
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome

Data di nascita

Nazionalità
Indirizzo
Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono/fax ufficio
E-mail istituzionale

Telefono personale
E-mail 

Titoli di studio e professionali ed 
esperienze lavorative

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche (Università degli studi di Catania 1978);
Abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo
Abilitazione all’insegnamento delle Scienze Matematiche, Fisiche,  Chimiche  e Naturali  nelle 
scuole medie inferiori  
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (Università degli  studi La Sapienza – 
ROMA)
Diploma di insegnante di sostegno 
Diploma di Maturità Scientifica 
Diploma psicoterapeuta individuale e di gruppo

Esperienze professionali
a
) 

Regione Siciliana -  Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

dall' 11/05/2015 a tutt'oggi responsabile dell'Unita Operativa 1 - Affari generali e Contenzioso del 
Servizio 13 - Ufficio Servizio per il territorio di Catania

dal 19 luglio 2013 al 10/04/2015: responsabile U.O. 2   - "Interventi e gestione tecnica delle aree 
protette affidate all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana" -  presso Servizio XIII di 
Catania

b
)

Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente - Comando del Corpo Forestale

Dal 26/08//2010  al 18 luglio 2013:   dirigente responsabile della U.O. “Tutela – Vincolo 
Idrogeologico del Servizio  “Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania con obiettivi 
principali:  istruttoria pratiche vincolo idrogeologico - rapporti con Parco dell'Etna (istruttoria 
pratiche, in convenzione, pareri  ai fini del vincolo idrogeologico - componente Comitato tecnico 
scientificodel Parco) - rapporti con Provincia Regionale di Catania  (componente Consiglio 
dell'Oasi del Simeto)                                                                                                          

c) Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale Foreste/ /  Assessorato Regionale del 
Territorio e dell' Ambiente - Comando Corpo Forestale 

Settembre 2002 - a 25/08/2010 :
responsabile  Unita Operativa IV – Tecnico-Geologica dell'Ispettorato Rip. Delle Foreste di Catania 
con obiettivi principali:
• problematiche ed istruttoria vincolo idrogeologico – revisione vincolo idrogeologico – istruttoria,  
in convezione con il Parco dell'Etna, dei pareri ai fini del vincolo idrogeologico nel territorio del 
Parco -
• problematiche legate al dissesto ed alla conservazione del territorio e dell'ambiente –
• studi geologici per progettazioni in genere –
• studi geologico per sistemazioni idraulico- forestali –
• responsabile controllo di gestione –
• sino al 2004 delega Comitato Tecnico Scientifico Parco dell’Etna  e Parco dei Nebrodi.

Dirigente Responsabile U.O. 2 - Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana -  presso Servizio XIII di Catania

347/7580078 – 095 7170030

simonesusanna@yahoo.it

SIMONE SUSANNA

30/08/1953

334/6974029 –  - 095 7282204 

Dirigente  di III fascia (L. R.  10/00) 

Italia
 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

susanna.simone@regione.sicilia.it



c) Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale Foreste 

27 luglio 1994 – Trasferimento Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania (già 
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Foreste,  oggi Assessorato Territorio e 
Ambiente) - (dal 12 Febbraio 2001 con qualifica di Dirigente tecnico Forestale) assegnata a 
Gruppi di lavoro diversi , dove ha svolto le seguenti attività:

Settembre 2002 - Marzo 2002– problematiche geologiche - delega membro Comitato tecnico 
scientifico Parco dell’Etna  e Comitato tecnico scientifico Parco dei Nebrodi.
 Marzo 2002 - 2001- Gruppo Tutela ed Economia Montana: problematiche inerenti al vincolo 
idrogeologico, responsabile istruttoria istanze di Nulla Osta al vincolo idrogeologico - collaudi 
pratiche relative al Regolamento CEE n. 1257/99 P.O.R. Sicilia 2000-2006; 
2001 – 1999 – Gruppo Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Catania:
diretta collaborazione Ispettore - Segreteria tecnica: 
problematiche geologiche diverse, in particolare,  quelle legate al dissesto del territorio – 
responsabile Unità Operativa Monitoraggio FEOGA - POP Sicilia  stipulazione convenzioni e 
concessioni - segreteria per riunioni e collegi sindacali - redazione piani di lavoro 
1999 – 1998 - Gruppo Azienda Foreste Demaniali:
convenzioni e concessioni-  carichi di lavoro del personale - progettazione forestale -   
problematiche geologiche diverse;
1997 – 1994 - Gruppo Tutela ed Economia Montana:
problematiche geologiche diverse ; 
istruttoria pratiche istanze di Nulla Osta idrogeologico per sanatoria edilizia; 

