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Nome(i) / Cognome(i) AGATINO SIDOTI 

 Telefono(i) 091 - 7077439 Cellulare: 320 - 4778343 

E-mail asidoti@regione.sicilia.it 
 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita   24/09/1964 

Sesso Maschile 

 

               Esperienza professionale 

                            Tipo di attività o settore   Pubblica amministrazione – quadri dirigenziali. 

 

         Nome e indirizzo datore di lavoro    Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Territoriale e Pesca             

                                                         mediterranea, Dip. Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Viale Regione Siciliana, 4600 - Palermo. 

                                                   Date        01/05/2015 ad oggi.  

 

                Lavoro o posizione ricoperti         Dirigente responsabile Servizio 9 – Innovazione, Ricerca, Divulgazione, Vivaismo  

                                                                 forestale e difesa dei boschi dalle avversità. 

                                                   
                                                       Date      01/05/2013 – 01/05/2015. 

 
                     Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente responsabile del Servizio 7 - Fitosanitario Forestale, Dip. Reg. Sviluppo Rurale e Territoriale. 

   
          Principali attività e responsabilità   - Adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla direzione del Servizio 7 (01/05/2013 - ad oggi). 

                                                                   - RUP del progetto PSR 2007-2013 “MIS. 226 - Interventi selvicolturali d’impianto di latifoglie 
                                                         autoctone, di bonifica fitosanitaria dei popolamenti deperienti di betulla dell’Etna e di diradamento 
                                                         del pino laricio, finalizzato alla riduzione del rischio d’incendio nelle aree SIC ITA070012, Pineta di 
                                                             Adrano e Biancavilla e ITA070014 Monte Baracca, C.da Giarrita, dis. 3 Etna”. Importo  € 500.000,00 

(2013-2015). 

                                                            - Progettista ed attuatore, per quanto di competenza, dei seguenti progetti PSR 2007-2013 “MIS. 226: 

(1) “Interventi selvicolturali di impianto di latifoglie autoctone e bonifica fitosanitaria delle faggete 
demaniali di Monte Soro e Cuto’, finalizzati alla riduzione del rischio d’incendio, Comune di Cesaro’. 
Importo  € 294.253,00 (2013-2015). 

                                                             - (2) “interventi selvicolturali di impianto di latifoglie autoctone e bonifica fitosanitaria dei castagneti 

demaniali di Pileci, finalizzati alla riduzione del rischio antincendio, Comune di Militello Rosmarino. 
Importo  € 119.400,00 (2013-2015). 

                                                         - (3) “Interventi selvicolturali  su pino e bonifica su pineta demaniale di candelara finalizzata alla 

riduzione del rischio d’incendio, Comune di Messina, dis. for. 1. Importo  € 352.000,00 (2013-2015). 

                                                            - Redazione n. 2 progetti Life: (1) in collaborazione con l’Università di Catania, Ente Parco dell’Etna e 

UPA di Catania  “Value Optimisation of Local  Conifers by Adopting Nature as an Opportunity in Etna’s 
habitats and other UNESCO sites” (2013), Importo  € 1.800.000,00;   

                                                            (2) in collaborazione con l’Università di Catania, il SFR del Dip. Reg. dell’Agricoltura, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Sesto Fiorentino (FI), l’ 
Exedra - Associazione culturale onlus, il Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Siracusa e l’ UPA di 
Siracusa, del progetto europeo “APP 4 LIFE - Actions for 'Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente 
CavaGrande' Nature Reserve” (2014), Importo  €  2.389.113. 

                                                                   - collaborazione, con il Servizio 5 del Dip. riguardo alla redazione dei seguenti documenti: “Quadro 
nazionale foreste” e “programmazione delle misure del PSR 2014- 2020 per la parte di competenza del 
Dip. Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale” (2014). 

 - Prosecuzione monitoraggio sullo stato di salute della popolazione a richio d’estinzione di Abete delle 
Madonie, su richiesta dell’Università di Palermo, Dipart. di Biologia ambientale e biodiversità, Progetto 
“Conservazione di Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci siculo”, Assessorato Territorio e 
ambiente (2013-2014). 
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 - Progetto LIFE10 NAT/IT/000237 Zelkov@zione - Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula 

dall’estinzione. Monitoraggio dello stato fitosanitario della popolazione di Zelkova sicula e 
predisposizione di misure di protezione, richiesta dell Dipartimento Regionale dell’Ambiente (2014-2015). 
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                                                                       - Monitoraggio dell’entomofauna presente nell’habitat delle querce secolari del demanio forestale etneo 
di Monte Egitto, (Bronte, CT) - Protocollo d’intesa tra l’Ente Parco dell’Etna, l’Ass. Giacche verdi di 
Bronte, il Dip. Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UPA di Catania e Servizio 7 - forestale) mirato 
alla salvaguardia della popolazione di querce secolari (2014). 

