
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Crivello Maria Concetta
Telefono 0917079444; 3316505561

E-mail concetta.crivello@regione.sicilia.it;cettinacrivello3@gmail.com

Nazionalità Italiana

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal   -  31 dicembre  cancellazione dai ruoli per quiescenza
• Date (da – a) Dal  22 febbraio 2018 al 30 gennaio 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA 

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Capo di Gabinetto dell’Assessore alle Attività produttive della 
Regione Siciliana

• Date (da – a) Dal  27 gennaio 2016 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
REGIONE SICILIANA –  DIPARTIMENTO FUNZIONE 
PUBBLICA

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione 
dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea per la 
Programmazione 2007-2013 e 2014 – 2020 con Decreto n. 227 
del 27 gennaio 2016.

Referente per l’attuazione del Piano di rafforzamento 
Amministrativo della Regione Siciliana relativo ai Programmi 
operativi FESR e FSE dal 5 febbraio 2016

• Date (da – a) Dal 2007 al 26 gennaio 2016

• Nome e indirizzo del REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO FUNZIONE 
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datore di lavoro PUBBLICA

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dell’Autorità di Certificazione per il PO FESR, PO 
INTERREG. ITALIA-MALTA ed PO ENPI ITALIA – TUNISIA per la 
programmazione 2007-2013 e 2014 – 2020.

• Date (da – a) Dal 2002 al 2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA 
Autorità di pagamento FEAOG del POR Sicilia 2000-2006e del 
Leader+ Sicilia 2000-2006

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Date (da – a) Dal 2000 al 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO INTERVENTI 
STRUTTURALI

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

In servizio presso il Servizio 3 Programmazione del Dipartimento 
Interventi Strutturali, ha collaborato alla stesura del POR Sicilia 
2000-2006 e del complemento di Programmazione.

• Date (da – a) Dal 1999 AL 2000

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA           

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

In servizio presso il gruppo IV Assistenza tecnica 
dell’Assessorato Agricoltura  - Direzione Interventi Strutturali in 
Agricoltura, occupandosi della misura 10.5 del POP 1994-1999 e 
della relativa chiusura.

• Date (da – a) Dal 1991 AL 1999

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AGRICOLTURA 

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Amministrazione
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Immissione in ruolo presso l’Amministrazione Regionale - 
Direzione Agricoltura- Gruppo Assistenza Tecnica con la 
qualifica di Dirigente Tecnico presso la Soat n. 61 di Monreale.
In tale periodo ha maturato specifiche competenze relative 
all’educazione agro-alimentare ed educazione ambientale 
partecipando in qualità di relatore ad attività di divulgazione 
presso scuole elementari, medie e superiori della provincia di 
Palermo.

              

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Dal 1988 al 1990

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Supplenze ed incarico annuale presso Istituti Tecnici Superiori 
della provincia di Palermo per l’insegnamento di Scienze Agrarie 
e Scienze Naturali.

• Date (da – a) 1988

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Vincitrice di Borsa di Studio Esa della durata di mesi 12.

• Date (da – a) Dal 1987 al 1988

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Corso di specializzazione post laurea in Assistenza Tecnica in 
Agricoltura presso la facoltà di Agraria dell’Università degli studi 
di Palermo.

• Date (da – a) Dal 1985 al 1987

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Tirocinio nelle attività di ricerca presso l’Istituto di Agronomia e 
coltivazione erbacee della Facoltà di agraria dell’università degli 
studi di Palermo 

• Date (da – a) 1985

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Vincitrice di concorso  per titoli per l’accesso al  Corso di 
specializzazione post laurea per  assistenza tecnica in 
agricoltura legge regionale 73/77.

• Date (da – a) 1985
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Conseguimento dell’abilitazione alla professione di agronomo

• Date (da – a) Da Aprile 1984 a Febbraio 1985

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Stage presso l’Università di Melbourne (Australia)  presso il 
Department of Agriculture.
Ricerche su micropropagazione in vitro ottenendo con successo 
piante da callus di trifoglio alessandrino con tecniche 
sperimentali utilizzate successivamente dalla stessa università.

• Date (da – a) Anno Accademico 1982 - 1983

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione  formazione

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, conseguito con il 
voto di 110 su 110 e la lode e pubblicazione della tesi.

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio statale “G. 
Garibaldi”.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingua

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di 
espressione orale

Eccellente

francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di 
espressione orale

buono
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spagnolo

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di 
espressione orale

buono

Capacità e competenze 
tecniche

Ottima conoscenza dei vari sistemi operativi.
Ottima la conoscenza dei sistemi informativi in uso alla Regione 
Siciliana, Nazionali e Comunitari, quali:
Caronte - Sistema Integrato di gestione e monitoraggio degli 
investimenti pubblici
Monit Web – IGRUE
SFC (Dati Finanziari)
SIC
SIDIS – MIUR
AFIS – OLAF (Irregolarità UE)-SIAFS (Irregolarità Sicilia)
ULYXES (Sistema informativo dati PO Italia Malta)
Mosaico (Monitoraggio PRA)
Open Coesione (Banca dati sulla politica di coesione)

Ulteriori informazioni Ha partecipato a numerosi corsi sia nell’ambito dell’Agricoltura 
e dello Sviluppo Integrato, che dell’educazione agro-alimentare.
Dal 1999 ha partecipato a numerosi seminari, convegni e stage, 
sulla programmazione comunitaria sia in Italia che all’estero, 
soprattutto presso le sedi istituzionali di Bruxelles. 
In particolare ha partecipato in qualità di responsabile di 
Autorità di pagamento FEOGA E FESR agli incontri bilaterali 
relativi alla loro chiusura.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e sue successive 
modifiche.

Palermo, 12/02/2018

 Firma
F.to M. Concetta Crivello
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