sociali”, POR Sicilia – sottomisura 
6.07b2, per il Liceo di Scienze Sociali di Pantelleria 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Trapani 

• Tipo azienda  Provveditorato agli Studi 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di Educazione Ambientale nell’ambito del Progetto “Pantelleria e la sua 
Riserva” MPI DGSC – Div. V Autorità di Gestione PON – La Scuola per lo Sviluppo 
– Provveditorato di Trapani, Misura 6.1, Educazione Permanente 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRESM di Gibellina (TP) 

• Tipo azienda  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sull’argomento: “La Rete Ecologica Siciliana” al corso 
professionale “Agenti di Sviluppo”  organizzato dal CRESM a Gibellina (TP) 

 
• Date (da – a)  Maggio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UISP di Palermo 

• Tipo azienda  Associazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sull’argomento: “Valutazione di Impatto Ambientale 
dell’Impiantistica Sportiva” al corso professionale “Gestione di Impianti sportivi” 
organizzato dalla U.I.S.P a Palermo 

 
• Date (da – a)  Giugno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SOLCO di Palermo 

• Tipo azienda  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo  di  lezioni  sull’argomento:  “Grandi  temi  ambientali”  durante  un  corso 
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professionale per Tecnici per il Monitoraggio Ambientale per operai in mobilità 
del polo industriale di Gela organizzato dalla Società SOLCO 

 
• Date (da – a)  Settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C.R.L. Agronica di Palermo 

• Tipo azienda  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sull’argomento: “Agricoltura, foreste ed effetto serra” durante un 
corso professionale organizzato dalla S.C.R.L. Agronica a Palermo 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Quadrato Verde di Palermo 

• Tipo di azienda  Associazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sull’argomento: “Possibilità di sviluppo della frutticoltura 
montana nel Parco delle Madonie” durante un corso professionale organizzato 
dall’Associazione Quadrato Verde a Castelbuono (PA) 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAI – sede regionale della Sicilia, Palermo 

• Tipo di azienda  Società 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Rai, nella veste di consulente scientifico, per la 
realizzazione  di  due  documentari  sui  fiumi  siciliani  dal  titolo:  “tanti  fiumi,  una 
storia” 

 
• Date (da – a)  Novembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCIFAP di Palermo 

• Tipo di Azienda  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sull’argomento: “Innovazioni tecnologiche in agricoltura” durante 
un  corso  professionale  per  tecnici  in  agricoltura  organizzato  dall’ANCIFAP  a 
Palermo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Febbraio 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea  in  SCIENZE  AGRARIE,  indirizzo  PRODUZIONE  VEGETALE,  orientamento 
ARBORICOLO, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo. 
Votazione 110/110 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitato  alla  professione  con  esame  di  stato  presso  la  Facoltà  di  Agraria  di 
Palermo nel Gennaio dell’89. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 30 e 31, 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (Palermo) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PM 3 – La qualità del servizio pubblico: esperienze italiane ed 
internazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  10-11-12 luglio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (Palermo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO  UE. 1, EUROPA 2014-2020: LE NUOVE POLITICHE E I NUOVI 
PROGRAMMI ,  Struttura e funzionamento dei fondi, fonti e documentazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  14-15-20-22-24-28 febbraio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (Palermo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piani sociali e costruzione di reti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  28 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSIP – Ministero dell'Economia e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo portale “acquistinretepa”: contesto normativo e aspetti operativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  15 marzo – 15 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (Palermo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Sicilia e l’Europa: autonomie locali e istituzioni europee verso il 2020 -  
politiche e programmi europei per l’ambiente e l’energia (con stage a Bruxelles) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  10-11 febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento: il nuovo regolamento EMAS III e l'applicazione 
di sistemi di gestione ambientale negli enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  2-3 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  di  Interpretazione  Ambientale  a  cura  del  Prof.  Steve  Van  Matre, 
presso la Riserva “Bosco di Ficuzza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  2-17 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso L – Conoscere ed utilizzare i fondi europei: 
progettazione specialistica – Laboratorio tematico: Ambiente ed Energia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al percorso linguistico O. Le istituzioni europee: comprendere e 
comunicare  –  prima  edizione,  percorso  formativo  per  Dirigenti  gestito  dalla 
Presidenza della Regione in collaborazione con il CERISDI  con stage della durata 
di una settimana a Bruxelles 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
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• Date (da – a)  settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla contemplazione della natura dal titolo “Contemplazione…a 
servizio  della  terra”  a  cura  del  Prof.  Steve  Van  Matre,  presso  il  Centro  di 
Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al percorso linguistico – Corso di Lingua Inglese – Livello 
avanzato – prima edizione, percorso formativo per Dirigenti gestito dalla 
Presidenza della Regione in collaborazione con il CERISDI  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  di  Interpretazione  Ambientale  a  cura  del  Prof.  Steve  Van  Matre, 
presso  la  Riserva  Naturale  “Oasi  di  Vendicari”  con  il  patrocinio  di:  Azienda 
Foreste Demaniali, CAI Sicilia, Legambiente Sicilia, Parco regionale delle 
Madonie, INFEA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VIII workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di 
Educazione  all’Ambiente  ed  alla  Mondialità  “Pacha  Mama”,  tenuto  dal  Prof. 
Steve Van Matre 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIRF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Acqua sottosopra: Educare all’acqua per tutelare i fiumi” tenuto dal 
Cirf presso la R.N.O. “Grotta di S. Ninfa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione 
all’Ambiente  ed  alla  Mondialità  “Pacha  Mama”,  tenuto  dal  Prof.  Steve  Van 
Matre 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione 
all’Ambiente  ed  alla  Mondialità  “Pacha  Mama”,  tenuto  dal  Prof.  Steve  Van 
Matre 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Interregionale di coordinamento e di documentazione per le 

