
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  La Rosa Vincenzo

Telefono uff.

Fax uff.

e-mail uff. vincenzo.larosa@regione.sicilia.it

Nazionalità

Data di nascita 13 aprile 1961
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/07/2016 – 31/05/2019
Regione Siciliana - Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca 
Med.
Pubblica Amministrazione
Dirigente Area 4 – Controlli del Piano di Sviluppo Rurale
Responsabile Area Interdipartimentale

• Date (da – a) 16/05/2015 - 03/07/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca 
Med. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente Servizio IX – Ufficio Servizio Agricoltura di Caltanissetta
• Principali mansioni e responsabilità Dirigente responsabile del Servizio IX – Ufficio Servizio Agricoltura di Caltanissetta

• Date (da – a) 03/08/2010 – 15/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente Servizio IX – Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Caltanissetta 

• Principali mansioni e responsabilità Ispettore Provinciale per l'Agricoltura di Caltanissetta

• Date (da – a) 01/01/2002 - 02/08/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente Unità Operativa 132
• Principali mansioni e responsabilità Dirigente coordinatore dell’Unità Operativa n. 132 – Interventi di sostegno allo 

sviluppo locale ed all’attività agroambientale - dell’Ispettorato Provinciale per 
l’Agricoltura di Caltanissetta. Responsabile provinciale per le seguenti materie: 
pagamenti agroambientali, indennità compensative per le aree svantaggiate, 
insediamento giovani agricoltori, agriturismo, turismo rurale e fattorie didattiche.

• Date (da – a) 01/07/1994 - 31/12/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Siciliana - Ex Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, oggi 
Assessorato Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego Dirigente responsabile di Sezione Operativa di Assistenza Tecnica

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente responsabile della Sezione Operativa di Assistenza Tecnica N. 44 di 
Santa Caterina Villarmosa. Nella funzione è stato responsabile di un ufficio di livello
intercomunale, con delega alla spesa.

• Date (da – a) 01/07/1991 - 01/07/1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Siciliana - Ex Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, oggi 
Assessorato Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente tecnico nel ruolo dell’assistenza tecnica e della divulgazione agricola 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

• Date (da – a) 01/06/1984 - 30/06/1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Libera Professione

• Tipo di azienda o settore Servizi
• Tipo di impiego Agronomo libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico libero professionista nel settore delle progettazione e delle consulenze tecnico legali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01/03/1990 - 28/02/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CIFDA Sicilia – Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ha frequentato il 1° corso per Divulgatori Agricoli Polivalenti, di cui al concorso del 
1986, al termine del quale ha conseguito l’idoneità all’esercizio dell’attività di 
“Divulgatore Agricolo”, con la votazione di 98/100 ed il giudizio di “ottimo”

                         • Qualifica conseguita Divulgatore Agricolo

• Date (da – a) 01/1984
• Qualifica conseguita Abilitazione professionale Agronomo conseguita nella seconda sessione anno 

1983

• Date (da – a) 11/1979 - 14/11/1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Palermo - Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ha conseguito la laurea in Scienze agrarie presso l’Università degli studi di 
Palermo discutendo una tesi sperimentale di orticoltura, sugli avvicendamenti 
colturali in serra, riportando la votazione di 110/110 e la lode.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienza Agrarie

• Date (da – a) 1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Alessandro Volta Caltanissetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità Scientifica con la votazione di 50/60 presso il Liceo Scientifico Alessandro 
Volta di Caltanissetta

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

Italiano

Comprensione Parlat
o

Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

A2 base B1 autonomo A2      base A2 base A2 base

A2 base B1 autonomo A2 base A2 base A2 base

(*) Quadr  o comune eur  opeo di r  if  er  iment  o per le lingue

Capacità e competenze relazionali Buona capacità di comunicazione acquisita tramite corso di divulgatore 
agricolo e diversi corsi di formazione e aggiornamento

Capacità e competenze organizzative Responsabile di strutture complesse

Capacità e competenze informatiche Conoscenza avanzata di programmi di tipo Office 

             ULTERIORI INFORMAZIONI
            SINTESI DEL CURRICULUM

 Dal gennaio al giugno 1984 ha frequentato quale praticante volontario l’Istituto
Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, dove sotto la direzione del Prof. 
Carlo Fideghelli ha svolto attività di ricerca e sperimentazione nel campo 
frutticolo.

 Nel 1986 ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 29/11/1986,
per l’attribuzione di n. 36 borse di studio della durata di un anno a laureati in
scienze agrarie per  la frequenza di corsi teorico – pratici di  preparazione e
conseguente specializzazione, bandito dall’Ente di Sviluppo Agricolo. Si è
classificato 8° nella graduatoria di merito ed è stato dichiarato vincitore.