                                                                        - Componente del tavolo tecnico, insieme alla Provincia Reg. di Catania, al Comune di Sant’Alfio (CT), 
alla Soprintendenza ai B.B. C.C. A.A.di Catania, all’Università di Catania, per la tutela e valorizzazione 
del “Castagno dei cento cavalli”, patrimonio UNESCO (2014). 

                                                                        - Componente, insieme ad altri esperti del settore, della commissione di verifica lavori di riqualificazione 
Villa belvedere di Acireale” costituito per effettuare uno studio preliminare riguardo allo stato fitosanitario 
e alla stabilità degli alberi di leccio e di altre piante della Villa Belvedere (2014). 

                                                                - Relatore al convegno “Il castagno: cura, sviluppo, economia”, Montagnareale (ME), 26/10/2013. 

                                                                        - Relatore al convegno Strumenti di lotta contro il cinipide e i nemici del castagno, S. Salvatore di Fitalia 
(ME) del 15/11/2013; 

                                                           

                                                                      -Relatore al Seminario LIFE Resilformed “resilienza al cambiamento climatico nelle foreste mediterranee”, 
Parco dell’Etna, Nicolosi del 14/11/2013; 

                                                                 - Relatore alla Giornata informativa PSR 2007 – 2013, “L’agrometeorologia a supporto delle attività 
agroforestali”, 4 giugno 2014, Ristorante Monte Conca - Piano Provenzana - Etna Nord; 

                                                                      - Relatore al Convegno “Castagno dei Cento Cavalli: epicentro di tutela e sviluppo del territorio”. 
Sant’Alfio (CT), 8/11/2014;

 
 
                                          

 

date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

 
           Principali attività e responsabilità 
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- Collaborazione scientifica all’Università di Palermo (Prof. Donato la Mela Veca) per la redazione di una 
tesi universitaria riguardo al deperimento delle faggete demaniali di monte Soro, Nebrodi (ME) - 
Università degli Studi di Palermo (Studente Cairone Francesco, 2014). 
 
 
12/08/2010 - 30/4/2013. 
 
Dirigente responsabile UOB n. 1 - Monitoraggio e difesa fitosanitaria, Servizio 7 - Fitosanitario Forestale. 
 

- Relatore al seminario “la difesa fitosanitaria dei boschi demaniali attuata nella Regione Sicilia”, 
Università di Catania, 25-01-2013 su invito del Prof. Carmelo Rapisarda, Dip. GESA. 

- Presentazione di 2 Relazioni scientifiche al convegno nazionale di micologia, Gubbio, 11-12/10/2012. 

- Progetto per l’attuazione della lotta biologica al cinipide galligeno del castagno in Sicilia: coordinamento 
attività e realizzazione del centro di moltiplicazione di Torymus sinensis e primi lanci dell’ausiliare (2012). 

- Progettazione e gestione (RUP) del progetto finanziato dal bilancio regionale “Studi e indagini sulla 
presenza e diffusione di avversità biotiche di interesse forestale e sulle strategie di lotta” (2011-2013). 

- Progettazione e gestione (RUP) del progetto finanziato dal bilancio regionale “ Difesa delle piante del 
demanio regionale dell’Etna dalla Processionaria dei pini e dallo scolitide dai sei denti, Comune di 
Adrano, Bronte e Ragalna; progetto pilota di lotta biologica di contenimento delle infestazioni di 
Lymantria dispar a querceti nel territorio di Bronte” (2011-2013). 

- Nominato membro del gruppo interdipartimentale che redige il “Rapporto annuale sullo stato delle 
foreste in Sicilia”: coordina il gruppo di lavoro “attività connesse allo stato fitosanitario dei boschi 
siciliani” composto da tecnici della Regione Siciliana e ricercatori universitari e redige  2 parti “Stato 
fitosanitario dei boschi di Sicilia. Conoscenze attuali, monitoraggio e interventi di protezione”; Indicatori 
“Avversità degli alberi e delle foreste”, riportate nel primo rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010 
(Decreto 204 del 16/10/2010 Assessore territorio/Ambiente e Assessore alle risorse agricole e 
alimentari, ancora vigente).  

- Monitoraggio dello stato di salute della popolazione di Abete delle Madonie, su richiesta dell’Università 
degli Studi di Palermo, Dipart. di Biologia ambientale e biodiversità,Progetto “Conservazione di Abies 
nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci siculo”, Assessorato Territorio e ambiente (2012). 

