
lnformazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)

lndir,zzo(i) i
Ielefono(i) i

E-mair 
l

Cittadtnanza 
I

Data di nascita I

-lSesso

Codice Fiscate

Stato Civile

Esperienza Lavorativa

Date(da_a).
. Lavoro o posjlone rjcopertj

Principali attivita e responsabiliia

.Dal 2 Aprite 2013 ad oggi
Dirjgsnte Responsabilo Servizio Rela2ioni Internazionali e Diplomatiche
Attj-vita di .accordo 

tra ta Regione Sicitiana e.ltrr4inistero degti ltral lràrl*....r,0"Hegone Siciliana ed lstifuzionj Internazjo

rJtilsil*"il'§:I.;:ljll.ffii,ffi s;:.ff i':t!ffi il"1!;i'É:d*#J#r;all'estero; Assistenza ad investitori Esteri:
Gestione anj-virà reÉ;; ;,iffi;;;ì;Hff :,}8i;i3ir:t:§,H:,:fi1l[B,,,ff :i.j:retativa alta commissione Atrivjtt produttiva 

derra conrerenza Jelie ùffifii".htemazionalizzazione; Attivita di Cooperazione nel Mediterraneo:

Reg ione S i c i li a n a- p re s id e n z a
lntemazionalìzzazione, programmazione

Dal 15 cennaio 2012 at Z apdte 2013
Dirigénte Responsabile -UO A/O3,Gostone RisoIse Umans
Gesùone nsorse umane. Coordinamenlo sistema rilevazione automatjzzata delle presenze.Rererenre per ra rormazjone cesùone segnarazionj .iuÀrnlà iJ[.t], òiiii' a,ror,CIG- Noirfca senterì2e organi di giustizia amministrar_.. i.pp"rt'à. irglrì'ji po,,ri.
giudilaria. Segreterie organi collegÉli.
Regione Siciliana- Diparlirnento lnfrastrutture, MobitiÈ e tÈspotti
Gestione Risorse Umane, Economato

.Dal5 Maggio 2011 at 1O Gennaio 2012
Vice Capo di Gabinetto Det Ministro d€ e potitiche Agricote, Alimontad s Forestali
Coordinamento, Raccordo operalivo e funzionale con il Capo di Gabinetto
Ministero delle politiche Agricole, Alinentai e Forestali 

,., iAsricotura 
Llk

Nome e indirizo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (da _ a)
. Lavoro o posizione rimperli

Principati attjvità e responsabitità

Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di attivita o settore

. Date (da _ a)
. Lavoro o posizione ricopertj

Principali attività e responsabitità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di attività o settore

Curriculum Vitae Et Studiorum di Giuseppe Battaglia pàd

Battaglia Giuseppe

;frT1#Srrrii#11: 1, eo 1 43 parerm' r*rra

bA.ttaoliabeooe@hotmail.com; 
obattaolia@reoione.§cilia.it

Italiana

24,uglio'1966

Maschile

BTTGPP66L24G273O

Coniugato



Dale
. Lavoro o posizione ricoperti

Principali atlività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di altività o settore

. Date (da - a)

. Lavoro o posìzione ricopert

Principali attjvità e responsabilìta

Nome e indirizo del datore di lavoro

. 'lipo di attiùtà o settorc

. Date (da - a)
. Lavoro o posizione rimperli

Principali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di atlivita o settore

. oate (da - a)
. Lavoro o posizione ricoperti

Principali atlività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di attjviE o settore

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione rimperti

Prjncipali atlività e responsabilità

Nome e indirizzc del datore di lavoro

. Tipo di attivita o settore

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione ricoperti

Principali atlività e responsabilità

Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di attività o settore

. Da Novembre 201 1 al aptile 2012

Componènte Commissione valutazione (Decr. Commiss. 222,l'10)

Valutazione dei progetti presentati per l'assegnazjone deicontributi in favore di organismi
associativi di produttori di prodotti diqualità DOP, lGP, Doc e DOCG)

Minìslerc delle Politiche Agicole, Alimantati e Forestali .Gestione Connissaiale ex attività
Agensud

Agricoltura, Sviluppo Rurale

Dal 19 ottobre2o10 al 4 maggio 2011

Dirigente Responsabile Coordinators di Progetto dei Programmi di iniziativa
Comunitaria in ambito diTraspoftie Mobilita: APQ llalmod, APCI ltalbalk, Programma
Backgrounds, Programma T€rconmod, Programma Secumed Plus

