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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LOREDANA  GUARINO 

Residenza  VIA VAL DI MAZARA 43  –  90144 PALERMO 

Telefono  +39 328 4206004 

E-mail  lguarino@regione.sicilia.it   

Data di nascita  16 OTTOBRE 1962 PALERMO 
Nazionalità  Italiana 

C.F.  GRN LDN 62R56G273X 
 

INQUADRAMENTO LAVORATIVO 
(dal 1 ottobre 1996 )  Assunzione a tempo indeterminato ai sensi  della L.R. n.76 del 1995, nei ruoli dell’Assistenza 

Tecnica e Divulgazione Agricola dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione 
Siciliana 

dal 1 maggio 2007 al 30 giugno 2010   Dirigente Responsabile dell’UOB 29 Sperimentazione e Collaudo 

dal 2 febbraio 2009 al 30 giugno 2010 

dal 1 luglio 2010  al  6 giugno 2013 

 

dal 7 giugno 2013  

 

 Dirigente Responsabile ad interim dell’UOB 28 Ricerca 

Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 25 Ricerca Applicata e Sperimentazione con fondi 
nazionali e regionali 

 Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 1 Programmazione e Gestione interventi- 
Educazione ambientale del Servizio 3°Gestione Riserve Naturali ed Aree Protette - Dipartimento 
Sviluppo Rurale e Territoriale -  Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea 

  

ITER LAVORATIVO NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
(dal 1 dicembre 1991 al 30 settembre 
1996) 

  

 

Assunzione per concorso nei ruoli della Regione Lazio per divulgatore agricolo ai sensi del 
Reg.270/79 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio - Assessorato Agricoltura - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 17 Roma 

• Tipo di azienda o Settore  Servizio allo Sviluppo -  Osservatorio per le Malattie delle Piante di Roma 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico esperto per la Divulgazione Agricola VIII Qualifica Funzionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione: Divulgatore Agricolo.  

Attività: Ispettore fitosanitario 

dal 1 ottobre 1996 al 18 ottobre 1998  Servizio prestato presso la SOAT di Spadafora (ME) del Servizio allo Sviluppo Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

dal 19 ottobre 1998 al 10 maggio 2000  Servizio  prestato presso la struttura siciliana del CIFDA Sicilia-Sardegna Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

Da maggio 2000 al 2001    Servizio allo Sviluppo Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste 

Dal 2001 al 30 aprile 2007  

 

 

Dal 1 maggio 2007 al 30 giugno 2010 

 

Dal 2 febbraio 2009 al 30 giugno 2010 

Dal 1 luglio 2010 giusto DDG di 
conferimento 3007746 del 1/09/2010 

scadenza 31/12/2012 e successive 
proroghe al 6 giugno 2013 

 

Dal 7 giugno 2013 ad oggi   

 

 A partire dall’entrata in vigore della L.R. 10/2000 ha ricoperto un incarico retribuito di dirigente III 
fascia presso la UOB. 45 Sperimentazione e Ricerca del Servizio allo Sviluppo Assessorato 
Agricoltura e Foreste 

Responsabile dell’UOB 29 Sperimentazione e Collaudo Assessorato Agricoltura e Foreste 

 

Responsabile ad interim dell’UOB 28 Ricerca Assessorato Agricoltura e Foreste 

 

Responsabile dell’UOB 25 Ricerca applicata e Sperimentazione con fondi nazionali e regionali 

del Servizio V Sviluppo Rurale Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari 

 

 

Responsabile dell’Unità Operativa 1 Programmazione e Gestione interventi- Educazione 
ambientale del Servizio 3°Gestione Riserve Naturali ed Aree Protette - Dipartimento Sviluppo 
Rurale e Territoriale -  Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

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  
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Pesca Mediterranea 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Regione Siciliana”, Palermo Viale Regione Siciliana, 4600, Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Sviluppo 
Rurale e Territoriale - 

 

• Tipologia di  Settore  Agricoltura e Foreste - Servizi allo Sviluppo  

• Tipo di impiego  Dirigente regionale dal 1 ottobre 1996 

• Principali mansioni e responsabilità   
Attività svolta nel settore Servizi allo sviluppo, divulgazione agricola e ricerca applicata 
(L.R. 73/77 REG UE 270/79) dal 1 ottobre 1996 al 6 giugno 2013: 

o Organizzazione attività formativa inerente l’aggiornamento tecnico professionale del 
personale regionale in servizio nel ramo della divulgazione agricola, presso la struttura 
siciliana del CIFDA Sicilia-Sardegna Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e 
Foreste 

o Coordinamento di programmi di ricerca applicata a favore delle Istituzioni di ricerca, 
inerenti le filiere produttive agricole e tematiche trasversali di interesse nel settore 
agroalimentare finanziate dalla legge 499/99 

o Coordinamento di interventi di sperimentazione e collaudo realizzati dalle Soat ed 
Unità specializzate dei Distretti, inerenti le filiere produttive agricole, finanziate dalla 
legge 499/99.  

