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Dal 12 aprile 2021
Regione Siciliana – Presidenza – Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell’ Unità di Staff 1 – Segreteria del Dipartimento
Supporto al Segretario Generale nelle funzioni demandate da leggi e regolamenti, nella gestione dei
rapporti con la Conferenza Istituzionale Permanente e per il funzionamento della Conferenza
operativa;
Segreteria Comitato tecnico scientifico; Predisposizione atti di indirizzo e di coordinamento interno
del Segretario generale. Registro pareri; raccolta decreti e circolari. Smistamento corrispondenza
alle strutture intermedie.
Coordinamento attività ed acquisizione degli elementi di risposta all'attività ispettiva parlamentare
(interrogazioni, interpellanze ecc). Rapporti e collegamento con U.E., MATTM e altri Ministeri,
organismi nazionali e regionali, Presidenza Regione e Assessorati regionali ed Enti Locali su
materie di interesse generale e comune. Referente Conferenza Stato Regioni.
Dal 7 agosto 2020 al 28 febbraio 2021
Regione Siciliana – Presidenza – Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell'Ufficio Stampa e documentazione (ad interim)
Espletamento delle procedure amministrative per acquisto di spazi pubblicitari su testate
giornalistiche locali e nazionali e per gli abbonamenti alle Agenzie di Stampa e di Informazione,
italiane ed estere.
Espletamento delle procedure amministrative per la fornitura di attrezzature informatiche e materiale
di consumo per l'Ufficio;
Gestione del personale . Piano di lavoro e ripartizione FORD; rapporti ed interlocuzioni con le
OO.SS;
Attuazione monitoraggio delle misure e degli adempimenti di cui al PTPCT 2019-2021 e successivi;
Adempimenti concernenti le disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza.
Dal 26 novembre 2018 al 28 febbraio 2021
Regione Siciliana – Presidenza – Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
Attività di rappresentanza e cerimoniale dell’On. Presidente della Regione Siciliana.
Erogazione dei contributi concessi dall'On. Presidente, per l'organizzazione di convegni, congressi,
ed altre iniziative meritevoli di sostegno ( DP n.30 del 25 maggio 2001);