Coordinamento, Responsabile Unico del Procedimento

Regione Siciliana- Dipadimenlo lnfrastruturc, Mobilità e traspotti

orogrammazione. Gestione Fondi Comunitari

. oal 25 ottobre 2010 al4 maggio 2011i

Dirig€nte Responsabile -U0 A103 Attivltà di collègamento con la conlerenza e la

commissione lnfraslrufture € obiltta

Coordinamento ed atlività gestionale relativa alla partecipazione alla commissione
lntastrutture e Mobilità ed alla conferenza stato-regione e della conferenza unilicata.
l\4onitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materìe di perlinenza. Referente statistjm.

Regione Siciliana- Dipattinento lnfnstrufture, Mobikà e traspoti

lnfrastrJtture l\,lobilità. Trasponi, Progranmazio4e

Dal 5 Febbraio 20'10 al 5 Dicembre 2010

Consulente Esperto in materia di Programmazione deifondi comunitari, nazionali e
regionali

E,aborazìone piani strategici di sviluppo locale, coordinamento e raccordo politiche

comunitarie, supporto e indirizzo predisposizione bandi, racmrdo Autorità Comunitarie,

Nazionali

Pnvincia Regionale di Palemo

Programmazione, Sùluppo locale

Dal 1 settembre 2010 a ottobre 20'10

Dirigent€ Responsabllè -UO 4403-Gestione Risors€ Umano

Gestione risorse umane. Rilevalone automatizzata delle presenze. Referente per la

formazione. Gestione segnalazioni antimafa e richieste oIJRC, SINAP, ClG. Notifca
senbnze orcani di gìusùzia amminisfatiya. Rapporti mn organi di Polìzia giudiziada.

Segretede organi mllegiali.

Regbne Siciliana- Dipalinento lnita§n ttwe, Mobilità e traspotti

Gestione Risorse Umane, Economato

. Dal 1 settembre 2010 a ottobre 2010

Responsabile degliAcquisti dell'Assessorato Regionale allé lnfrastrutture e Mobilità

Funzione di Responsabile degli acquisti di beni e servizi per il Dipartimento. Cassa. Uffìcio

spedizione. Ademplmenti tunzionario delegato. Uffciale rogante. Ulficao del consegnatario.
Eqlitalia- Responsabile acluisli Geni Civili Adempimenti connessi mn le attività del
Responsabiìe degli acquist di beni e seNizi per i Servizi Prcv.li del Genio Civile. Equitalia
Adempimenti connessi con le attiùta dd Responsabile degli acquìst di beni e servìzi per i

Servizi Prov.li UREGA. Equitalia - Responsabile acquisii Motorizzazioni Adempimenti
connessi con le attjùtà del Responsabile degli acquisti di beni e servizi p€r i Servizi Prov.li
della i/otorizzazione Civile. Equitalia

Regione Siciliana- Dipadinenta lnfrastrullurc, Mobilità e tÉ,sponi

Gestione Risorse Umane, Economato

fu"



. Date (da - a)

. Lavoro o posìzione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indi zzo deldatore di lavoro

. Tipo di attività o settore

. Date (da - a)
. Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di attività o settore

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di attività o settore

. oate (da - a)

. Lavoro o posizionè ricoperti

Principalì adività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di attività o settore

Dal Giugno 2009.a1 setlembre 2010

0irigente responsabile U.0 -Ufticio Relazion€ cor il Pubbllco

Piano di Comunicazione del P0 FESR 2007-2013; Compiti previsli dal Decreto
Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11,art.30, comma 2. Disimpegno delle
funzjoni relative alla Gestione del sito web e del circuito di monihraggio della posta

elet[onica
Rogiono Sicl/,hra- Assessorato Attività Produltive. Dipaftinento Attività Produltive

Comunicazione Pubblica lstiluzionale

Da 1 Dicembre 2009 al 20 Gennaio 2010

0irig6nte Coordinatore Area 3 lnterdipartimonlale 'Sorvizi Comuni al Dipartim6nti"

organizazione e affari generali , Servil uscierili e di portjneria.- Servizio spedizoni,
Gestione delle utenze, Attività del Consegnalario, Ec.nomato e cassa, Funzioni di

documentazione e biblioteca - archivio storico; Rilevazione automatizzala delle presenze,

Gestione segnalazioni antimafìa, Ufido gare e contratti: Predisposilone bandi di gara,

