
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 GRANATA ANTONINO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [DAL 21/06/2019  ALLA DATA ODIERNA] 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabil•

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Regione Siciliana  Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Amministrazione Regionale
Dirigente
Responsabile del servizio 1  tutela delle risorse idriche

DAL 10/09/2015 AL 30/6/ 2016 E DAL 8/7/2016 AL 31 MAGGIO 2019
Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Amministrazione regionale
Dirigente
Responsabile del servizio 2 Osservatorio delle acque

[ DAL 18/05/2018 AL 31/07/2018 ]
Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti
Amministrazione regionale
Dirigente
Responsabile ad interim  del servizio1 

[ DAL 1/10/2013 AL 9/09/2015 ]
Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Amministrazione regionale
Dirigente
Responsabile dell’unità operativa 3.4 Adempimenti dell’autorità di bacino attuazione direttiva 
alluvioni

• Date (da – a)  [ dal 1/03/2010 al 30/09/2013 ]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA SICILIA Corso Calatafimi 219
Ente pubblico regionale 
Dirigente (in posizione di comando)
Responsabile della struttura ST 2 monitoraggi ambientali e dirigente ST 2.4 monitoraggio suolo

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/3/2007   al 31/12/2009 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA SICILIA Corso Calatafimi 219
Ente pubblico regionale
Dirigente (in posizione di comando)
Responsabile della struttura ST VI ambiente idrico
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/01/2005 al 28/02/2007
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA SICILIA Corso Calatafimi 219 
Ente pubblico regionale
Dirigente (in posizione di comando)
Incaricato a partire dal 2/2/2005 dell'attuazione di alcuni progetti del POR Sicilia 2000 2006, 
attivazione del laboratorio di telerilevamento, valutazione e monitoraggio desertificazione,
problematiche attinenti il rischio idraulico, iniziative per la divulgazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica.

Dal 24/01/2003 al 13/01/2005
Regione Siciliana Dipartimento Regionale delle Foreste
Amministrazione regionale
Dirigente 
responsabile del servizio Bacini Montani

Dal 28/12/2001 al 23/01/2003
Regione Siciliana Dipartimento Regionale delle Foreste
Amministrazione regionale
Dirigente
Responsabile dell’unità operativa coordinamento prima

Dal 1/11/2001 al 27/12/2001
Regione Siciliana Dipartimento Regionale delle Foreste
Amministrazione regionale
Dirigente

Dal 21/04/2001 al 31/10/2001
Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione civile
Amministrazione regionale
Dirigente

Dal 2/11/1991 al 20/04/2001
Regione Siciliana Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente Direzione regionale del 
territorio e dell’Ambiente
Dirigente tecnico

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

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/04/1988 al 20/04/1990
Regione Siciliana Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente Direzione regionale del 
territorio e dell’Ambiente
Dirigente tecnico
(istruttorie di programmi di fognatura e di impianti di smaltimento rifiuti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [1 aprile 1985. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Palermo facoltà d’ingegneria 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile sez. idraulica con votazione di 110 su 110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da – a)    giugno 1985
• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUA

[ Inglese ]
• Capacità di lettura  livello: eccellente. ]

• Capacità di scrittura  livello: buono  ]
• Capacità di espressione orale livello, elementare]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 nell’ambito dell’attività lavorativa ha avuto occasione di lavorare con in gruppo con persone 
provenienti da diverse regioni e nazionalità. È stato infatti coordinatore di un progetto di 
cooperazione italia tunisia nel settore della desertificazione (progetto wall) cui hanno partecipato 
funzionari e tecnici di diverse regioni italiane e del ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente della 
Tunisia.
Ha partecipato inoltre come project manager per conto di ARPA SICILIA al progetto MED 
WATERINCORE in raggruppamento comprendente enti spagnoli, greci e ciprioti e italiani. 

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.

Nell’ambito dell’attività lavorativa in qualità di dirigente del servizio “Bacini Montani” e poi di 
dirigente della strutture di ARPA SICILIA  ha maturato esperienza nel coordinamento e gestione  
di risorse umane. 
Nell’ambito dell’attività lavorativa  in qualità di dirigente responsabile delle strutture di 
ARPASICILIA ha maturato esperienza nel coordinamento e gestione di progetti finanziati con 
fondi comunitari e nazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Nell’ambito dell’attività lavorativa ha acquisito buone conoscenze informatiche  con riferimento 
all’utilizzo di  pacchetti software di elaborazione testi e di fogli di calcolo (pacchetti office e 
openoffice),  all’utilizzo  di software GIS (esri arcgis, mapwindow, qgis)e  buona conoscenza di 
software di telerilevamento, di software di modellazione idrologica e di gestione delle risorse 
idriche e di statistica.
Le competenze tecniche acquisite nelle esperienze lavorative riguardano principalmente la tutela 
dell’ambiente con riferimento a diversi settori (acque, suolo, difesa del suolo, impianti di 
disinquinamento, desertificazione): In particolare In relazione alle competenze del servizio Bacini 
Montani si è occupato di problematiche connesse alla programmazione di interventi idraulico 
forestali finalizzati alla difesa del suolo nei bacini imbriferi montani. In relazione alle competenze 
delle strutture di ARPA, della ST VI e  della ST 2.4,queste  riguardano il monitoraggio 

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Granata Antonino ]



dell’ambiente idrico il monitoraggio dell’erosione costiera, il monitoraggio dei fenomeni di 
desertificazione monitoraggio dei fenomeni di degrado del suolo, il telerilevamento ai fini 
ambientali, il rischio idraulico e le questioni attinenti l’idrologia e l’idraulica e l’applicazione di 
tecniche d’ingegneria naturalistica.  
Nell’ambito dell’esperienza maturata come dirigente dell’U.O. 3.4  si è occupato di problematiche 
connesse la gestione del rischio idraulico e elaborazione di strumenti di pianificazione (Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni ex Direttiva 2007/60).
Nell’ambito dell’esperienza maturata presso il servizio 2 Osservatorio delle acque si è occupato 
di problematiche attinenti l’idrologia, le variabili climatiche, l’idrogeologia delle acque sotterranee 
le problematiche sulla misurazione delle grandezze idrometeoclimatiche

         Mistretta  6 marzo 2022                                  Antonino Granata
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                               sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93
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