o Coordinamento dei Centri per l’Innovazione e la Sperimentazione dell’Assessorato 
Agricoltura e Foreste: Centro di Ricerca Ibleo di Vittoria, Centro Colture protette di 
Comiso, Centro Servizi di Borgo Callea Cammarata, Centro per le Biotecnologie 
Animali e vegetali di S. Margherita Belice finanziati dalla legge 499/99.  

o Rapporti con il Dipartimento della Programmazione e delle Attività Produttive in merito 
alla partecipazione ai tavoli tecnici inerenti le misure dell’innovazione del P.O. FESR 
2007/2013 e PON Ricerca e Competitività 

o  Referente per la Regione Siciliana della Rete Interregionale dei Referenti per la 
ricerca in campo agrario e forestale, organo consultivo nazionale a supporto della 
Conferenza dei Presidenti in materia di politiche di ricerca in campo agricolo e 
forestale e politiche di sviluppo rurale che interessano il Sistema dei Servizi ed il 
collaudo delle innovazioni, al fine di individuare e coordinare i fabbisogni di Ricerca 
delle Regioni attraverso l’elaborazione interregionale di schede di filiera e l’attivazione 
di tavoli di concertazione col MIUR, Mipaaf  ed Ente CRA per l’accesso ai vari 
strumenti finanziari per la Ricerca (VII PQ di R& ST, PON Ricerca, Programma 
HORIZON 2020 )  

o Coordinamento nazionale del Gruppo di Competenza per l’Orticoltura della Rete 
Interregionale per la Ricerca Agraria e coordinamento nazionale del Progetto 
Interregionale AZORT – “La Concimazione azotata degli ortaggi” – Decreto di nomina 
590 del 26/05/2005 - Bando pubblicato sulla GURS del 09/08/2005. 

o Responsabile del procedimento per la Misura 124 del Programma di sviluppo Rurale  
Sicilia 2007/2013 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi processi ,nuovi prodotti e 
nuove tecnologie  FEASR strumento finanziario della sperimentazione pre-competitiva 
di cui al bando pubblicato sulla GURS del 26/06/2009 e sul sito PSR Sicilia con uno 
stanziamento pari ad € 35.000.000,00. 

o Indirizzo,funzionamento e monitoraggio  degli 8 Consorzi di Ricerca istituiti ai sensi 
della  legge regionale n. 88/82 e gestione delle risorse assegnate coi capitoli 147314 e 
147315 

Attività svolta nel Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale (Ex Dipartimento 
Regionale Azienda Foreste Demaniali) dal 7 giugno 2013 ad oggi  
 
Progetti Life + Natura ed Ambiente; considerato che il Dipartimento Sviluppo Rurale e 
Territoriale partecipa come partner o capofila ai progetti finanziati dalla Commissione 
Europea con lo strumento LIFE+ Natura Biodiversità ed Ambiente previsto dal Reg. CEE 
614/2007, alla UO 1 del Servizio 3° competono gli adempimenti  tecnico-finanziari ed 
amministrativi connessi ai seguenti  progetti  : 

  Progetto Life 11 ENV/IT/215 Resilienza al Cambiamento Climatico delle Foreste 
Mediterranee RESILFORMED Capitolo Spesa 155812; 

  Progetto LIFE 09NAT/IT/000099 SICALECONS“Urgent actions for the conservation of the 
Alectoris graeca whitakeri” Capitolo 143322;  
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 Progetto LIFE2010 NAT/IT/237 Azioni urgenti per salvare la Zelkova sicula dall'estinzione; 
 Progetto LIFE 2011 NAT/IT/232 “Ripristino degli habitat dunali del paesaggio serricolo del 

golfo di Gela per la salvaguardia di Leopoldia gussonei” Capitolo di spesa 155814 
  Progetto LIFE + 2011 ENV/IT/168 “Making public good provision the core business of 

Natura 2000” Capitolo di spesa 155815 
  Progetto LIFE + 2011 NAT/IT/000093 “Conservation of the main European population of 

Calonectris Diomedea and other birds on Pelagic Island – Conservazione della Berta 
Maggiore capitolo di spesa 155816. 