€sperimento gare, stipula contratti d'Appalto- Sistema informativo, gesùone e sviluppo rete
informatica gestione e Pubblicazìoni sul sito Web. Programmazione ed acquisto materiale

informatim; -Adempimenti connessi al Responsabile degli acquisti di beni e servizi per il

Diparlimento
Regione S,iciiiana- Assessorato Afiività Produttiw. Dipadinento Attività Ptoduftive

Gesùone rìsorse umane, economato

Dai 16 Giugno 2008 al Giugno 2009

Capo della segreteriatecnica dellAssessorè reglonal€ all'lndustria

Esercizio di tutte le competenze ed il perseguimento di lutti gliobiettivi funzionali previsti

nel regolamento attuaùvo art. 4 comma 6 della L.R. n' 10/00 emanato con D.P. n' 8/01,

lstrutlor a degli atù amministraUvi di competenza dell'Assessore nonché istruttoria delle
risposte agli atti parlamenlari di controllo ed indirizo. Lo stesso tratta le nomine e le
designazioni di competenza dell'on. Assessore.lnoltre lo slesso opera in raccordo con il

Dipartimento Programmazione per l'attualone del Programma Operatìvo Regionale
2000-06 e per i'attualone del PO FESR Sicilia 2007-13. Raccordo con I'Autorità Statale
per le materie di competenza. Programmazione negoziata. lncentivi a lmprese e Ricerca.

lnt€rnalonaiizazione. Disimpegno delle funloni relative alla Gestione del sito web e del
circlito di moniioraggio della posta elettronica
Regiore Srb,,rana- Asse ssorato all'lndustia- Ufficio di Gabinello

lndustria, Ricerca, lnnovazione, lnlemazionalÌzzazione

Dal 16 giugno 2005 al 19 maao 2009

Dir€ttore Responsabile dello Sportollo Règionale dell'lntemazionalizza2ione delle
lmprese (SPRltlT.SlClLlA)
Coordinamento attivita lnbrnazionalizzalone del slstema delle imprese. Agevolazione

dell'accesso delle imprese ai servizi assio.lrativi, finanziari e promozionali. Racmrdo

operativo e funzionale con isoggetti sottoscittori del protocollo op€ratjvo dello sportello
ossia i,linistero Atlività produttive, Regione Siciliana, lstituto per il commercio con

l'estero, SACE, Sll\4ES'f, ed Unioncamere.

Attuazione e gestione deicompiti previstidalla Misura 6.06 del Programma operativo
Regionale 2000-2006. Predisposizione del 'Piano di Attività dello Sportello' ai sensi della
LR n' 19 del 221205 art 20 comma 2.

M i n ì sle ro Afr i vità P tod ut i ve

Reg,bre Sicir.ara-Assessotato Cooqnzione, Cnmmercio, Aftigianato e Pesca

lnternazionalizzazione, Marketing lfl ternazionale



0ate
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo deldalore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione rìcoperti

Prjncipali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavorc

Tipo di attività o settore

0ate

Lavoro o posizione ricopedi

Principaii attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricop€rti

Principali attiviA e rssponsabilità

Nome e indirizo d8l datore di lavoro

Tioo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavolo

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tlpo di attività o settore

01 settembre 2005 al 15 Giugno 2008

Dirigento "Coordinators lnterstrutturale" Ufflcio di Gablnetto Plesidonza della Regione

Coordinamento operativo inlerstrutturale connesso alla gestione dell'Uffcio di Gabinetto finalizzata in

via ausiliaria e sostitutiva dél Capo di Gabinetto alla implementazione del circuito di monitoraggio

teso alcontrollo interno dell'ufficio medesimo. Gestione delcircuito dimntrollo interno.

Coordinamento e raccordo con i rami di Amministrazione che trattano le materie:

internazionalizzazione, comunicazione, agricoltura, foreste, commercio, artigianato, pesca,

cooperazione, turismo, industria, relazioni diplomatiche ed intemazionali, relazioni

euromedilenanee, cooperazione intdnazionale e decentrata. Sottoposizione degli atti alla firma del

Presidente della Regione, Gestione e assegnazione della posta.

Programmazione e pianificazioni di inconli, meeting, tavolì e conferenze di servizi. Predisposizione

di atti di indirizzo politico e di interventi legislativi. Acquisizione degli elementj utili per la

predisposizione a risposte ad interrogazioni ed interpellanze sui rarni di Amministrazione di

competenza. Traitalone delle l\4oloni di competenza.

