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Regione Siciliana- 

Assessorato Territorio ed 

Ambiente 
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Dal 15 ottobre 2021 è Capo della Segreteria Tecnica presso 

l’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale al 

Territorio ed Ambiente  

 

 

 

 

Supporto all’attività politica istituzionale dell’Assessore 

attraverso l’analisi e la predisposizione degli atti amministrativi 

di competenza dell’Ufficio di Gabinetto. 

Attività di analisi e predisposizione di provvedimenti normativi 

sulle materie di riferimento dell’Assessorato da sottoporre 

all’Assessore ed alla Giunta Regionale. 

Istruttoria degli atti relativi a nomine e designazioni di 

competenza dell’Assessore. 

Predisposizione richieste di pareri alle autorità amministrative 

indipendenti e al Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

Verifica delle tematiche degli atti ispettivi parlamentari regionali 

e nazionali (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del 

giorno) proposti dagli onorevoli deputati, trasmissione degli 

stessi ai Dipartimenti di competenza per l'acquisizione degli 

elementi conoscitivi  e predisposizione delle relative risposte. 

Partecipazione, su delega dell’Assessore, ai lavori della IV 

Commissione – Ambiente- dell’ARS per l’esame e 

l’elaborazione di disegni di legge relativi all’ambiente.  

Attività istruttoria relativa alla trasmissione di proposte di 

delibera alla Giunta Regionale di Governo. 

Attività di supporto all'Assessore per l'analisi degli atti in 

discussione in Giunta Regionale di Governo. 

Predisposizione  e procedure conseguenti a disegni di legge 

riguardanti normativa ambientale e urbanistica, nonché di natura 

finanziaria. 

Predisposizione di note e relazioni di riscontro  a corrispondenza 

assegnata alla Segreteria tecnica . 
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Regione Siciliana- 

Assessorato Agricoltura 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha partecipato alla stesura del documento della Strategia 

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Il 21/12/2021 con DDG n. 4982 del Dipartimento Regionale 

della Funzione Pubblica è stato nominato componente della 

Commissione per la selezione degli esperti dei profili 

professionali Chimico e Biologo per l’attuazione del PNRR – 

Piano territoriale della Regione Siciliana. 

 

 

 

Dal 25/05/2015 al 14/10/2021 è Dirigente dell’Area 5 Brand 

Sicilia e Marketing Territoriale del Dipartimento Agricoltura.  

 

 

 

Attività relativa all'organizzazione comune dei mercati 

ortofrutticoli; 

Interventi per la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni e 

associazioni di produttori comprese quelle previste all'interno dei 

programmi di sviluppo rurale, riconoscimento giuridico delle 

associazioni; 

Elaborazione check-list di controllo per gli interventi relativi alle 

misure della programmazione comunitaria di competenza; 

Finanziamento dei programmi operativi e commerciali delle O.P. 

ortofrutticole, monitoraggio della spesa relativa e controlli in 

loco presso le Organizzazioni; 

Trasformazione industriale agrumi: attività residua; 

Controlli di conformità alle norme di commercializzazione 

applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del reg. 

(CE) n. 1148/01 e s.m.i. e Banca dati Operatori Ortofrutticoli 

(BDNOO);  

13  

Interventi OCM comparti olivicolo ed oleicolo, approvazione 

Programmi annuali di attività Associazioni Olivicole ed 

applicazione normativa nazionale e regionale comparto olivicolo 

- Piano Olivicolo ecc.; 

Interventi OCM altri comparti settore vegetale dell'OCM Unica 

(cereali, floricoltura, piante officinali, foraggi essiccati, sementi, 

ecc); 

Azioni di vigilanza e controllo tecnico e/o amministrativo sulla 

Stazione Consorziale di Granicoltura compresi gli obblighi 

scaturenti dall'applicazione delle norme relative al D.Lgs. 

33/2013 e D.Lgs. 39/2013. 

Valorizzazione, tutela, promozione, pubblicità delle produzioni 

agricole e zootecniche e dei prodotti di trasformazione agro-

industriale; 

- è componente, su designazione dell’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura del Tavolo Ortofrutticolo nazionale istituito 

presso il Ministero delle Politiche Agricole; 

- è componente, su designazione del Dirigente Generale del 

Dipartimento Agricoltura, del tavolo tecnico per il PRINT Sicilia 

(Programma Regionale per l’Internazionalizzazione) ed ha 

partecipato alla stesura, per la parte agro-alimentare, al PRINT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicily 2020. 