Funzionamento Centri di Recupero per la fauna selvatica in Sicilia di competenza del 
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale:  Erogazione contributo sul capitolo 156603 
Associazione MAN Sicilia Messina, CRFS LIPU Enna, CRFS Centro di recupero di Ficuzza 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Data 24 marzo 1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Agrarie  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 110/110 

 

 

 Data Aprile 1988 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo ed iscrizione all’albo dei Dottori 
Agronomi e Forestali di Palermo da luglio 1988 ad oggi. 

 

• Data 1 Agosto 1991 

  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CIFDA Italia Centrale Foligno  

• Qualifica conseguita  Attestato di Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito per concorso pubblico di cui al Reg. 
CEE 270/79 nei ruoli della Regione Lazio 

 

  Corsi di aggiornamento e stage 
o Partecipazione al Seminario formativo a Bruxelles organizzato dalla Rete 

Interregionale per la ricerca e dai referenti della Commissione Europea Ricerca e LIFE 
sul VII Programma Quadro R & ST  il 7 e 8 giugno 2007  

o Partecipazione al seminario formativo a Bologna 30 ottobre 2007 presso L’Università 
degli Studi sulle Piattaforme Tecnologiche Nazionali di Ricerca  & Sviluppo 
Tecnologico 

o Organizzazione di un Workshop Internazionale dell’Assessorato all’Agricoltura e 
Foreste La produzione in serra dopo l’era del bromuro di metile a Comiso 1-3 aprile 
2004 che ha permesso di allacciare contatti coi referenti scientifici della serricoltura a 
livello internazionale 

o Accordi con l’Università di Wageningen Olanda per le attività formative e tecniche sui 
progetti sperimentali di serricoltura della Regione Siciliana. 

o Partecipazione al Congresso Internazionale sul carciofo a Tudela (Spagna), maggio 
2003 

o Partecipazione allo  stage di aggiornamento sulla serricoltura in Olanda nel 2003 
o Partecipazione a stage formativo CIFDA sulla orticoltura  in Spagna (Almeria)  nel 

mese di aprile 2005 
o Partecipazione alla fiera di settore sulla floricoltura Hortifair ad Amsterdam con 

allestimento stand istituzionale della Regione Siciliana novembre 2004  
o Partecipazione al Corso sui Controlli di Gestione dal 31 ottobre al 11 novembre 2002 
o Partecipazione al Corso sulla valutazione della dirigenza il 21 marzo 2005 
o Organizzazione del Convegno Nazionale Interregionale Innovazione e Ricerca in 

campo agro-forestale Le esperienze comuni delle Regioni e delle Province Autonome 
- Palermo - Hotel Villa Igea 13 ottobre 2006. 

o Partecipazione all’esperienza formativa del Progetto di Internazionalizzazione SFIDE 
(Formez, Ministero Affari esteri- Confindustria ) Plenaria di avvio a Roma 28 settembre 
2007- Stage a Bruxelles ottobre 2007-  Plenaria conclusiva  Roma 18 aprile 2008 e 
realizzazione report finale regionale 

o Partecipazione al Corso di Project Management della Regione Siciliana – ISAS 
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Palermo  dal 8 al 20 giugno 2005 
o Partecipazione al Corso Project Cycle Management del Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali - Caltanissetta dal 26 - 29 gennaio 2009 
o Partecipazione al Corso PARSEC su R&ST finanziato dal PON Ricerca ed Alta 

formazione e realizzato dal CNR e dal Formez con focus group finale - Palermo 2008-
2009- 

o Partecipazione al Corso sul PSR Sicilia 2007/2013 Progetto ARKOS Cifda- presso 
Istituto Zootecnico -  febbraio 2009 

o Partecipazione al Corso CERISDI sulla rendicontazione delle Misure del PSR Sicilia 
2007/2013 18 – 19 - 26 maggio e 1 giugno 2010 

o Partecipazione Focus Group nazionale INEA Progetto Interregionale  Servizi allo 
Sviluppo  

o Partecipazione al Corso di Formazione dal tema: Contrasto alla corruzione nella P.A. 
indetto dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 26 e 27 
marzo 2015. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