Organizzazione di eventi istituzionali nei quali è coinvolta la Presidenza della Regione;
Cura delle relazioni con le rappresentanze diplomatiche per l’organizzazione di incontri internazionali
istituzionali del Presidente e della Giunta regionale con le delegazioni straniere;
Su disposizione dell’On. Presidente organizza l’esposizione del gonfalone in occasione di
manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa
ufficialmente l’Amministrazione regionale.
Attività connessa alla concessione, da parte della Presidenza della Regione, del patrocinio non
oneroso ed utilizzo del logo della Regione, per iniziative di importanza regionale;
Coordinamento delle attività relative all'assistenza protocollare in occasione di visite ed incontri
istituzionali.
Gestione del personale . Piano di lavoro e ripartizione FORD; rapporti ed interlocuzioni con le
OO.SS;
Attuazione monitoraggio delle misure e degli adempimenti di cui al PTPCT 2019-2021 e successivi;
Adempimenti concernenti le disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza.
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Dal 18 luglio 2016 al 25 novembre 2018
Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile del Servizio 3 “Coordinamento di attività di internazionalizzazione”, con
valutazione positiva dei risultati conseguiti.
Attività di raccordo tra l'amministrazione regionale e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale anche attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate, Consolati e
Istituti di Cultura);
Adozione di provvedimenti discendenti dalle verifiche effettuate in ordine alle attività e al rispetto dei
termini convenzionali delle “Case Sicilia”, istituite ai sensi dell'art. 89 della L.R. 26 marzo 2002 n.2;
Attività finalizzate ad azioni di apertura internazionale del “Sistema Sicilia”;
Attività di raccordo con l'ICE-Agenzia e con i Dipartimenti regionali per le iniziative del Piano Export
Sud (PES 2) programma pluriennale di attività a sostegno della promozione dei prodotti e dei servizi
delle PMI del Mezzogiorno sui mercati internazionali, per favorire l’incremento dell’Export e la
promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo;
Raccordo operativo con i vari rami dell'Amministrazione regionale, per le attività di cui al PRINT –
Programma di Internazionalizzazione della Regione Siciliana, per il quale il Servizio 3 risulta
essere tra i componenti della Task Force;
Raccordo con le Autorità nazionali in merito alle attività di rilievo internazionale della Regione e
degli Enti Locali siciliani, ai sensi della Legge 5 giugno 2003 n.131;
Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio della
Direzione Generale per l’Unione Europea, per le attività connesse ai bandi END e partecipazione
in qualità di referente per la Regione Siciliana alle riunioni di coordinamento dei dei “ Focal point”,
che si svolgono presso il Ministero;
Attività connesse alla partecipazione dei dipendenti regionali ai bandi di Esperti Nazionali
Distaccati (END), di Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP), e dei tirocini di breve
durata presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell'Unione Europea.
Dal 17 febbraio 2016 al 30 giugno 2016
Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile del Servizio 3 “Relazioni internazionali e Diplomatiche” con valutazione
positiva dei risultati conseguiti.
Attività finalizzate alla realizzazione di eventi per l'apertura internazionale del “Sistema Sicilia”;
Attività connesse al Piano Export Sud, programma per la promozione dei prodotti italiani sui mercati
internazionali, rivolto alle realtà produttive e imprenditoriali delle regioni della convergenza;
Adempimenti amministrativi connessi alle “Case Sicilia”, istituite ai sensi della L.R. 26 marzo 2002
n.2;
Attività di raccordo e supporto operativo con le autorità nazionali in merito alle attività di rilievo
internazionale della regione e degli Enti Locali siciliani, ai sensi della Legge 5 giugno 2003 n.131;
Referente per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per le
attività connesse ai bandi di Esperti Nazionali Distaccati (END), di esperti Nazionali in Formazione
Professionale (ENFP), e dei tirocini di breve durata presso le Istituzioni, Organi e Organismi
dell'unione Europea.
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Dal 2 aprile 2013 al 16 febbraio 2016
Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa “Coordinamento e promozione di iniziative di
Cooperazione Europea nel Mediterraneo”, con valutazione positiva dei risultati conseguiti.
Realizzazione di iniziative di cooperazione territoriale europea in ambito mediterraneo;
Attività connesse alla Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica, in raccordo con il Dirigente del
Servizio;
Referente per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
relativamente alle attività connesse alla diffusione dei bandi per posti disponibili di Esperti Nazionali
Distaccati (END), di Esperti Nazionali Distaccati in Formazione Professionale (ENFP), e dei tirocini
brevi presso le Istituzioni dell’Unione Europea;
Referente formativo del Dipartimento (attività svolta fino a maggio 2015);
Partecipazione ai lavori del Gruppo Interdipartimentale per l'attuazione della Legge regionale 26
aprile 2010. n.10, costituito con D.S.G. n.247/Area II della Segreteria Generale della Presidenza del
11/08/2014, allo scopo di svolgere l'esame di conformità dell'ordinamento regionale a quello
dell'Unione europea, nonché studiare e mettere a punto eventuali proposte operative finalizzate
all'avvio della cosiddetta fase ascendente.
Dal 1 luglio 2010 al 30 marzo 2013
Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento degli Affari Extraregionali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabille dell’Unità di Staff “Partner locali”, con valutazione positiva dei risultati
conseguiti.
Rapporti con i partner istituzionali siciliani, per le attività del dipartimento (Enti locali, camere di
commercio, Università, Enti regionali o di altra natura, ect);
Attività di promozione ed incremento delle capacità progettuali dei Comuni al fine di migliorarne
l’efficienza nell’utilizzazione dei finanziamenti comunitari, con particolare riferimento a quelli diretti,
in collaborazione con le reti europee di regioni ed enti locali.
Predisposizione delle convenzioni da stipulare con le Università italiane e con gli Istituti di
formazione per l’accoglimento di tirocinanti presso la sede del dipartimento;
Collaborazione con il FORMEZ nell’ambito del Progetto operativo di assistenza Tecnica alle Regioni
dell’Obiettivo convergenza “Interventi a Supporto delle Politiche Europee” del Programma Operativo
Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica" (FESR 2007-2013) finalizzato a dare impulso alle
attività relative alla fase ascendente e discendente del processo normativo europeo;
Collaborazione con il MAE (Ministero degli Affari Esteri) per la trasmissione e la diffusione dei bandi
per posti disponibili di Esperti Nazionali Distaccati (END), di Esperti Nazionali distaccati in
Formazione Professionale (ENFP) e dei Tirocini brevi presso le Istituzioni dell’Unione Europea e
presso le Agenzie e gli Organismi dell'UE;
Collaborazione con il CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) di Palermo per la progettazione
di corsi di aggiornamento su materie Comunitarie, rivolti ai funzionari degli “Sportelli Europa” dei
Comuni siciliani;
Supporto al Dirigente Generale per le funzioni demandate allo stesso.
Dal 2 gennaio 2007 al 30 giugno 2010
Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento di Bruxelles e degli Affari Extraregionali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell’Area “Partner locali”, con sede a Bruxelles, con valutazione positiva dei
risultati conseguiti
Attività connessa alla stipula dei Protocolli d’intesa con i Comuni siciliani, per incentivare,
sostenere ed assistere la creazione e l’attività di “Sportelli europa” in ambito comunale ed
intercomunale, allo scopo di avvicinare gli enti locali alle Istituzioni europee;
Collaborazione con l’Università Kore di Enna per assicurare la partecipazione dei funzionari degli
EE.LL addetti agli Sportelli Europa, al modulo europeo “Jean Monnet” - L’integrazione europea
attraverso la governance multilivello- tenuto presso detta Università;
Ricevimento e monitoraggio delle richieste di partenariato per la partecipazione a bandi comunitari e
ad altre iniziative, provenienti dalle varie regioni d’ Europa, e loro trasmissione agli Sportelli Europa