- Consulenza ed assistenza alle aziende nei processi di 

internazionalizzazione; 

- Tutela, valorizzazione e promozione del "Born in Sicily"; 

- Ha organizzato la partecipazione della Regione Siciliana alle 

più importanti fiere nazionali ed internazionali nel settore 

agroalimentare (Vinitaly, SOL, Fruit Logistica, World Bulk 

Wine, etc..); 

- Attività relativa agli interventi in materia di "Strade e Rotte del 

Vino"; 

- Promozione dei percorsi enoturistici e gastronomici; 

- Attività relativa alla concessione di contributi all’ Enoteca 

regionale e networks di enoteche locali; 

- E’ responsabile dell’attuazione in Sicilia della Misura -

Promozione del vino nei Paesi Terzi- nell'ambito della OCM dei 

prodotti vitivinicoli; 

- Promozione a mezzo stampa per la valorizzazione delle 

produzioni regionali; 

- E’ responsabile dell’attuazione e gestione della Misura 3.2 

“Sostegno per attività di informazione e promozione svolta da 

associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di 

Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020; 

- Esame e studio delle problematiche inerenti la 

commercializzazione dei prodotti agro-alimentari nei Paesi terzi. 

- E’ responsabile della gestione e liquidazione della concessione 

dei contributi per le attività promozionali realizzate dagli Enti 

locali; 

- E’ responsabile della gestione degli interventi previsti dalla 

Legge Regionale  n. 25 novembre 2011 art. 10 comma 1 in 

favore delle attività di vendita diretta e mercatale, realizzate in 

strutture fisse su aree private o pubbliche; 

- E’ responsabile dell’attuazione e gestione della Misura 16.4 -

Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte 

nei mercati locali comprese le attività promozionali - del 

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020; 

- E’responsabile dell’attuazione e gestione in Sicilia delle 

procedure di riconoscimento dei Distretti del cibo, previsti dal 

comma 499 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, 

e dal D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019; 

- Attività di impulso e promozione per la produzione agricola "a 

chilometri zero"; 

- Coordinamento attività promozionali dell'approccio LEADER. 

- E’ responsabile dell’attuazione e gestione della Misura 3.1 

“Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità” del 

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020; 

- Costituzione e gestione di un sistema di monitoraggio e 

garanzia dei prodotti di qualità riconosciuti a livello regionale; 

- Attività inerenti il riconoscimento e la tutela delle 

denominazioni e dei marchi di qualità comunitari, nazionali 

e regionali dei prodotti agricoli e zootecnici, DOP, IGP, ecc; 

- E’ responsabile della gestione del marchio QS (Qualità sicura 

garantita dalla Regione Siciliana) e del relativo sistema di qualità 

regionale. Si è occupato della stesura dei disciplinari QS per i 

prodotti di 6 filiere e della loro notifica alla Commissione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Istituto sperimentale 

Zootecnico per la Sicilia 

 
 

 

Date 

 

Regione Siciliana- 

Assessorato Agricoltura 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Europea. Si è occupato dell’accreditamento al sistema Qualità 

Sicura degli Organismi di certificazione. 

- Attività inerenti la certificazione dei marchi di qualità 

riconosciuti a livello regionale e relativi controlli di conformità; 

- Attività inerenti il riconoscimento e la tutela delle 

denominazioni e dei marchi di qualità comunitari, nazionali e 

regionali DOC, DOCG, IGT dei vini; 

- Raccordo con i vari enti preposti in materia di igiene prodotti 

agricoli, etichettatura, norme tecniche; 

- Rapporti con gli organismi di controllo dei processi di 

certificazione; 

- Elaborazione check- list di controllo per gli interventi relativi 

alle misure della programmazione comunitaria di competenza; 

- Coordinamento attività di vigilanza sulle produzioni di qualità 

registrata-biologico DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, SGT. 