   
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima ,soprattutto linguaggio tecnico 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Apprendimento linguistico scolastico e frequenza corsi di lingua inglese dal 2003 al 2007 
organizzati dalla Regione Siciliana con raggiungimento livello avanzato 2.5 e frequenza Corso 
Specialistico Meetings con giudizio fairly good e livello finale 2 in lingua e durante gli stage 
tecnici all’estero su progetti di ricerca e sviluppo.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottime competenze nell'uso di PC e dei programmi in ambiente Windows e di programmi 
specifici settoriali (Word, Excel, Power Point, Internet, ed utilizzo prevalente di posta elettronica 
per le comunicazioni,) acquisite attraverso corsi di aggiornamento del CIFDA, della Regione 
Siciliana e dall’esperienza lavorativa quotidiana. Utilizzo applicativi QGIS open source, AVCP e 
sistemi informativi  SIC, SIAN, IRIDE,.  

Ottime competenze nel settore della comunicazione e divulgazione acquisite inizialmente 
durante il corso di Formazione per Divulgatori Agricoli ed implementate con la partecipazione 
individuale a diverse iniziative ed eventi dell’Assessorato. 

Ottime capacità di utilizzo degli strumenti divulgativi disponibili: pubblicazioni, stampa, internet, 
trasmissioni televisive nazionali e regionali, seminari, forum, workshop. 

Ottime competenze nel settore della formazione, acquisite durante il servizio prestato dal 19 
ottobre 1998 sino a maggio 2000 presso la Struttura Siciliana di Formazione ed aggiornamento 
del personale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste CIFDA Sicilia-Sardegna in merito  
all’organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento del personale su aspetti tecnici, 
amministrativi, normativi e sull’informatizzazione della P.A. 

Discrete competenze amministrative nella gestione delle convenzioni con le Istituzioni di ricerca 
e nella gestione degli aspetti tecnici, amministrativi e gestionali della misura 124 del PSR Sicilia 
2007/2013. 

Discreto bagaglio di conoscenze sulle Politiche di Sviluppo Rurale  e Politiche di Sviluppo della 
Ricerca 

Discreto bagaglio di conoscenze sui procedimenti amministrativi inerenti i provvedimenti di 
spesa. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

ED ORGANIZZATIVE 
  

Ottime capacità organizzative e gestionali in tema di filiere produttive e programmi di 
sperimentazione e ricerca applicata acquisite dalla lunga esperienza lavorativa nel settore 
ricerca e servizi allo sviluppo agricolo.  

Ottime capacità di gestione amministrativa dei provvedimenti inerenti le risorse finanziarie 
assegnate e provvedimenti complessi  

Ottime capacità di comunicazione e mediazione con istituzioni locali, con l’utenza interna  Aree e 
Servizi centrali e periferici dei  Dipartimenti presso i quali ha prestato servizio e con l’utenza 
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esterna (stakeholders ed istituzioni di ricerca pubbliche e private) 

Ottime capacità nella gestione dei rapporti professionali coi gruppi di lavoro degli Uffici periferici.   

INIZIATIVE ED INCARICHI  Organizzazione di convegni nazionali ed internazionali su ricerca applicata in agricoltura, 
partecipazione a Congressi nazionali ed internazionali ed a fiere dei settori di competenza. 
Partecipazione come delegata per la Regione Siciliana ai tavoli ministeriali del MIPAAF – Roma 
dal 2000 al 2002 per l’attuazione dei Programmi Interregionali seconda fase 2001/2004 di cui 
alla L. 499/99. 
Responsabile provinciale dei Coordinatori Intercomunali della Provincia di Catania per il V 
Censimento Generale dell’Agricoltura 2000/2001. 
Partecipazione a commissioni per il Dipartimento Interventi Infrastrutturali per bandi di gara. 
Coordinamento di conferenze di servizio indette dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 
Territoriale   
Partecipazione come Presidente della Commissione a bandi pubblici di gara del Dipartimento 
Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale,  quali il bando di gara MIS 227 PSR Sicilia Progetto 
Escursioni e GPS, il  Concorso di idee per lo sviluppo del Logo inerente Itinerarium Rosaliae e 
come componente per il bando di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato di responsabile dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo. 
In qualità di RUP ha curato altresì gli aspetti amministrativi della realizzazione del documentario 
sulla Coturnice di Sicilia nell’ambito del progetto LIFE SICALECONS..  
 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, 
altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i 
diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. Si autorizza altresì la pubblicazione del presente curriculum nel sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale  per le finalità previste dalle normative vigenti  
 
Palermo, lì 11 novembre  2015 

 Dott. Agr. Loredana Guarino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