informazioni territoriali 
• Principali materie / abilità  Corso  di  specializzazione  trimestrale  a  distanza  sul  tema  “Elementi  di  Sistemi 
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professionali oggetto dello studio Orientata dello Zingaro, tenuto dal Prof. Steve Van Matre 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 

 
• Date (da – a)  Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  di  interpretazione  ambientale  a  cura  dell’I.P.G.,  presso  il  Centro  di 
Educazione ed Interpretazione Ambientale dello Zingaro, tenuto dal Dott. 
Gianni Netto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo di studio presso il Centro di Documentazione Ambientale delle Vallere e 
presso l’Assessorato competente per la gestione delle aree protette della 
Regione Piemonte 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Institute for Earth Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I workshop di I Livello sull’educazione alla terra nella Riserva Naturale Orientata 
dello Zingaro, tenuto dal Prof. Jon Cree 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso 
 

• Date (da – a)  Aprile 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Parco Nazionale d'Abruzzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione  al  seminario  nazionale  sulla  gestione  dei  parchi  e  delle  aree 
protette  analoghe  con  sezione  speciale  sui  “Benefici  dei  Parchi”  tenutosi  al 
Parco Nazionale d’Abruzzo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
 

• Date (da – a)  Marzo 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Parco Nazionale del Circeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a Seminario organizzato dal Coordinamento Nazionale Parchi e 
Riserve  sul  tema:  “Aree  Protette  per  Tutti”  tenutosi  al  Parco  Nazionale  del 
Circeo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
 

• Date (da – a)  Giugno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario dal Titolo “Pianificazione delle Aree Protette” 
organizzato dalla Regione Piemonte a Moncalieri (TO) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
 

• Date (da – a)  Marzo 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ad un corso dal titolo “Iniziazione al telerilevamento” presso lo 
IUAV di Venezia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
 

• Date (da – a)  Novembre 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vitrocoop di Cesena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo  di  studio  sulle  biotecnologie  presso  la  Vitrocoop  di  Cesena  e  sull’uso 
degli insetti nella lotta biologica ed integrata presso il Laboratorio per la 
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Produzione degli Organismi Utili di Cesena 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Montana State University, Bozeman, Montana, USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma  di  scambio  Culturale  “Programma  Prius”.  Periodo  semestrale  di 
ricerca  e  studio  presso  la  Montana  State  University;  in  particolare  ricerche 
sull’ecologia delle piante infestanti, uso ed impatto ambientale degli erbicidi 

• Qualifica conseguita  13 Crediti formativi  
 

• Date (da – a)  Settembre 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  “Stanislao Cannizzaro” Liceo Scientifico - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Scienze, Letteratura italiana, Latino, Inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO, RICERCA, RELAZIONE A CONVEGNI , PUBBLICAZIONI E TITOLI 
 