-  ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi workshop e 

convegni. Tra questi: 

 

            - “La Certificazione Comunitaria: ragioni e limiti di un progetto” 

Convegno nazionale organizzato dall’Università degli Studi di 

Palermo il 9 novembre 2018 presso l’orto Botanico di Palermo; 

 

           -Workshop “I prodotti a qualità certificata come veicolo per i      

            mercati internazionali” organizzato da ICE-Agenzia         

nell’ambito del Piano Export Sud il 20 novembre 2018 a Palermo 

presso il Dipartimento Affari Extraregionali della Regione 

Siciliana 

 

-Meeting nazionale “Le O.P. nella PAC post 2020...ortofrutta e 

non solo” organizzato dall’Unione Nazionale Italia Ortofrutta a 

Berlino il 7 febbraio 2019 

 

- VII Business Forum Italo-Russo – Sessione III - Export dei    

Prodotti agroalimentari- organizzato a Catania dall’associazione 

Conoscere Eurasia e dal Forum Economico Internazionale di San 

Pietroburgo il 24 aprile 2015 

 

Dal 23/05/2016 al 23/08/2017 è stato Commissario ad acta 

dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia ed ha 

provveduto alla gestione dell'Ente in sostituzione del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

           

            

            Dal 12/01/2015 al 24/05/2015 è stato dirigente ad interim della 

            U.O 35 Valorizzazione e Promozione Prodotti Agroalimentari  

            Si è occupato di: 

Valorizzazione e Promozione delle produzioni agricole e 

zootecniche e dei prodotti di trasformazione agro-industriale; 

- Consulenza ed assistenza alle aziende nei processi di 

internazionalizzazione; 

- Tutela, valorizzazione e promozione del "Born in Sicily"; 

- Attività connesse con la partecipazione e/o organizzazione 

fiere, mostre, manifestazioni nel settore agroalimentare; 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Date 

 

Regione Siciliana- 

Assessorato Agricoltura 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date 

 

Regione Siciliana- 

Assessorato Agricoltura 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

-  Enoteca regionale e networks di enoteche,  Promozione a 

mezzo stampa per la valorizzazione delle produzioni regionali; 

- Coordinamento e gestione della Misura 133 del PSR volta al 

sostegno della valorizzazione e promozione delle produzioni 

agroalimentari regionali e tipiche; 

- Elaborazione check- list di controllo per gli interventi relativi 

alle misure della programmazione comunitaria di competenza; 

- Esame e studio delle problematiche inerenti la 

commercializzazione dei prodotti agro-alimentari nei Paesi terzi. 

- Gestione e liquidazione attività promozionali realizzate dagli 

enti locali; 

- Coordinamento ed attuazione programmi ed iniziative 

promozionali di cui alla L.R. 73/77; 

- Attività di impulso e promozione per la produzione agricola "a 

chilometri zero"; 

- Coordinamento attività promozionali dell'approccio LEADER. 

  

Dall' 1/02/2011 al 24/05/2015 è stato Dirigente dell'U.O. 46 

del Dipartimento Interventi Strutturali ricoprendo il ruolo di 

project manager del progetto LIFE + 2009 Natura e Biodiversità 

SICALECONS finanziato dall'Unione Europea. In tale incarico 

ha svolto l'attività di coordinamento, organizzazione e gestione 

tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto curando i 

rapporti con gli altri Partner e con la Commissione Europea.  

Nell'espletamento del proprio incarico di Dirigente dell’U.O. 46 

in particolare: 

1) ha curato l’applicazione della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia di fauna selvatica e la messa in 

atto di ogni azione utile alla protezione della stessa; 

2) si è occupato degli adempimenti riguardanti la vigilanza 

venatoria ed ambientalista, del riconoscimento, vigilanza ed 

interventi finanziari in favore delle associazioni venatorie ed 

ambientaliste;  

3) si è occupato del riconoscimento e degli interventi in favore 

dei Centri di recupero della fauna selvatica e dei Centri di primo 

soccorso e del coordinamento dell'attività di inanellamento ed 

interventi per il ripopolamento faunistico; 

4) si è occupato di interventi volti all’incremento delle attività 

cinologiche e cinotecniche attraverso l’individuazione e 

l’affidamento di zone cinologiche. 