degli Enti locali e ad altri possibili destinatari;
Attività di networking, creazione e gestione di una complessa rete di relazioni con gli interlocutori
comunitari, le istituzioni italiane e le altre regioni europee presenti a Bruxelles per scambio di
esperienze e di buone prassi e per la partecipazione a reti regionali europee, in diversi ambiti
d'intervento;
Partecipazione alle attività del gruppo di Coordinamento degli Uffici delle Regioni italiane a Bruxelles
(URC), per la realizzazione di azioni omogenee su tematiche di interesse comune;
Coordinamento degli incontri presso la sede con funzionari degli Enti locali, scuole, Università,
Istituti di formazione e Associazioni siciliane in visita presso le Istituzioni dell’UE.
Attività inerente la stipula di Convenzioni con Università italiane e con Istituti di formazione per
l’accoglimento di tirocinanti presso la sede di Bruxelles ed attività di tutorato;
Partecipazione alle attività del gruppo FRIENDS, (Fostering Regional Italian Experts for National
Development Support) progetto lanciato dagli Uffici di Bruxelles delle regioni Sicilia, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia, Puglia, e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’obiettivo di favorire
l’inserimento di esperti legati al territorio all’interno delle Istituzioni Comunitarie, in settori ritenuti di
rilevanza per il sistema regionale;
Realizzazione e trasmissione della Newsletter “ SiciliaInEuropa”;
Partecipazione a convegni, seminari ed iniziative di interesse per la Regione Siciliana.
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Dal 2 ottobre 2006 al 1 gennaio 2007
Regione Siciliana – Presidenza - Ufficio di Collegamento con le Istituzioni dell’Unione Europea a
Bruxelles
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Assistenza logistico-operativa ai funzionari dell’amministrazione regionale che necessitano di
contatti con i funzionari delle Istituzioni comunitarie;
Informazione rivolta al sistema Regione in merito alla pubblicazione di “Call for proposal” da parte
della Commissione europea e di atri eventi rilevanti in ambito comunitario;
Organizzazione tecnico-logistica di eventi coordinati dall’Ufficio stesso per le proprie finalità
istituzionali.
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Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi strutturali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa “Promozione”, con valutazione positiva dei risultati
conseguiti.
Predisposizione del Programma Promozionale annuale dell’Assessorato ed in attuazione dello
stesso, organizzazione della partecipazione delle aziende agroalimentari siciliane a circa 100
manifestazioni promozionali a carattere internazionale;
Partecipazione a iniziative promozionali specializzate di rilevanza nazionale ed internazionale
realizzate nel territorio regionale;
Attività connesse alla partecipazione della Regione Siciliana, all'Expò Univerale di Aichi”, svoltasi ad
Aichi in Giappone dal 25 marzo al 29 settembre 2005, con la promozione dei prodotti agroalimentari
siciliani all’interno del ristorante “Dolce Italia”;
Attività di promozione delle arance rosse IGP presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, in
concomitanza con l’inizio del Campionato di Calcio per la stagione 2005/2006;
Organizzazione della partecipazione della Regione Siciliana, in qualità di Regione ospite, alla “39°
Settimana dei Vini”, organizzata dall’Ente Autonomo Mostra Mercato Nazionale dei Vini a D.O. e di
pregio – Enoteca Italiana di Siena;
Attività connesse alla promozione dell'Arancia rossa di Sicilia e liquidazione del contributo previsto
dalla L.R. 17/96, per l'organizzazione della manifestazione denominata “Arancia della Salute”,
organizzata dall'AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro), che si svolge ogni anno nelle
principali piazze italiane;
Erogazione di contributi ai sensi della legge regionale 32/2000 art. 126 per la promozione da parte
dei Consorzi di tutela e delle Associazioni di produttori dei prodotti DOP, IGP e biologici all’interno
della G.D.O. italiana ed estera, nella catena della ristorazione e nelle enoteche;
Attuazione dell’Accordo di Programma (2004-2006) tra il Ministero delle Attività Produttive e la
Regione Siciliana, per la promozione dell’agro-alimentare siciliano sui mercati internazionali. Tale
attività ha consentito, in collaborazione con l’Istituto per il Commercio con l’Estero (ICE); la
partecipazione dell’Assessorato Agricoltura e Foreste a numerose manifestazioni fieristiche e