 

Attività di Formazione 
 
 

2012 Novembre  Seminario  dal  titolo  “Acquisti  centralizzati”  al  Forum  GPP  –  Acquisti  verdi  a 
Milano 

Gennaio 2012  Seminario dal titolo “Educazione alla Terra...un nuovo inizio per conto dell'UPA 
di Trapani presso l'aula conferenze del demanio San Matteo di Erice (TP) 

Ottobre 2011  Seminario dal titolo “Educazione alla Terra...un nuovo inizio  – secondo livello” 
per conto dell'Associazione Acquanuvena presso l'aula conferenze della Riserva 
“Oasi Faunistica di Vendicari, Noto (SR) 

Maggio-Giugno 2011  Seminario su tematiche della Cooperazione Internazionale presso al Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Palermo 

Luglio 2010  Seminario dal titolo “Educazione alla Terra...un nuovo inizio” per conto 
dell'Associazione Il Ramarro presso l'aula conferenze della Riserva “Oasi 
Faunistica di Vendicari, Noto (SR) 

Giugno 2010  Presentazione dei Piani di Interpretazione delle riserve naturali gestite 
dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione  Siciliana  presso il Centro Giovani 
del Comune di Avola (SR) 

Giugno 2010  Seminario dal titolo “Educazione alla Terra...un nuovo inizio” per conto 
dell'Associazione  Acquanuvena presso  l'aula conferenze della Riserva  “Oasi 
Faunistica di Vendicari, Noto (SR) 

Febbraio 2009  Formatore  dei  formatori  per  conto  dell'Associazione  INEA    nell'ambito  del 
percorso formativo per “Gestori dei Servizi collaterali delle aree protette gestite 
dall'Azienda Foreste Demaniali” PTTA 85 

Gennaio-Febbraio 2009  Coordinatore didattico per conto dell'Associazione INEA dei moduli di 
Educazione Ambientale ed Interpretazione Ambientale nell'ambito del percorso 
formativo per “Gestori dei Servizi collaterali delle aree protette gestite 
dall'Azienda Foreste Demaniali” PTTA 85 

Settembre 2004  Attivazione tramite incontro formativo con insegnanti della misura 
“Sensibilizzazione della Popolazione Scolastica” nell’ambito del Life Natura 
“Vendicari” 

Settembre 2004  Partecipazione  in  veste  di  organizzatore  e  di  relatore  al  Corso  di  Formazione 
“Acqua Sotto Sopra” svoltosi nella Riserva Naturale di Santa Ninfa (TP) nei giorni 
15, 16 e 17 settembre e patrocinato e gestito dalla Legambiente, CAI, CIRF e dal 
Consorzio Giona/Nexus 

Giugno 2004  Conduzione di attività teoriche e pratiche organizzate in collaborazione con la 
Società Mathesis nell’ambito del Master per Educatori Ambientali 

Novembre 2003  Attività formative di Educazione Ambientale ed Interpretazione Culturale 
nell’ambito dello stage per tre giovani laureati partecipanti al Master EPIT dal 
titolo attuato per conto della Società Omniamedia dal Consorzio Giona/Nexus 
presso la sede del Consorzio 
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“Territorio e Ambiente Palermitano” 
Ottobre 1998  Relatore ad un convegno sul tema “cultura di un’ecologia sociale, psicologica ed 

ambientale” organizzato dall’Associazione “La Rosa dei Venti” tenutosi  presso 
gli  spazi  culturali  dello  Spasimo  di  Palermo  con  un  intervento  su  “Degrado 
ambientale, disagio sociale” 

Maggio 1998  Relatore  ad  una serie  di  seminari  sul  tema “Seminari  per  una  lettura  del 
territorio” organizzati dalla Riserva Naturale Orientata “Monte Conca” con una 
relazione dal titolo “L’educazione ambientale  come strumento di 
interpretazione del territorio” 

Aprile 1998  Relatore ad un convegno sul tema “informazione, formazione, tutela e gestione 
ambientale” tenutosi presso l’Università di Catania con un intervento su 
“Educazione ambientale ed aree protette” 