 

 

- Dal 12/08/2010 al 27/01/2011 è stato Dirigente del Servizio XIII 

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo. In 

particolare: 

- ha svolto l'attività di coordinamento e gestione per l’attuazione 

delle misure 121, 311 Azione A e C, 132, 214, 112 del PSR 

Sicilia 2007-2013; 

- ha svolto l'attività di coordinamento e gestione per 

l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali 

relative al potenziamento delle attività produttive per le aziende  

agricole e zootecniche, alla gestione degli Interventi previsti 

dall’OCM del comparto viti-vinicolo, alla gestione degli 

interventi in materia di agriturismo, agroambientale e di 



 

 

 
 

Date 

 

Regione Siciliana - 

Assessorato Agricoltura 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

agricoltura e zootecnia biologica; 

- ha svolto l'attività di coordinamento e gestione dell'attività 

relativa a danni e credito agrario; 

 

- Dal 1/3/2000 al 20/06/2010 è stato Dirigente del Servizio Tutela, 

Promozione e Valorizzazione dei prodotti agricoli 

dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari 

– Dipartimento Interventi Strutturali. In particolare: 

- ha programmato, coordinato e realizzato le attività di 

promozione svolte dall’Assessorato sia in Italia che all’estero.  

Ha predisposto i programmi promozionali dell'Assessorato ed in 

attuazione degli stessi ha organizzato la partecipazione delle 

imprese siciliane a circa 300 manifestazioni promozionali a 

carattere internazionale costituendo una banca dati di circa 900 

imprese partecipanti. 

- è stato il referente dell’Assessorato nei rapporti con il Ministero 

delle Attività Produttive e con l’Istituto per il Commercio Estero 

per la predisposizione e definizione dell’Accordo di  Programma 

per la promozione delle produzioni agricole siciliane sui mercati 

internazionali. Tale attività ha consentito all’Assessorato di 

svolgere molte iniziative promozionali all’estero in 

compartecipazione sia tecnica che finanziaria con l’ICE  

intercettando  risorse finanziarie dello Stato per la  promozione 

dell’agro-alimentare siciliano.  

- è stato componente,   presso il Ministero delle Politiche Agricole, 

del Comitato di progetto del Programma Interregionale di 

Promozione all’estero dei prodotti agro-alimentari . Tale 

Programma, di durata triennale (2002-2004), è stato realizzato 

con la collaborazione del Ministero delle Politiche Agricole, 

delle Regioni, dell’I.C.E. e dell’ISMEA in 5 Paesi esteri; 

- nell'ambito dell’attività di promozione dell’arancia rossa, svolta, 

per più di dieci anni, dall’Assessorato in collaborazione con 

l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro si è occupato 

delle relazioni con l'AIRC per la programmazione dell'iniziativa 

e per la predisposizione ed approvazione della convenzione, e 

della gestione e rendicontazione dell'attività.  

- è stato componente, su designazione del Dirigente Generale, del 

Comitato per il PRINT Sicilia (Programma Regionale per 

l’Internazionalizzazione) ed ha partecipato alla stesura, per la 

parte agro-alimentare, al PRINT 2007- 2013;  

- è stato componente, su designazione dell’Assessore alle Risorse 

Agricole, del Comitato dello sportello SPRINT Sicilia ed è stato 

il referente dell’Assessorato Agricoltura per i Progetti Paesi che 

la Regione Siciliana ha realizzato, nell’ambito del PRINT 2000-

2006, in Tunisia, Stati Uniti e Romania; 

 

- è stato responsabile dall’anno 2000 all’anno 2009 dell’attuazione 

della misura 4.13 del POR Sicilia 2000-2006 (Sostegno alla 

commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità). Le 

competenze e l'esperienza lavorativa maturata fanno riferimento 

alla politica comunitaria con particolare riguardo all'attuazione 

degli interventi comunitari promossi dal  POR Sicilia 2000-2006. 

Per quanto attiene la gestione dell'enoteca regionale ed il 

network di enoteche locali ha predisposto un articolo di legge 



che è stato inserito nella Legge Finanziaria 12 maggio 2010 n. 11 

(art. 86 “Enoteca regionale della Sicilia”). 