workshop internazionali, e la realizzazione di missioni commerciali di operatori stranieri;
Attività di collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ISMEA e con l’ICE.
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Da genniao 2002 a maggio 2003
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Strutturali
Coordinatore dei lavori del Comitato per la valutazione e selezione dei progetti presentati ai sensi
della misura 4.15 del POR – Azione A – Investimenti per la diversificazione delle attività al fine di
sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito-agriturismo. Incarico Assessoriale, conferito
con D.A. n.99016 del 29.01.2002 e successivo D.A. n.99085 del 31.07.2002.
Valutazione e selezione dei progetti presentati, formulazione ed approvazione della graduatoria
definitiva delle aziende ammesse ai benefici di cui alla misura 4.15 del POR, pubblicata sulla GURS
n.20 del 02.05.2003.
Dal 18 dicembre 2001 al 24 settembre 2002
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali
Pubblica Amministrazione
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa “Tutela Qualità”, con valutazione positiva dei risultati
conseguiti.
Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale volta alla salvaguardia, della
qualità dei prodotti, concernente la tutela della denominazione di origine e il coordinamento e
controllo dei marchi di qualità in agricoltura (Reg. CE n. 2092/91, n. 2081/92 e n. 2082/92);
Istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei prodotti DOP -IGP e approvazione del
relativo disciplinare di produzione;
Coordinamento dei disciplinari di produzione e relative norme tecniche e amministrative riguardanti
i prodotti di qualità DOP e IGP (per i relativi processi certificativi);
Riconoscimento della designazione di origine per gli impianti di condizionamento degli oli
extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini ai sensi del Reg CE n. 2815/98 e successivo Reg.CE
n.1019/02
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti tradizionali ai sensi del D.M. n. 350/99 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (MIPAF);
Referente regionale per il MIPAF per quanto di competenza.
Da marzo 2000 a novembre 2001
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali. Pubblica Amministrazione
Dirigente del Servizio XII “Marketing Agroalimentare”
Attività connesse alla partecipazione e all'organizzazione di fiere e manifestazioni nel settore
dell'agroalimentare.
Da aprile 1997 a febbraio 2000
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali
Pubblica Amministrazione
Dirigente del Gruppo X – Strutture e valorizzazione dei prodotti agrotecnici ed alimentari
REG.CEE 866/90 (e successivo 3669/99) POP Sicilia 1994/99- Misura 11.2. Azioni volte alla
realizzazione e all'ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici siciliani. Istruttoria delle
istanze e collaudo delle opere finanziate.
Da febbraio 1994 a marzo 1997
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
Catania
Pubblica Amministrazione
Dirigente 3^ fascia
Componente della Commissione esaminatrice per il rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto ed il