Aprile 1998  Presentazione di due pubblicazioni al III Convegno di Speleologia della Sicilia 
Novembre 1997  Relatore  al  Convegno  sull’Etologia  di  Erice  con  una  comunicazione  dal  titolo 

“Educazione alla Terra, un nuovo inizio” 
Giungo 1997  Relatore ad un convegno organizzato dal CEPU con un intervento dal titolo “La 

situazione delle aree protette in Sicilia” 
Aprile 1997  Relatore al corso organizzato dall’Associazione Italiana naturalisti con un 

intervento dal titolo “Educazione ambientale ed aree protette” 
Dicembre 1994  Presentazione  di un  lavoro  dal  titolo  “problematiche tecniche  e legislative 

relative alla protezione delle forre in Sicilia” al II Convegno Regionale di 
Speleologia di Catania e coordinatore della sezione “ambiente” dello stesso 

Maggio 1994  Presentazione al convegno “Sviluppo delle attività agrituristiche nel Comune di 
Ciminna  (PA)”,  tenutosi  nell’ambito  della  MediVacanze  1994,  del  lavoro  dal 
titolo, “la riserva naturale Orientata Serre di Ciminna” 

Aprile 1994  Presentazione al convegno “le Aree Carsiche, prospettive sulla tutela  e lo 
sviluppo  economico  dei  territori  carsici”  del  lavoro  dal  titolo  “Individuazione, 
caratterizzazione e tutela delle riserve naturali carsiche ed ipogee nel territorio 
della Regione Siciliana” 

Settembre 1990  Studio  su benefici apportati dall’istituzione di parchi e riserve al turismo locale 
presentata al convegno internazionale di Ustica su “Turismo e isole minori” 

Giugno 1990  Pubblicazione    e  presentazione  del  lavoro  suddetto  all’ANCIM  (Associazione 
Nazionale Comuni Isole Minori) a cura dell’ECOLAND s.p.a. con il titolo: “Parchi 
e riserve marine. Analisi legislativa, esperienze e proposte per la loro 
istituzione” 

Maggio 1990  Ricerca,    elaborazione  dati,  produzione  risultati  per  uno  studio  dal  titolo:  “Le 
riserve marine in Italia. Situazione attuale e prospettive future”, commissionato 
dalla ECOLAND s.p.a. 

 
 

Ricerca e consulenza 
 

Settembre 2015  Collaborazione  alla  redazione  del  Piano  di  Interpretazione  Ambientale  del  Gal 
Nuorese Baronia per conto del Consorzio Giona Nexus nell’ambito dell’ATI con 
capofila la Coop Alternatura di Nuoro. 

Settembre 2012  Coordinatore  per  la  redazione  del  Piano  di  Interpretazione  Ambientale  per  la 
riserva naturale Bosco d’Alcamo (Sicilia) commissionato dall’Associazione ORSA 
(gestore dei servizi di fruizione della riserva) 

Marzo 2007  Coordinatore  del  Progetto  per  la  realizzazione  dei  Piani  di  Interpretazione  del 
Sistema  delle  Riserve  Naturali  dell'Azienda  Foreste  Demaniali  della  Regione 
Siciliana  nell'ambito  del  PTTA  85  per  conto  dell'Associazione  INEA  (Interpreti 
Naturalistici Educatori Ambientali) di Latina 

Gennaio 2002  Collaborazione  alla  redazione  del  Piano  di  Interpretazione  ambientale  per  la 
Riserva isola di Pantelleria (Sicilia) commissionato dall’Azienda Foreste 
Demaniali della regione Siciliana, con l'Associazione INEA (Interpreti 
Naturalistici Educatori Ambientali) di Latina 

Dicembre 1997  Consulente  scientifico  per  la  regista  Dott.ssa  G.  Fanara  per  la  realizzazione  di 
uno spot e di un documentario scientifico nella Riserva Naturale “Torre Salsa” 

Gennaio 1990  Ricerca  finanziata  dal  Ministero  dell’Ambiente  sul  problema  dell’effetto  serra 
connesso  con  le  varie  pratiche  agricole  in  collaborazione  con  il  Prof.  Gianni 
Silvestrini  dello  IEREN  (Istituto  per  l’Edilizia  ed  il  Risparmio  Energetico)  della 
Facoltà di Ingegneria di Palermo  
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Marzo 1988  Dopo    il    conseguimento    della  laurea  inizio  ricerche  clonali  sul  pistacchio    e  
nocciolo,  ricerche  fisiologiche  sull’olivo,  studi    circa l’impiego  di piante  da 
biomassa in agricoltura e successive pubblicazioni in collaborazione con il Prof. 
Giuseppe Barbera 