 

- è stato componente, su designazione dell’Assessore alle Risorse 

Agricole ed Alimentari, del Comitato di Progetto per la 

costituzione della rete delle enoteche istituzionali – Progetto 

Enoteca d’Italia – istituito presso il Ministero delle Politiche 

Agricole. Nell'ambito di tale attività ha contribuito alla stesura 

delle “Linee guida per la concessione di contributi per la 

costituzione o la ristrutturazione delle enoteche regionali”. 

 

- è stato fino al 30/06/2010 responsabile di attuazione della misura 

132 (Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 

alimentare) del P.S.R. Sicilia 2007-2013.  

 

- è stato fino al 30/06/2010 responsabile di attuazione della misura  

133 ( Sostegno alle associazioni di produttori per attività di 

informazione e promozione delle produzioni di qualità) del 

P.S.R. Sicilia 2007-2013.  

 

- è stato componente, su designazione del Dirigente Generale, dei 

tavoli tecnici per i comparti: lattiero-caseario, zootecnico, 

cerealicolo, vitivinicolo, olivicolo. Ha partecipato per la parte di 

competenza alla predisposizione del Progetto per la 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del settore 

vitivinicolo.  

 

- è stato responsabile, su designazione del Dirigente Generale, del 

tavolo tecnico relativo alla sottoscrizione di accordi commerciali 

tra produttori agricoli e Grande Distribuzione Organizzata. Le 

attività svolte hanno riguardato una fase di studio e analisi delle 

esperienze fatte da altre Regioni a cui ha fatto seguito la 

formulazione di una proposta di accordo con la GDO per il 

successivo esame e condivisione da parte del mondo produttivo e 

della distribuzione organizzata. 

 

- ha collaborato, in rappresentanza dell’Assessorato, alla stesura 

dei progetti di cooperazione decentrata coordinati dall’Ufficio 

Speciale per la Cooperazione decentrata della Regione Siciliana; 

 

- è stato responsabile per l'Assessorato del Progetto APQ MED 

Egitto nell'ambito del quale ha partecipato al Comitato di 

orientamento, e predisposto i relativi atti per l'attuazione del 

progetto. 

 

- è stato componente, su incarico del Dirigente Generale, della 

commissione di valutazione dei progetti di promozione presentati 

dalle imprese a seguito della pubblicazione del bando sull'OCM 

vino- promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi ai sensi 

del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008.  

 

- ha collaborato al progetto Twinning Light- South East Region 

Romania, realizzato dalla Regione Siciliana in partnership con la 

Provincia di Braila (Romania) partecipando in qualità di relatore 



ad un workshop di formazione sia in Romania che in Sicilia per 

funzionari e imprenditori rumeni sull'attuazione del POR 2000-

2006 e del PSR 2007-2013; 

 

- è stato responsabile per la Regione Siciliana del Progetto Interreg 

III C COTOUR (Cooperazione per lo sviluppo del turismo e dei 

prodotti regionali) realizzato in partnership con l'Università di 

Gent(Belgio) la Provincia delle Fiandre dell'EST(Belgio), la 

Regione di Malopolskie(Polonia), la Regione di Telsiai ( 

Lettonia) e la Regione Limousin ( Francia); 

 

- ha partecipato, su delega del Dirigente Generale, alle riunioni 

della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza della Regione, 

per il coordinamento degli interventi di propaganda e 

promozione;  

 

- nell'ambito dell'attività relativa alla tutela dei prodotti di qualità 

si è occupato dell'esame della documentazione presentata per il 

riconoscimento dei prodotti agroalimentari ai sensi del reg. (CE) 

510/06 e dei Consorzi di Tutela, della redazione dei pareri socio 

economici e della relativa trasmissione al Ministero delle 

politiche Agricole. Ha svolto attività di analisi e verifica dei 

dispositivi di controllo predisposti dagli Organismi di 

certificazione in ottemperanza al Reg. CE n. 510/06 ed al Reg. 

CE 1760/2000. Ha partecipato, su incarico del Dirigente 

Generale, a numerose riunioni tecniche presso il Ministero delle 

Politiche Agricole riguardanti la predisposizione di norme 

relative alle materie di propria competenza. 