Regione Siciliana- Presidenza-Ufficio di Gabinetto

Agricoltura, Comunicazìone, Cooperazione internazionale, lnternazionalizzazione

02 gennaio 2002 - 0'l settembre 2005

Dirigsnté Utficio di Gabinetto Presidsnza della Regione
Coordinamento e raccordo intersettoriale sull'attività di comunicazione e promozione propria dei

singolì rami clell'amministrazione regionale, di enti ed lstituzioni operanti nel tenitorio o comunque

sottoposli alla tutela vigilanza e/o controllo di quesÙ ultìmi avendo avuto partjcolare riguardo

all'attuazione del punto di programma di governo inerente la costituzione dell'agenzia unica per la

promozione delle attiviià economiche della Regione Sicilìana.

Regione Siciliana- Presidenza-Ufficio di Gabinétto

Attivita Produttive, Cooperazione lntemazionale, Comunicazione lntefiazionalizzazione

01 Nlarzo 2000 - 01 Gennaio 2002

Dirigente R€spon3abilè "Unità Promozione -Gruppo XII Tutela, Valorizzazione e Promozione

dei prodotti agro-alim€ntari .Assessorato Regional€ Agricoltura e Foreste

Coordinamento attività di Prornozione dei prodotti agroalimenlari arl 126 LR 322000 1e ativita

espletate sono: programmazione sfategica,-pianificazione di atijvità fieristiche, promozionali,

pubblicìtarie e di P.R in ltalia e all'estero, adività di consulenza commerciale alle piccole e medie

imprese attività di consulenza promozionale alle imprese, attività di divulgazione agricola in ambito dì

marketing agro-alimentare, attiviB mnvegnislica

Regione Srciilana- Ass esso?lo Agrbottun e foreste- Dipaftinanto inteventi StnJtturcli in Agti@ltun

l,larkelin dei Prodotti Agrealimentari

01-oicembre 1993 - ClMazo 2000

Dirigente C/o Gruppo Servizi allo SYiluppo e Oivulgazione Agricola - Assessorato Regionals

Agricoltura e Forèste

Attuazione attività di divulgazione agrjcola di marketing agro"alimentare LR 73,?7i Attività di supporto

alle aziende agrlcole in ambito di [4arketing agrGalimentare. Azjoni di consulenza e supporto alle

imprese agricole ln materia di comunicazjone, promozione, markeiing ed internazionalizzazione

Reglone Srb/iana- Ass essonta Agicolturu e forcsl€- Dipadinento inteventi Struttuftliin Agicoltura

Divulgazione ed assistenza agricola alle imprese in materia di marketjng agro-alimentale

01 fèbbraìo 2003 ad oggi

Espgrlo del Comitatoìi Coordinamento dello SPoÉello RegionalE p€r l'lntornazionalizzazlone

dells lmprese (SPRINT.SICILIA)

consulenza e Raccordo operatvo con direttive presidenziale in materia dì intemazionalizazione

Régiono Sicli/ana-Assessorala Regionale dlk eaoperazione, C.annercio, Atligianato e Pesca

MinMerc Attivilà Ptodultive

Consulenza, lnternazionalizzazione, Markeling lnternazionale

01 dicembre 2004 - 28 febbraio 2006

Componente della Consulta Tecnico Sclentifica del Consozlo di Ricsrca per lo Sviluppo di

Slst€mi lnnovativi Agroambientali (CoRlSSlA)

Consulenza-Programmazione e Direttive di lndirizzo

Reglone S/b//a,r;-Asse ssotalo Agricoltun e Forestg Unrvel§r';rà deg,i studi di Palemo, Ente di

sviluppo Agicolo
Agricoltura, Ambiente, lnternazionalizzazione

/iil^



Date
Lavoro o posizione ricoperli

Principali atlività e responsabilità
Nome e indirizo del datore di lavoro

llpo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizjone ricopert

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo deldatore dì lavoro

lipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attiùÈ e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di iavoro
Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date
Tìtolo della qualifica rilascjata

Nome e tipo d'organizzazione erogafice
deil'istuzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatice

dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatice
dell'isfuzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciala

Nome e lipo d'orga izzazione erogalice
dell'isùuzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifca rilasciata

Principali temaliche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazjone erogatrice
dell'istruzione e formazione