- Relatore al seminario “ Il monitoraggio e la difesa fitosanitaria delle foreste: metodologie, assetto 
organizzativo e strategie d’intervento adottati in Sicilia” tenuto all’Università della Tuscia in data 
18/05/2011 su invito del coordinatore del dottorato di ricerca in protezione delle piante. 

- Relatore al seminario “Il monitoraggio e la difesa fitosanitaria delle foreste: metodologie, assetto 
organizzativo e strategie d’intervento adottati in Sicilia dal Dipartimento Azienda Foreste Demaniali”, 
Università di Catania, 30/11/2011 su invito della Prof.ssa Antonella Pane, Facoltà di Agraria. 

 - Attività di formazione e coordinamento dei rilevatori fitopatologici del Dipartimento Azienda Foreste 
Demaniali (periti forestali e operai a tempo indeterminato) dislocati sul demanio regionale (2010-2012). 

- Attività di diagnostica a servizio degli Uffici provinciali, Corpo Forestale, Enti locali, ecc. con stesure di 
consulenze, relazioni e segnalazioni di nuovi parassiti per la Sicilia, Italia o mai individuati a livello 
mondiale. Aggiornamento dell’inventario fitopatologico forestale regionale (2010-2012).  

Pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati nei contratti stipulati dal 2010 al 2015; (ad oggi,  

manca la valutazione anni 2012 e 2014 (giudizio sempre eccellente: incarichi sempre rinnovati).



 

 

                                                          Date   01/07/2004 – 11/08/2010 
 
Lavoro o posizione ricoperti - Dirigente responsabile della Unità Operativa di Staff n. 3 – difesa fitosanitaria dei boschi del 

Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali dal 13/09/2004 (data di istituzione) al 
11/08/2010, n. 4 collaboratori (incarico sempre rinnovato per il pieno raggiungimento degli obiettivi 
assegnati nei contratti (bienni: 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009): giudizio sempre eccellente  
anche per il raggiungimento degli obiettivi operativi dei Dirigenti Generali (n. 05/2007 e n. 05/2009). 

 

Principali attività e responsabilità - Progettazione e/o gestione ( RUP) di progetti finanziati dal bilancio regionale e dal POR 2000-2006 
inerenti la difesa fitosanitaria forestale ed ornamentale (RUP in progetti di lotta al punteruolo rosso delle 
palme). Anni 2006-2010. 

                                                         - predisposizione e gestione (RUP) del progetto “Sperimentazione della tecnica di lotta Endoterapia per il 
controllo della processionaria del pino” (2006-2007).  

- Predisposizione e gestione (RUP) del primo progetto regionale di “Monitoraggio fitosanitario in boschi 
ricadenti nel Parco dell’Etna (CT) e nella RNO Bosco della Ficuzza, (PA)” (2007-2008). 

- Responsabile Ob. Operativo 05/2007 dell’Ispettore Generale (Dott. A. Colletti): “Proposta di 
costituzione della Rete di monitoraggio fitosanitario forestale e del centro regionale di monitoraggio e 
difesa fitosanitaria dei boschi). Pieno raggiungimento dell’obiettivo e valutazione positiva. 

- Responsabile Ob. Operativo 05/2009 del Dirigente Generale (Dott. F. Bellomo): Completamento 
del piano di taglio delle palme infestate dal punteruolo rosso segnalate alla data del 25/02/2009. 
Pieno raggiungimento dell’obiettivo e valutazione positiva. 

                                                                               - Presentazione di una relazione dal titolo: Lotta alla processionaria dei pini in aree a fruizione turistica.       
Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura. Taormina (ME), 16 - 19 ottobre 2008.  

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali (MURST, PRIN ) inerenti la difesa fitosanitaria dei 
boschi, in collaborazione con l’Università di Catania e di Padova (2006-2009). 

- Progetto europeo MedCypre. Asse 4, Mis.1, Programma PIC Interreg III B Mediterraneo 
occidentale (2007): svolta l’indagine sulla diffusione e gravità del cancro del cipresso nelle cipressete 
demaniali. 

- Nominato con Decreto 401/2006 del Dirigente Generale membro del Comitato tecnico-scientifico 
della Rivista “Sicilia Foreste” del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali. 

- attivazione e aggiornamento della sez. “difesa fitosanitaria dei boschi” presente nel sito web del 
dipartimento (2005-2009). 

- Formazione del personale degli Uffici provinciali dell’ Azienda Foreste Demaniali in materia di difesa 
fitosanitaria forestale: tenuti n. 10 incontri. 

 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana. Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura.
 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di attività o settore 
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V.le della Regione Siciliana 2771,Palermo. 
 