 

- si è occupato della realizzazione del programma di qualità, 

sicurezza e tracciabilità in un’ottica orientata alla qualità ed alla 

sostenibilità ambientale nel rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale sulla qualità, cura ambientale, cura e 

benessere degli animali, produzioni biologiche, tracciabilità, 

sicurezza alimentare, tipicizzazione dei prodotti agroalimentari, 

ai sensi dei Regg. (CE) nn.. 2815/98 e 1019/02. E' stato il 

referente dell'Assessorato per i rapporti con l'Istituto Controlli di 

Qualità del Ministero delle Politiche Agricole 

 

- nell'ambito dell'attività di divulgazione e/o comunicazione si è 

occupato della predisposizione dei bandi e delle circolari per la 

presentazione delle proposte da parte delle testate giornalistiche, 

dell'analisi delle stesse,  della predisposizione dei programmi di 

comunicazione, della pubblicazione sui quotidiani, sulle riviste 

specializzate e sulle emittenti televisive di argomenti inerenti 

l’attività dell’Assessorato Agricoltura e della gestione contabile 

compresa la rendicontazione finale; 

 

- ha partecipato, su incarico del Dirigente Generale, a numerose 

riunioni tecniche presso il Ministero delle Politiche Agricole, la 

Conferenza Stato Regioni e la Commissione Attività Produttive 

dell'Assemblea Regionale Siciliana riguardanti la 

predisposizione di norme relative alle materie di propria 

competenza. 



 

-  ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni 

svolti in tutta la Sicilia. Tra questi, di notevole rilevanza: 

 

 "La formazione nel settore disciplinare economico-estimativo 

per l’agricoltura" svoltosi nell'Aula Magna della Facoltà di 

Economia ed organizzato dall’Università di Catania il 12 gennaio 

2002; 

“ Le denominazioni di origine protetta come strumenti di 

valorizzazione e promozione del Territorio“ svoltosi il 

23/04/2005 presso la Sala convegni C.C.I.A.A. Trapani, c.so 

Italia 26 ed organizzato da Slow Food; 

“I brand Italiani: quali opportunità commerciali negli 

USA”svoltosi a Palermo il 23 novembre 2007 ed organizzato da 

Confindustria Sicilia; 

 “ La certificazione di qualità nelle imprese agro-alimentari” 

organizzato dal Quotidiano Il Sole 24 ore -Agrisole nel mese di 

giugno 2007 a Palermo presso la Camera di Commercio. 

 

 
 

 

• Date 

 

Regione Siciliana - 

Assessorato Agricoltura 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 dall’1/12/1993 al 28/02/2000 ha prestato servizio presso il Dipartimento 

Interventi Strutturali- Gruppo IX Servizi allo Sviluppo- come dirigente 

divulgatore agricolo specializzato in marketing agro-alimentare. In 

questi anni si è occupato della programmazione e della realizzazione di 

attività promozionali di concerto con le Sezioni Operative, di attività di 

consulenza di marketing alle imprese agricole e all’organizzazione della 

partecipazione delle imprese siciliane a manifestazioni promozionali e 

fieristiche a carattere nazionale ed internazionale.    

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

• Date 

 

Stazione Sperimentale di 

Granicoltura di Caltagirone 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 dal 7/04/1999 al 30/09/2002, su nomina dell’Assessore all’Agricoltura e 

Foreste è stato Commissario della Stazione Sperimentale di Granicoltura 

di Caltagirone provvedendo alla gestione dell'Ente in sostituzione del 

Consiglio di Amministrazione. 

   

• Date 

 

AGEA -ex Azienda di Stato 

per gli Interventi nel 

Mercato Agricolo  

 

 

• Principali mansioni e 

 dall’1/12/1988 al 30/11/1993, ha prestato servizio presso l’A.I.M.A.( 

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo) a Roma con la 

qualifica di collaboratore amministrativo presso la Divisione XXI 

Ufficio Ispettivo occupandosi di controlli sia amministrativi che tecnici 

presso le Regioni e gli Assuntori che per conto dell’AIMA attuavano le 

politiche di intervento nel mercato agricolo. Ha partecipato, su incarico 

del Dirigente Generale, a numerose riunioni tecniche presso il Ministero 

delle Politiche Agricole riguardanti la predisposizione di norme relative 



responsabilità 

 

alle materie di propria competenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date  1/11/1982 - 08/07/1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tesi di laurea   IL Credito agrario in Sicilia, Italia e nei Paesi della CEE 