Luglio 1987  Sponsorizzazione  da  parte  del  Comune  di  Palermo  (Operation  Raleigh)  per  un 
periodo trimestrale di ricerca in ambito ecologico e biologico in Malesia 
Peninsulare e a Sarawak, Borneo 

Novembre 1985  Inizio collaborazione con l’Istituto di Coltivazioni Arboree della Facoltà di Agraria 
dell’Università  degli  Studi  di  Palermo.  Studi  e  ricerche  di  genetica,  fisiologia, 
ecologia sulle principali specie fruttifere a fianco del Prof. Luigi Di Marco e del 
Prof. Basilio Baratta 

 
 

Pubblicazioni e titoli 
 
Articolo su rivista specializzata  “Primi risultati di un’indagine clonale nella Cultivar di pistacchio Bianca” 
Articolo su rivista specializzata  “Confronto  di  quattro  cultivar  di  nocciolo  con  soggetti  innestati  e  franchi  di 

piede nel territorio dei Nebrodi”. 
Articolo su rivista specializzata  “Ricerche  sulla conducibilità idrica di piante autoradicate di olivo”. 
Atti convegno  “Benefici delle aree protette sul turismo”. 
Articolo su rivista specializzata  “Le foreste e l’agricoltura: possibili  strumenti di prevenzione dei cambiamenti 

climatici”. 
Atti convegno  “Operazione  Scientifica  Internazionale  “Operation  Raleigh”,  Sarawak,  Borneo, 

Malaysia. Progetto di turisticizzazione ad impatto minimo per la Fairy Cave nel 
distretto di Bau”. 

Articolo su rivista specializzata  “Le foreste e l’agricoltura contro l’effetto serra”. 
Articolo su rivista specializzata  “Biomasse non alimentari: un contributo alla riduzione dell’effetto serra”. 
Articolo su rivista specializzata  “Il riciclaggio: una nuova filosofia”. 
Libro  Ambiente Italia 1991 (a cura della Lega Ambiente) 
Libro  Piano Regionale di Sviluppo. 
Atti convegno  “Individuazione,  caratterizzazione  e  tutela  delle  riserve  naturali  carsiche  ed 

ipogee nel territorio della Regione Siciliana”. 
Libro  “Rapporto di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto rurale integrato El 

Fejia:  sostegno  allo  sviluppo  della  valle    Ain  Draham  –  Tabarka  (Jendouba)  – 
Tunisia” 

Articolo su rivista specializzata  “Miglioramento genetico della cultivar “Marchetto” (Eriobotrya japonica Linde) 
– osservazioni su progenie dei semi ottenuti per libera impollinazione”. 

Atti convegno  “Un  tentativo  di  stima  del  ruolo  delle  risorse  forestali  italiane  nella  fissazione 
del carbonio”. 

Atti convegno  “Problematiche  tecniche  e  legislative  relative  alla  protezione  delle  forre  in 
Sicilia”. 

Atti convegno  “Primi  risultati  da  una  campagna  di  ricerca  speleologica  condotta  nell’Isola  di 
Pantelleria”. 

Atti convegno  “Speleologia e Torrentismo: da ricerca scientifica a strumento didattico. Nuove 
prospettive per metodologie di educazione ambientale in grotta ed in forra”. 

Miniguide  “Sentieri tematici nel Parco delle Madonie I e II” 
CD rom  “Il Parco delle Madonie” 
Libro  “Le chiavi della Città: educazione ambientale per la Città di Palermo” 
Libro  “Piani  di  interpretazione  per  le  32  riserve  naturali  gestite  dal  Dipartimento 

Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana” 
 
 

ALTRE ESPERIENZE E TITOLI  
 

Vita associativa 
 

1984  Fondatore  dell’Associazione  Naturalistica Siciliana Nisida (Circolo della 
Legambiente Palermo). 

Dal 1988 al 1996  Istruttore di speleologia dell’Associazione Naturalistica Siciliana Nisida 

Dal 1989 al 1996  Istruttore regionale di escursionismo della UISP Lega Montagne 

Dal 1990 al 1996  Presidente  dell’Associazione Naturalistica Siciliana Nisida 
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Dal 1991 al 1999  Membro del direttivo regionale della Lega Ambiente 

Dal 1991 al 1996  Istruttore della Scuola Regionale di Torrentismo “Gabriele Salatiello”. 