responsabilità
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corretto uso dei prodotti fitosanitari tossici e nocivi (D.P.R. n. 290/2001) in qualità di
rappresentante dell’Assessorato Agricoltura, per la Provincia di Catania;
Istruttoria delle pratiche presentate ai sensi della L.R. 8/85 art. 14 e 15, per la concessione di
contributi per la lotta al malsecco dei limoni;
Istruttoria delle pratiche presentate ai sensi della Legge n. 910 del 27/10/66 Art. 12 - Prestito
agevolato per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
Da novembre 1993 a gennaio 1994
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste
Pubblica Amministrazione
Reggente della Condotta Agraria di Scordia (CT)
Attività connesse alla funzione di dirigente responsabile dell’ufficio
Da gennaio 1993 ad ottobre 1993
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
Catania
Pubblica Amministrazione
Dirigente 3^ fascia - Vincitrice di concorso pubblico per esami per n. 51 posti di dirigente tecnico
agrario
Istruttoria pratiche per l’erogazione di contributi regionali per danni alle produzioni causati da
calamità naturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre a novembre 2014
Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Studi Europei e Integrazione
Internazionale "DEMS “
Corso “Europrogettazione e fondi comunitari”
Attestazione partecipazione corso formativo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012
Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo Dip.to Studi Europei e Integrazione
Internazionale D.E.M.S.

Attestazione partecipazione corso formativo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2012
Regione Siciliana e Luiss Business School - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Luiss Guido Carli di Roma
Seminario Operativo su “Analisi di Impatto della Regolamentazione: dalla definizione del problema
all’individuazione dell’opzione preferita”
Attestazione partecipazione corso formativo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2012

Corso “Gestione dei fondi comunitari: programmazione europea 2014-2020”