(relatore  Prof. Carmelo Schifani) 

• Titolo di studio conseguito 

 

 Laurea in Scienze Agrarie votazione di 110/110 

 

 

 

 

 
   

                                     Data  1988 

TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO 

 Università degli Studi di Palermo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione dei dottori agronomi  

 

   

 

 

 

SETTEMBRE 1992 -GIUGNO 1993 

                                     Date  Specializzazione (durata 1 anno) in Marketing Agro-alimentare  

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Titolo di studio conseguito 

 Formez  Centro di Formazione e Studi di Pozzuoli (NA)  

 

 

Attestato di Divulgatore agricolo specializzato in Marketing agro-

alimentare 
   

 Date  Settembre 2007- Aprile 2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  SFC Sistemi Formativi Confindustria  ed ECS European Center of 

Study nell’ambito del PON ATAS 2000-2006 .  

  Ha partecipato al Progetto di formazione per dirigenti regionali  

S.F.I.D.E. ( Sistema Formativo per gli Investimenti Diretti Esteri) 

organizzato dall’ Assessorato Cooperazione, Artigianato e Commercio e 

finanziato dal Ministero Affari Esteri. Ha partecipato, per la parte di 

competenza agro-alimentare, alla stesura del Rapporto finale sull’ 

”Analisi dell’Attrattività della Regione Sicilia” che è stato trasmesso alla 

Giunta Regionale. 

   

Date  Maggio 1988-Novembre 1988 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consorzio Tecnoservizi Sicilia (Sicindustria) con la collaborazione della 

I.GE.A. S.p.A di Perugia.  

  Ha partecipato al progetto FUTURA  per la formazione di Consiglieri di 

innovazione tecnologica con conoscenze gestionali per 

l’ammodernamento e lo sviluppo del tessuto economico industriale.A 



fine corso ha effettuato uno stage di presso la sezione di credito agrario 

della Sicilcassa. 

Titolo di studio conseguito  Attestato di Consigliere di Innovazione tecnologica. 

   

Date  1/10/1977  - 14/07/1982 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria  

Titolo di studio conseguito  Maturità classica 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

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 

 INGLESE: 

CAPACITÀ DI LETTURA : BUONA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA: BUONA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE: BUONA 
 

Ha curato la pubblicazione del volume: Lo Valvo M., Loria G.R.,Miosi 

P., 2014. Status e conservazione della Coturnice   (Alectoris   graeca) 

Meisner,1804. 15 Novembre 2013, Palermo.  

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea. Pp. 104 

 

E’ stato co-relatore nella tesi di laurea dal titolo “I prodotti a 

Denominazione di origine certificata in Sicilia” svolta nell’Anno 

Accademico 2017/2018 dal Dr. Giuseppe Salerno del Corso di Laurea 

Magistrale in Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare 

del Dipartimento delle Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

dell’Università degli Studi di Palermo  

 

Conoscenza di sistemi informatici: Windows, Macintosh, conoscenza 

pacchetti applicativi informatici: office 2010 e successive release, 

windows 10, posta elettronica, navigazione  in internet, acquisite durante 

le attività lavorative. 

Capacità di utilizzazione dei sistemi informatici SIAN, SIC . 

 

Acquisita esperienza nel comunicare e collaborare in gruppo lavorativo 

anche in ambiente multiculturale, nonchè di relazionarsi con soggetti 

pubblici e privati. Capacità di coordinamento, amministrazione e di  

interazione con personale interno e con soggetti esterni in modo 

partenariale (vedi attività di Project manager nel progetto Life 

Sicalecons). Capacità di gestione del personale. Tali competenze sono 

state acquisite durante l'iter scolastico, nei corsi di formazione, nel 

mondo del lavoro nonché nella vita quotidiana e professionale 

 

 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Adeguamento 

al Regolamento UE 2016/679”. 

 



Palermo li 04/04/2022                                                      

 

 

 

Dr. Pietro Miosi                                                                                      

_____________________________________ 

                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

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

 

   

 