0'1 dicembre 2004 - 28 febbraio 2006
Presidente del Comitato di Coordinamento Legg€ S,UBalcani
Coordinamento attjvilà regionale di Cooperazione decentrata ed intemazionale sui Balcani
Regione Siciliana- Uffrcio speciale Coopenzione decenlnta ed lntemazionale
Cooperazione Decentrata, Cooperazione lntemazionale, lnternazionalizzazione

01 ottobrè 2002 - 02 marzo 2004
Componente Consiglio diAmministrazione dslla .Mèdterranea Fiere srl" Socida di Gestiono
dell'Ente Autonomo Fiera dèl Medil€naneo
Consigli€ro con Delsga attività di Markotlng ed lntemazionalizazione
Ente Autonomo Fiera del Mediteffaneo-Palemo
lnternazionalizazione, l\4arketing

01 marzo 2001 - 01 luglio 2001

Conkattista di Ricerca pet l'Università degli StudidiPalgrmo.oipaÉimento EllA
Elaborazione Ricerca "lndagine di l/'lerc€lo su opinion makers e buyers nella Filiera fìchidindicola"
Unive6ità degl studidi Palemo -Dipafiimento ETAF
l\4arkeùng agro-alimentare

06 gennaio 2005 - 04 febbraio 2006

Componente del Comitato T€cnico scientifico d€ll'Ente Autonomo Flera del Mediterraneo
Consulenza-Programmazione e Direttive di lndirizo
Ente Autonono Fiera del Mediterraneo
[4arkeling, lntemazionalizzazione

01 febbraio 1985 - 22 mano 1991

Laurea in scienze Agrarie .lndirizzo Economico- con votazione di 110/110
Universilà degli Studì di Palermo

Maggio 1991

Abilitazione alla pro{essione di Agronomo
Universìlà degli studi di Palermo

02 febbraio 2002 - 16 febbraio 2006
Dottorg di Ricerca in Sociologia, Teritorio € Sviluppo Rurale
Università degii Studi di Paiermo- Dottorato di Ricerca in 'Sociologia, Teritorio e Sùluppo Rurale'

31 agosto 1992- 18 Giugno 1993

Divulgatoro Agricolo Specializzato in ilarketing Agro.Alimer are
Fomez - Napoli- Corso di Specializzazione in Marketing Agro-Alimentare

01 Maggio 2003 - 10 ottobre 2004
Master di Diritto Amminisfativo
Università degli Sludi di Palermo

01 dicembre 1993 - 01 luglio'1998
Diploma FCE

Lingua lnglese

Cambridge tJniversity



Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali pssedute

Nome e lipo d'organizazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Lingue Parlate

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livelb europeo (')

(') Quadro
comune

europeo di
ifeinpnto

Hobbies

Pubblicazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Palermo

08 maggio 2004 - 08 settembre 2004

Aftestato di Partecipazione al corso, via internet, "Glistrumenti per lo sviluppo dello Sportello
per l' i ntern azio n alfuazione"
Formez ed Euroform

14 maggio 1991 - 19 settembre 1991

'Operatore di Gestione della Politica Ambientale"
Corso 600 ore- FSE

Centro Studi Aurora -Palermo

lnglese

Comprensione

Utente.ét
aulon0m0

Utente

autonomo

per le

Sport (Calcio, Corsa, Nuoto, Ciclismo, Triathlon, Pallamano), Cinema, Musica.

'Progetto Ficodindia radiografia dei mnsumi ' 1996 tratto da Sicilia Agricola G. Battaglia

Associare i produttori per sfidare il mercato " 1997 tratto da "ll ficodindia esotico frutto di Sicilia"

Rivista edita dall'Assessorato Agricoltura della Provincia di Catania. G. Battaglia

A Study of consumers of cactus pear in the catering industry in central and nothern italy" 1997 tatto
da "procceding ofthe Third lnternational Congress on Cactus Pear and Cochenille"- Acta
Hortiolturae Number 438. G.Battaglia
'Fico d'lndia, le strategle per penetrare nei mercati" Periscopio -lnserto a Terra e Vita: 1999 n'49
Edagricole. G. Battaglia-D. Caccioni

utente I c1
avanzaro 

I

I

c1
l

l

L6{ )Zfh,h/[

I

I

Scrittil

lnterazione oraie Produzione orale

Utente

avanzato

Utente

avanzato
ét

.ilil