 Nel 1986 ha partecipato al  concorso pubblico per  titoli ed esami per “la
selezione di  50 Divulgatori  Agricoli Polivalenti” bandito dal CIFDA Sicilia-
Sardegna in applicazione del Reg. CEE n. 270/79,  pubblicato sulla GURI n.
111 del 15/05/1986, ed è risultato vincitore, classificandosi 2° nella graduatoria
di merito.

 Nei  mesi  di  marzo  ed  aprile   1987,  ha  frequentato   un  seminario   di
studi su:   “Progettazione   e  conservazione del verde urbano”, organizzato
dall’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi della Provincia di Caltanissetta, in
collaborazione con la Cattedra di Paesaggistica della facoltà di  Agraria
dell’Università degli Studi di Bologna.

 Dal settembre 1988 al settembre 1989 ha svolto la borsa di studio
dell’Ente di Sviluppo Agricolo  vinta nel  1986, per  la parte teorica presso
l’Istituto di Orticoltura dell’Università di Palermo, per la parte pratica presso la
Sezione Operativa di San Cataldo.

 Nel luglio 1989 ha frequentato un corso di Valutazione di Impatto Ambientale
organizzato  dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente in intesa
con l’Ordine Nazionale dei  biologi,  che si  è svolto presso l’Università “La
Sapienza” di Roma.

 Dal marzo 1990 al marzo 1991 ha frequentato il 1° corso per  Divulgatori
Agricoli Polivalenti, di cui al  concorso  del  1986,  al  termine  del  quale  ha
conseguito  l’idoneità  all’esercizio  dell’attività  di “Divulgatore Agricolo”, con la
votazione di 98/100 ed il giudizio di “ottimo”.

 Nel marzo 1991  ha  partecipato  a  Roma 3  seminari INEA sul tema
dell’applicazione dell’informatica in agricoltura.

 Dal 1991 ad oggi ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento
organizzati dall’Amministrazione Regionale

 Dal  1999  al  2001  è  stato
componente  esperto  della
Sezione Specializzata Agraria
del Tribunale di Caltanissetta
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 Dal 2008 al  2010  è componente del  comitato tecnico
scientifico del Parco dei Nebrodi

 Dal 2009 al 2013 è stato componente del Consiglio dell'Ordine 

degli Agronomi di Caltanissetta

 Nel 2010 è stato  esperto del Comune di Caltanissetta per consulenza
inerente le attività di “Politiche Comunitarie agricole e di sviluppo rurale”

 Dal  1985  al  2003  ha  avuto  diversi  incarichi  per  docenze  su  argomenti  di
economia  e  politica  agraria  e  normative  comunitarie  in  corsi  di  formazione
professionale.

 2008 –  docenza di “Politiche comunitarie agricole e di  sviluppo rurale:  il  PSR
Sicilia 2007/2013”nell'ambito del progetto: “Piano formativo di breve periodo per il
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” destinato ai dirigenti dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste

 1999 – Corso di Tecniche amministrative;

 1999 – Corso di formazione per Focal Point;

 1999 – Corso di Legislazione Agraria;

 2003 – Corsi di informatica: Excel II livello – Access I e II livello;

 2003 – Corso: Agenda 2000

 2004 – Seminario: La riforma della PAC  ed i  riflessi  sulla politica
agricola regionale;

 2004 –  Seminario:  La  gestione  integrata:  aspetti  organizzativi  e
possibilità operative;

 2004 – Seminario: Relationship Marketing: dal cittadino destinatario di
servizi al cittadino come  utente fidelizzato;

 2004 – Seminario: Individuare e gestire i talenti manageriali;

 2005 – Corso: Comunicazione strategica: tecniche di comunicazione
dei manager pubblici;

 2005 – Corso: Valutazione e motivazione del personale;

 2005 – Corso: La leadership del manager pubblico

 2005 – Corso: La sicurezza alimentare

 2005 – Incontro  di  aggiornamento su:  Reg.CE 1257/99 – Piano di
Sviluppo Rurale: attività di controllo

 2007 – Corso: Percorso in politiche pubbliche

 2007 –  Corso:  La  Regione  Siciliana,  le  politiche  comunitarie  ed il
processo di integrazione europea

 2008 – Corso: S.I.C. - Sistema di controllo interno, controllo, gestione
e finanziario

 2008 – Giornata di approfondimento: Valutazione della dirigenza

 2008 –  Corso:  I  principi  generali  dell'attività  amministrativa.  Il
procedimento e la responsabilità della P.A. e de suoi dipendenti

 2008 –  Corso:  Migliorare  la  performance:  il  lavoro  in  team  e  la
responsabilità personale

 2008 – Corso: PSR Sicilia 2007/2013 - Asse II - Tutela del territorio e
salvaguardia ambientale

 2008 –  Corso:  L'asse  II  del  PSR  Sicilia  2007/2013  -  modalità  e
strumenti di gestione

 2009 -  Giornata  formativa  “L'istruttoria  delle  pratiche  relative  alle
misure ad investimento del PSR Sicilia 2007-2013”
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Attività di Aggiornamento



 2009 - Corso FAD - D.Lgs. 196 del 30/06/2003 - Codice in materia di
protezione di dati personali

 2010 - Giornata formativa PSR 2007/2013: "Procedure informatiche di
istruttoria  e  liquidazione  delle  domande di  pagamento  relative  alle
misure agroambientali

 2010 –  Corso:  Conoscere  ed  utilizzare  i  fondi  europei:  Le  nuove
misure di finanziamento in agricoltura.