Dal 1991 al 1997  Membro della Federazione Speleologica Siciliana 

Dal 1994 al 1997  Socio del C.I.S.S. (Cooperazione Internazionale Sud-Sud) 

Dal 1994 al 2000  Referente  Nazionale per  Raleigh  International  Italia 

Dal 1995 al 1997  Coordinatore regionale dei campi di volontariato per la Legambiente 

Dal 1995 al 1999  Consigliere nazionale di Legambiente 

Dal 1996 al 1997  Consigliere della Delegazione palermitana del Movimento Consumatori 

Dal 1996 al 2002  Istruttore Nazionale di escursionismo della U.I.S.P. Lega Montagne 

Dal 1996  Referente Regionale per l’Istituto di Educazione alla Terra 

Dal 1997  Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione “Giona per la Terra” 

Dal 1997 al 1998  Presidente della Società Vegetariana Italiana, Delegazione Palermo 

Dal 1998  Socio fondatore e membro del Direttivo dell’Associazione Italiana I.N.E.A. 
(Interpreti Naturalistici ed Educatori Ambientali) 

Dal 1998  Membro  del  Meeting  degli  Associati  dell’Istituto  Italiano  per  l’Educazione  alla 
Terra 

Dal 1998 al 2000  Membro del Direttivo Regionale dei “Verdi – Sole che Ride”. 

Dal 2000  Coordinatore Regionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra, Regione Sicilia 

Dal 2002 al 2008  Socio  fondatore,  Vice  Presidente  e  Direttore  Esecutivo  dell’Associazione di 
Cooperanti “Tulime” 

Dal 2003  Socio fondatore e vice presidente del Consorzio “Giona/Nexus” 

Dal 2005 al 2007  Direttore  scientifico  e  fact  checker  della  rivista  geografico  naturalistica  “The 
Globe” 

Dal 2008  Presidente dell'Associazione di Cooperanti Tulime 

Dal 2009  Socio fondatore e componente del direttivo dell'Associazione Regionale 
Siciliana dei Centri di Educazione Ambientale “CEA Sicilia” 

Dal 2010  Socio  fondatore  e  componente  del  direttivo  del  CONGASS,  Coordinamento 
regionale siciliano delle ONG operanti nel campo della cooperazione 
internazionale 

Dal 2013  Vicepresidente  dell'Associazione  Regionale  Siciliana  dei  Centri  di  Educazione 
Ambientale “CEA Sicilia” 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
 

 Le attività di educazione ambientale e di cooperazione internazionale svolte in 
questi anni, mi hanno spesso portato a contatto con persone di tutte le età e di 
diverse provenienze. Questo contesto di riferimento ha inevitabilmente 
cambiato anche alcuni aspetti della mia personalità, migliorando i miei rapporti 
con gli altri e favorendo l’integrazione dei singoli nei gruppi.  
Un altro aspetto del mio rapporto con gli altri riguarda il lavoro in team: ho 
appreso che il continuo confronto di idee, emozioni e sensazioni arricchisce il 
lavoro e permette di ottenere ottimi risultati sia durante la progettazione sia 
durante la realizzazione di attività e programmi. 
Non ho problemi a parlare in pubblico e a relazionare su attività e progetti 
svolti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Sono capace di coordinare attività, ideare, progettare e realizzare azioni e 

programmi, creare piani di lavoro e rendicontare. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 
 Lo scrivente ha un'ottima conoscenza del personal computer e degli applicativi 

più  diffusi  (Pacchetto  Office,  Adobe  Photoshop,  Posta  elettronica,  navigazione 
su Internet, ecc.), dei sistemi MAC, e pratica avanzata nella gestione dei Sistemi 
Informativi Territoriali (soprattutto in ambiente ArcView) 

 
PATENTE O PATENTI   B 

 
 
PALERMO,  24 maggio 206 

 
 

Francesco Picciotto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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