1 giugno 1989 –  Vincitrice di concorso bandito dalla Regione Siciliana per la qualifica di Dirigente 
tecnico geologo  -  Ufficio del Genio Civile di Catania (Assessorato Lavori Pubblici)

 Assegnata alla Sezione “Strade acquedotti  - fognature ed aeroporti”, ha svolto le seguenti attività: 
esame pratiche per autorizzazioni L 64/74, studi geologici a supporto di progetti di consolidamenti 
di versanti - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

d Libera professione
1983–1989 Esercizio della libera professione del geologo:  Esperienze professionali sia in 
collaborazione, che come professionista incaricato in:
consulenza geologica a supporto di progettazioni di edifici, consolidamenti di versanti, sistemazioni 
idrauliche, reti idriche e fognarie, laghetti collinari;
consulenze geologiche a supporto di piani urbanistici (piani regolatori generali e particolareggiati).

e Ministero Pubblica Istruzione
1978-1983 Insegnante in Scuole medie inferiori  L.R.e pubbliche della provincia di Catania - della 
disciplina "Scienze matematiche fisiche chimiche e naturali scuole medie inferiori":
-Titolare di cattedra nella scuola media L..G. “Nova Juventus”;
-Supplenze in diverse scuole statali.
Insegnante di "Scienze Chimica e Geografia" in Scuole medie superiori:  Titolare di cattedra in 
scuole private;
- Componente commissione esami di stato in scuole pubbliche.

f) Attività di formazione e tirocinio nell'ambito di strutture pubbliche e private inerenti alle scienze 
umane, in generale ed all'attività di psicologo, in particolare.                                                       
Conduzione di gruppi finalizzati alla promozione ed alla crescita personale

      

Assessorato Lavori Pubblici 



Capacità linguistiche 

Prima lingua Italiano

Capacità di lettura Ottimo
Capacità di scrittura Ottimo

Capacità di espressione orale Ottimo

Altre lingue

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.   

a) Da sufficiente a discreta capacità di utilizzo dei software più diffusi nella P.A.,come i programmi 
Office di Microsoft  e di Arc View.

 Attività formative

 Corsi  

a)

b)

c)

d) Corso di ingegneria naturalistica -

e) Master Lavori Pubblici

f) Corso sul “Giudice unico”

g) “Workshop formativo avanzato PIFA-FORMEZ” sul SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE (promotore: Parco dell'Etna) -

h) Corso “Tecniche di indagine geofisica per il personale del Corpo Forestale dello Stato”- 
Cittaducale (Ri) 2008 -

i) Partecipazione a corsi e seminari e giornate di studio organizzati
dall’Amministrazione per l’approfondimento di normative varie -

l) Partecipazione a tavoli tecnici di proposizione e di approfondimento
leggi di “politica comunitaria” in particolare PSR Sicilia

m Partecipazione ad un programma di mobilità Lifelong Learning Project  Leonardo da Vinci - 
Mobility VETPRO - Vienna : Introduzione su Lifelong Learning Programme. Leonardo da Vinci - 
Corso di lingua inglese:contesto funzionale della lingua inglese  - Il turismo relazionale Integrato

n) 2014 Pertecipazione Corso PUBLIC MENAGEMENT, con produzione di Project Work
Convegni a)

b)

c)

d)

e)

Corso aggiornamento per dirigenti tecnici forestali: “Sistemazione
idraulico forestali e problematiche connesse 
Corso di formazione utilizzo  del GIS Arc View -

Prati armati Srl (Catania) – Giornata di studio;

Parco dell'Etna (Nicolosi - CT) – Esperienze di monitoraggio nella riserva naturale integrale nel Parco 
dell'Etna;

Dopo la laurea la sottoscritta ha partecipato a diversi corsi di formazione e  di aggiornamento, 
convegni e giornate di istruzione, tra i più significativi si elenca:

Parco fluviale dell’Alcantara (Giardini Naxos - Me) – L’acqua è una scienza – La qualità ambientale 
del sistema fluviale; 