Università Luiss Guido Carli di Roma

• Qualifica conseguita

Corso di Alta Formazione per le Regioni e le Province Autonome italiane "Governi e Parlamenti
regionali nel processo decisionale dell'Unione Europea", promosso dalla Conferenza delle regioni e
delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti.
Attestazione partecipazione corso formativo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Febbraio - marzo 2012
CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) di Palermo in collaborazione con l’ENA (Ecole
Nationale d’Administration) di Parigi.
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Corso: “Le Politiche Pubbliche in Italia ed in Europa: gli scenari, l’impatto, gli effetti.”
Attestazione partecipazione corso formativo
Ottobre 2011
Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo Dipartimento URA
Corso “Diritto Regionale e Federalismo”
Attestazione partecipazione corso formativo
Da febbraio a marzo 2011
Regione Siciliana e Sistemi Formativi Confindustria Sicilia
Corso “Procedimento Amministrativo: procedure burocratiche e trasparenza negli atti amministrativi.
Rapporti tra normativa statale e regionale”.
Attestazione partecipazione corso formativo
Da novembre 2010 a marzo 2011
CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) di Palermo.
Percorso linguistico di lingua francese livello intermedio
Attestazione partecipazione corso formativo Da settembre 2008 a gennaio 2009
EPFC - Enseignement de Promotion et de Formation Continue de l’ULB (Università Libera di
Bruxelles)
Corso di lingua Francese
Attestazione partecipazione corso formativo
Da dicembre 2006 a febbraio 2007
CERISDI di Palermo - Attività formative per i dipendenti della Regione siciliana (ex art.14 L.R. 27/91
mod. L.R. 47/95)
Corso “Competenze linguistiche per la mediazione euromediterranea” - Livello avanzato
Attestazione partecipazione corso formativo
Da novembre a dicembre 2005
UTI - Formazione Italia Internazionale del MAE (Ministero degli Affari Esteri)
Stage formativo, della durata di sei settimane, presso l’Ufficio di Collegamento con le Istituzioni
Europee della Regione Siciliana a Bruxelles, nell’ambito del Progetto PON-ATAS QCS Ob.1 2002006. Misura II.2 . Azione 5.5 - “Italia Internazionale sei Regioni per cinque Continenti - Azioni di
affiancamento ed azioni di internalizzazione dell’economia e della cultura delle Regioni Obiettivo 1
Attestazione partecipazione
Da ottobre a dicembre 2004
CERISDI di Palermo - Attività formative per i dipendenti della Regione siciliana ( ex art.14 L.R. 27/91
mod. L.R. 47/95
Corso “Marketing territoriale”
Attestato di partecipazione
Maggio 2003
CERISDI di Palermo - Attività formative per i dipendenti della Regione siciliana ( ex art.14 L.R. 27/91
mod. L.R. 47/95)
Corso “il Nuovo ordinamento degli appalti di opere, di forniture e di servizi” seconda edizione
Attestazione partecipazione corso formativo
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
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professionali oggetto dello studio
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Da febbraio 2001 a novembre 2002
MASTERLY SCHOOL - Scuola Superiore per interpreti e traduttori di Palermo
Corso avanzato di lingua inglese
Attestato di partecipazione
Da novembre a dicembre 1998
C.I.F.D.A. Sicilia- Sardegna - Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le
Regioni Sicilia e Sardegna
Corso di aggiornamento di informatica
Attestato di partecipazione
01/06/92
Ministero dell’Istruzione Pubblica - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Palermo
Concorso per l'abilitazione all’insegnamento negli Istituti Superiori
Abilitazione all’insegnamento negli Istituti Superiori per la classe di concorso “Scienza
dell’alimentazione”
Febbraio 1992
Regione Siciliana - Presidenza
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente tecnico agrario nel ruolo tecnico per la
tutela dell’ambiente, presso la Regione Siciliana
Idoneità - Graduatoria approvata con D.A. n. 2556 del 26.04.1991
Da aprile 1991 a gennaio 1993
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Borsa di studio su “Biotecnologie applicate al miglioramento genetico degli agrumi “presso il Centro
per il miglioramento Genetico degli Agrumi del CNR di Palermo; - Legge 01/08/88 n.326 Comitato
Nazionale per le Scienze Agrarie - Bando n. 224.06.2 del 07.06.1990
Attestato di frequenza
Da febbraio 1990 a febbraio 1991
ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) della Regione Siciliana
Borsa di studio per la frequenza di corsi teorico-pratici di preparazione e conseguente
specializzazione a laureati in Scienze Agrarie - Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 42 del 05.10.1987 parte III
Attestato di frequenza
Gennaio 1990
C.N.R. (Consiglio nazionale delle Ricerche)
Idoneità al concorso pubblico per titoli, per n. 8 borse di studio presso il CNR nell’ambito della
tematica “Micropropagazione, colture di antere, coltura di protoplasmi, mutagenesi, isoenzimi, analisi
del DNA in agrumi” - Legge 01/08/88 n.326 Comitato Nazionale per le Scienze Agrarie - Bando n.
224.06.1 del 31.12.1988
Attestato di idonietà
Da febbraio a marzo 1989
ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero)
Stage formativo, presso l’ICE di Amsterdam, per la realizzazione di una ricerca sul mercato del
florovivaismo in Olanda, nell’ambito del Master in MBA dell’ISIDA
Attestato di partecipazione stage
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
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• Qualifica conseguita