 
Pubblica amministrazione – quadri dirigenziali. 
 
21/12/2001 - 30/06/2004. 
 
Dirigente con contratto di studio, consulenza e ricerca presso l’ OMP di Acireale - UO 21,Servizio 
IV°, Sviluppo Locale e Attività Agro-Ambientali, Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura. 
incarico rinnovato fino al 2004 (anno di trasferimento al dipartimento Azienda Foreste Demaniali) 
per il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati nel contratto 2002-2003 (Valutazione 97/100). 
 
Predisposizione e attuazione di progetti di difesa fitosanitaria nel settore agricolo, ornamentale e 
forestale. Partecipazione a progetti di ricerca nazionali inerenti la difesa fitosanitaria in collaborazione 
con l’Università di Catania. Indagini e studi sulla biologia e sulla diffusione dei patogeni delle piante 
agrarie, ornamentali e forestali. Diagnostica fitopatologica. Assistenza tecnica e divulgazione agricola 
nel settore fitosanitario. Collaborazione con il Dirigente Responsabile dell’UO 21. 
 
 
 
Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali in 
Agricoltura,V.le Regione Siciliana 2771, Palermo (Italia). 
 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 



 

 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

 

Tipo di attività o settore  

 

Date  

       

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
Principali attività e responsabilità 

 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
principali attività e responsabilità 

 
Istruzione e formazione 

01/07/1993 - 20/12/2001 
 
Vincitore di concorso per Divulgatore agricolo: Assunto dalla Regione Siciliana (01/07/1993) 
con la qualifica di Dirigente Tecnico nel ruolo dell’assistenza tecnica e la divulgazione agricola ed 
assegnato all’ Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale,Gruppo IV°, Direzione Regionale 
Interventi Strutturali in Agricoltura, Assessorato Agricoltura e Foreste. 
 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali inerenti la difesa fitosanitaria in collaborazione con 
l’Università di Catania. Indagini e studi sulla biologia e diffusione dei patogeni delle piante agrarie, 
ornamentali e forestali. Diagnostica fitopatologica inerente le piante agrarie, ornamentali e forestali. 
Attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola nel settore fitosanitario. 
 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria, Istituto di Patologia Vegetale, Via 
Valdisavoia 5, 95123 - Catania. 

 
Pubblica Amministrazione - Ricerca scientifica. 
 
1988 - 1993. 
 
Collaboratore di ricerca a tempo determinato presso l’Istituto di Patologia Vegetale dell’Università 
degli Studi di Catania. 
 
Attività di ricerca in campo ed in laboratorio inerente malattie da funghi di numerose piante di 
interesse agrario, ornamentale e forestale. Cattedra di Patologia vegetale forestale: Prof. Giovanni 
Granata. 
 
 

Scuola Cattolica legalmente riconosciuta S. Lucia di Adrano (CT). 
 
Insegnamento. 
01/09/1989 – 31/08/1990; 15/02/1991 – 31/08/1991. 
 
Insegnante delle discipline Educazione tecnica e Matematica e Scienze A086 (solo A.S. 1989/1990) 
presso la scuola media e scuola magistrale l. r.  
 
Incarichi annuali. 
 

 

 

 Date   22-24/10/2013; 5-7/11/2013  (durata 6 giorni). 

                 Titolo della qualifica rilasciato   Attestato di partecipazione all’attività di formazione e aggiornamento per Ispettori Fitosanitari. 

                Nome e tipo d'organizzazione   Regione Siciliana, Dip. Reg. Interventi Strutturali, OMP di Acireale. 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 

  

Date    11-12/10/2012 (durata 2 giorni). 

                 Titolo della qualifica rilasciato   Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale di Micologia, Gubbio.  

 

Date      Gennaio-febbraio 2011(durata 10 giorni). 

           Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso “La riforma della pubblica amministrazione (L. R. 150/2009):                                                                                                                     
impatto economico, modelli organizzativi, controlli e trasparenza nell’azienda pubblica”. Attività 
formativa per dirigenti della Regione Siciliana organizzata dall’Università di Catania, Facoltà Scienze 
politiche.     

 

Date   13/16/2011 durata 4 giorni). 

 

                Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al XXIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Genova. 

 

Date 29/01/2001 – 16/03/2001 (durata 20 giorni). 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Ispettore Fitosanitario. 

 

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

 

CIFDA Sicilia- Sardegna, Struttura Siciliana di Terrasini (PA). 
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Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

          

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

 
 

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

 
Date 

 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e)

27/04/1992 – 06/03/1993 (nove mesi). 
 