Capacità e competenze 
tecniche

Inglese - livello intermedio (in progress)

Parco dell'Etna (Nicolosi - CT) – Rete Natura 2000. Piano di gestione Monte Etna;

Corso di “Aggiornamento per dirigenti tecnici forestali” -

Prati armati Srl (Catania) – le nuove tecnologie dell’agro-geo-ingegneria contro le frane superficiali e 
l’erosione dei suoli



Seminari f)

g)

h)

i)

l)

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

a) Capacità professionali  derivanti dalla formazione, universitaria e professionale, nel settore delle 
scienze geologiche: risoluzione di problematiche geologiche in generale e di dissesto 
idrogeologico, in particolare. 

b) Capacità di  gestione amministrativa derivata dall'esperienza del dirigente regionale a cui sono 
stati affidati degli obbiettivi e la responsabilità di conduzione di un gruppo di lavoro: capacità di 
affrontare e risolvere problemi, capacità di prendere decisioni per ottenere risultati. 

c) Competenza nello svolgimento di compiti relativi alla attuazione amministrativa e tecnica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sicilia 

d) Conoscenze della legislazione e delle procedure vigenti in materia di Pubblica Amministrazione, in 
particolare nei settori agricolo, forestale e della difesa del suolo, ottenute soprattutto  attraverso 
corsi di aggiornamento, convegni e, in autonomia, con la consultazione di fonti informative  quali, 
Gazzette Ufficiali, siti internet, riviste di settore.

e) Capacità organizzative in generale.

f) Competenze nell'ambito del Turismo Relazionale Integrato

g) Competenze nell' ambito della formazione e della comunicazione derivanti dall'esperienza 
dell'insegnamento.

h) Competenze nell'ambito delle Scienze Psicologiche derivanti dagli studi di psicologia e di 
psicoterapia condotti per interesse personale.

Capacità e competenze 
relazionali

lavorare in squadra b)  Predisposizione alle  pubbliche relazioni 

c) Esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro

Capacità e competenze 
     Organizzative

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone e 

progetti sul posto di lavoro 

a) Capacità di conduzione di gruppi di lavoro, esperienza acquisita come responsabile di Unità 
Operativa con personale assegnato e, per obiettivi specifici, con personale dei Distaccamenti 
Forestali 

San Gregorio di Catania                                                                                   
                                                                    
           03Novembre 2015

Firmato       Il Dirigente                                                                                                                           
_____Susanna Simone_____

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

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia (Catania) – Il dissesto del territorio e i Piani Straordinari per 
l’Assetto Idrogeologico in Sicilia;

Seminari i e giornate studio relativi al progetto MOTRIS (Mappatura dell'offerta turistica in Sicilia) ed
al Turismo Relazionale Integrato

Seminari, convegni, giornate studio, relativi alla promozione umana.

Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste Dipartimento Foreste (Maniace - Catania) – Giornata 
internazionale della montagna;

Seminari i e giornate studio relativi al PSR Sicilia, in particolare e alla politica degli aiuti comunitari in
generale

Capacità di dialogare ed ascoltare, capacità empatiche,  capacità di delegare. Vivere e lavorare con altre persone,  
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare

a)
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_____Susanna Simone_____
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La sottoscritta SIMONE SUSANNA Dirigente Tecnico Forestale di III fascia ai sensi della L.r. 10/2000, 
, in servizio con contratto 
individuale di lavoro di  Dirigente Responsabile della U.O. 2 - "Interventi e gestione tecnica delle aree 
protette affidate all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana" -  presso Servizio XIII di Catania 
dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

AUTORIZZA

 al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 e ss.mm.ii.

La sottoscritta SIMONE SUSANNA Dirigente Tecnico Forestale di III fascia ai sensi della L.r. 10/2000, nata
a Roma il 30/08/53 e residente in S. Gregorio di Catania (CT) via Adige 14, in servizio con contratto
individuale di lavoro di Dirigente Responsabile della U.O. 2 - "Interventi e gestione tecnica delle aree
protette affidate all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana" - presso Servizio XIII di Catania
dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea -
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,

DICHIARA

che i dati riportati nel curriculum vitae richiesto nell’avviso prot. n.36852 del 20/03/2013 per il
conferimento di incarico dirigenziale rispondono a verità e gli stessi, pertanto, sono autentici.

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
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