 2012 – Corso: Elementi di Diritto per la Pubblica Amministrazione –
Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Informatica Giuridica

 2014 –  Corso.  Adempimenti  e  competenze  in  materia  di  appalti
pubblici, servizi e forniture alla luce delle innovazioni estive (Decreto
Pubblica Amministrazione Avepass 2.1, etc.)

 Dal gennaio  al giugno  1984 ha svolto attività di  ricerca e
sperimentazione (di  campo e di laboratorio)  nel settore agronomico
presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma.

 Nel 1999 ha partecipato, come collaboratore esterno su incarico
dell’INEA, ad una ricerca sui  Servizi  per lo Sviluppo Agricolo,
nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale Mis. 5.1 Reg.
CEE  2052/88 – QCS 1994-99, realizzando la monografia regionale
per la Sicilia.

 Nel 2001 – 2002 ha partecipato, come collaboratore esterno su incarico
dell’INEA, ad una ricerca sull’Insediamento e permanenza dei giovani
in  agricoltura,  nell’ambito  delle  attività  di supporto tecnico  dell’INEA
all’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura,
realizzando in collaborazione con la Dottoressa Ida Agosta dell’INEA
il capitolo regionale per la Sicilia.

 Nel 2003 –  2004 come collaboratore  esterno  su incarico dell’INEA  ha
partecipato  alla  prosecuzione  della ricerca sull’Insediamento e
permanenza dei giovani in agricoltura,  nell’ambito delle attività di
supporto tecnico dell’INEA all’Osservatorio per l’Imprenditorialità
Giovanile in Agricoltura, realizzando  in collaborazione con la
Dottoressa Ida Agosta dell’INEA gli  aggiornamenti  per  il capitolo
regionale per la Sicilia.

 Nel 2006 è stato coordinatore del tavolo istituzionale periferico per la
provincia di Caltanissetta per la fase partenariale propedeutica alla
radazione del PSR Sicilia 2007/2013.

 Nel  2008 ha  partecipato  al  tavolo  tecnico  presso  l’Assessorato
Agricoltura e Foreste per la rideterminazione delle UDE.

 Nel 2008 ha partecipato al gruppo di lavoro interdipartimentale presso
l’Assessorato Agricoltura e Foreste per la redazione del manuale di
procedure e controlli per il PSR Sicilia 2007/2013

 1.La Rosa V. (1994): Lotta chimica, integrata e biologica, Agrisicilia,
Mussomeli, Novembre 1994.

 2.Agosta I., La Rosa V. (1999): Sicilia, in I Servizi per lo  Sviluppo
Agricolo tra politiche pubbliche ed azioni locali, INEA, Roma

 3.Agosta I. -  Chironi S. – La Rosa V. (2000) : Quality  issues for
typical  sicilian products sun dried  tomatoes (in collaborazione con
Chironi S. e La Rosa V.), in Actes et Communications del 67th EAAE
Seminar:   The   socio-economics   of   origin   labelled   products  in
agrifood   supply   chains:   spatial,  institutional  and co-ordination
aspects, Le Mans 28-30 ottobre 1999

 4.Avanzato D. –  Vassallo I - La Rosa L. - La Rosa  V. (2002): La
pietra  nell’agricoltura siciliana, risorsa  agronomica e paesaggistica,
L’Informatore Agrario, Verona, 22/2002.

 5.Agosta I., La  Rosa V. (2003): Sicilia,  in  Insediamento  e
permanenza dei giovani in agricoltura, INEA, Roma.
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               Pubblicazioni    

               Attività di ricerca    

Altro

               Attività di ricerca    



 6.Agosta I., La Rosa V. (2004): Sicilia, in  Insediamento e
permanenza dei giovani in agricoltura – Gli  interventi a favore dei
giovani agricoltori – Rapporto 2003 – 2004, INEA, Roma.

 7.La Rosa V. (2005): Piccole aziende crescono: Ragusa punta sulle
società, Agrisole – Roma, 9/2005.

Il sottoscritto 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”.

                    
                                          Firmato

Palermo 3 luglio 2019                             Vincenzo La Rosa
 

Pagina 6 - Curriculum vitae di  Dr. Vincenzo La Rosa