Da agosto a settembre 1988
ISE- International School of English , Ministry of Education, Malta
Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri, per la partecipazione al corso di perfezionamento
della Lingua inglese presso l’Università di Malta.
Attestato di partecipazione e superamento esami finali

Da ottobre 1987 a giugno 1989
ISIDA (Istituto Superiore per imprenditori e Dirigenti di Azienda) di Palermo
Master, biennale e bilingue (italiano ed inglese) in Amministrazione Aziendale (MBA)
Master post-laurea
Giugno 1987
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo
Dottore Agronomo
Marzo 1987
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Scienze Agrarie
Laurea in Scienze Agrarie con la votazione di 110/110 e lode
Dottore in Scienze Agrarie
Da luglio a dicembre 1983
Programma Prius per l'anno Accademico 83/84 - Programma governativo di Scambi di Studenti
Universitari tra Italia e Stati Uniti, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero
degli Affari Esteri e dal Governo statunitense, e realizzato per parte italiana dalla Fondazione RUI di
Roma.
Orientamento linguistico presso la Georgetown University, di Washington D.C. e frequenza di n.3
corsi della facoltà di Scienze Agrarie presso la Utah State University di Logan, negli Stati Uniti
nell’ambito del programma di scambio studentesco concordato tra il Governo italiano e il Governo
statunitense.
Attestati di partecipazione con superamento esami finali
Luglio 1980
Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro ", di Palermo
Maturità scientifica
Istruzione secondaria di II grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono (livello intermedio B1)
Buono (livello intermedio B1)
Buono (livello intermedio B1)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono (livello intermedio B1)
Buono (livello intermedio B1)
Buono (livello intermedio B1)

FRANCESE

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.

Predisposizione al lavoro in ambito internazionale e in ambienti multiculturali, già manifestata
durante gli studi universitari e post universitari e consolidata dalle attività connesse agli incarichi
dirigenziali ricoperti fin dal 2002, prima come responsabile dell’Unità Operativa Promozione
dell’Assessorato Agricoltura e successivamente con l’incarico dirigenziale svolto presso l’Ufficio di
Bruxelles della Regione Siciliana.
Buona capacità di adattamento ad ambienti e situazioni diverse.
Buone doti nelle relazioni interpersonali

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità di rapportarsi con gli utenti e con i collaboratori.
Spiccata attitudine al lavoro di gruppo sviluppata durante il master post-universitario in MBA svolto
all' ISIDA, che prevedeva lavori di gruppo, in cui venivano affrontate in maniera teorico-pratica
tutte le tematiche e le tecniche relative al lavoro in team.
Ottime capacità organizzative e gestionali sviluppate a seguito degli incarichi di Dirigente
responsabile dell’Unità Promozione, per i quali si è trovata ad organizzare svariate manifestazioni
fieristiche, workshop e promozioni varie nel settore dell’agroalimentare, sia a livello nazionale che
internazionale
Ottima conoscenza informatica con particolare riferimento ai sistemi operativi Windows e Apple e
dei principali e più diffusi software applicativi

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Si autorizza la pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Palermo, 24 febbraio 2022

ESTERINA DI FAZIO

ESTERINA
DI FAZIO
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