Divulgatore Agricolo Specializzato in difesa fitosanitaria integrata delle colture. 
 

 
CIFDA Sicilia - Sardegna, Struttura Siciliana di Terrasini, Reg. CEE n. 270/79 e succ. modifiche. 
(Vincitore di concorso pubblico). 
 

 
 
Voto finale 97/100; giudizio: ottimo. 

 

 
Seconda sessione 1988. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo. 

Università degli Studi di Catania. 

22/03/2000. 
 
Laurea in Scienze Forestali, indirizzo “Gestione ambientale e conservazione del suolo”. Tesi “Studi 
sul deperimento delle querce”. Voto finale: 110/110 e lode. 
 
 
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
 
12/11/1988. 

 
 
Laurea in Scienze agrarie, indirizzo ““Produzioni vegetali”. Tesi “ Ricerca in vitro di fungicidi alternativi 
ai composti rameici per il controllo delle macchie fogliari causate da Septoria Pistacina e Septoria 
pistaciae. Voto finale: 110/110 e lode. 
 

 
Università degli Studi di Catania. 
 
 
 

Italiano
 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 
 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali  
                                                     Spirito di gruppo e capacità comunicative-relazionali maturate nel corso di: attività di docente; di 

volontariato (Banco alimentare presso Parrocchia San Paolo di Acireale) e animazione sociale sia a 
favore di adolescenti che di adulti; attività sportive agonistiche, sia come componente di una squadra 
di calcio che come allenatore. La capacità di lavoro di equipe si è affinata in ambito lavorativo 
(Università e Amministrazione regionale).  

 

Capacità e competenze 
organizzative 
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Capacità di coordinamento di lavoro di gruppo e di progetti maturata in contesti professionali (ad es. 
coordinamento dei progetti regionali di lotta al punteruolo rosso delle palme, Progetti regionali di 
monitoraggio e difesa fitosanitaria dei boschi). 
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Capacità e competenze 

tecniche 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Competenze nell’organizzazione e gestione delle attività dei laboratori di patologia ed 
entomologia forestale maturate nel contesto professionale universitario e 
dell’Amministrazione regionale. Competenze nell’utilizzo di strumenti ed attrezzature di 
laboratorio. 
 
 
Buona capacità di utilizzo di Office automation ed internet. 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni   - Pubblicazione di n. 71  articoli scientifici e divulgativi  su riviste nazionali ed 
internazionali e presentazione di n. 12 poster in convegni o congressi nazionali. 
Pubblicazione di n. 8 report sulle attività di difesa fitosanitaria e di monitoraggio svolte 
in qualità di responsabile della ex uob n. 3 del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali e 
dell’attuale uob n.1 – monitoraggio e difesa fitosanitaria del Servizio 7° (VEDI 
ALLEGATO). 

 

  - Pubblicazione nel 2011 del libro “Malattie di piante forestali in Sicilia”, in 
collaborazione con G. Granata e S. Grasso dell’Università degli Studi di Catania, edito 
dal Dipartimento Azienda Foreste demaniali.   

  - Redazione nel 2012 della “Guida per  il riconoscimento dei principali insetti e delle 
malattie dei boschi siciliani” a supporto dei rilevatori fitopatologici del dipartimento 
Azienda Foreste. 

- Idoneità concorso pubblico per esami a 51 posti di dirigente tecnico agrario nel ruolo 
tecnico dell’agricoltura, Regione Sicilia, anno 1992. 

- Vincitore del premio di studio IRFIS per neolaureati AA 1987/88 per tesi di laurea 
connessi allo sviluppo socio-economico e strutturale della Sicilia.  

 

- Docente in corsi POR 2000-2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
 
 
 
 
 
 

Data 
 
 

Firma 
 

- Relatore in diversi convegni e congressi regionale e nazionali su tematiche di difesa 

fitosanitaria dei boschi. 

-  Relatore all’incontro-dibattito “Custodia della Terra: l’impegno del cristiano per 
un’alleanza tra l’uomo e l’ambiente”. Acireale, 2 marzo 2013.  

- Relatore al convegno “tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile nel territorio delle Aci: 
riserve naturali e verde pubblico. Acireale, 29 aprile 2013. 
 
- Incarico di esperto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 14, L. R. 7 del 26/8/1992 per il 
Comune  di Acireale (CT) in materia di protezione, conservazione e valorizzazione di 
ambienti forestali e aree naturali. Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di redigere 
il Piano di utilizzo della RNO “Timpa di Acireale” ai sensi della L. R. 14 del 9/8/1988. 
(anno 2014). 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
 
28 ottobre 2015 
 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)     

  

  

 

 

 

 
 
 


