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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPER|ENzA LAVoRATtvA

. Date (da _ a)

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo di lmpiego

Principaii mansioni e responsabilità

. Date (da- a)

. tipo di azienda o semrJ
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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STIMOLO, Maria Cristina Ph,D

ilil, Chaussée de Charleroi, 1060, Bruxelles, Belgio

0032 494822722 - 0039 3473521136

0032 2 6392589

mariacristlna.stimolo@regione.sicilia.it
italiana

10,05.1963

Dal 1 l\ilarzo 2013 ad oggi, con Delibera di Gjunta n, 60 del S febbraio 2013, è Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali, con sedi a palermo e a Roma.
Regione Sic liana - Palazzo D'Orleans - p.zza lndipendenza - palermo

Pubblico

Dirigente

Dal 15.09.11 e sino aJ 30.06,2014 è Dirigente preposto dell'Ufficio di presidenza Regione
Siciliana a Bruxelles,

Dal 9.12.2013 al fine di armonizzare e tecnicamente supportare l'attività dell'on.le presidente
per le attività previste nel piano Export Sud per le regioni Convergenza è stata nominata
Referente per la regione Siciliana.
Con DP n, 5760 del 4 ottobre 2013, è stata nominata Referente per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza del D.A.E.

Dal 1,10,2013 è stata nominata Rappresentante Regionale del Gruppo di lavoro EUSA|Riltalia
per l'elaborazione del Piano d'Azione per la Slategia Nracroregionale Àdriatico_lonica
Dall'8.11.07 ha ricoperto l'incarico di Dirigente Responsabile dell,Ufficio di Bruxelles della
Regione Siciliana a cu è srata assegnata come Dirìgente il 02.10.06. Dal 10.03.03 a11,01,10.06
ricopre I'incarico di Dirigente Responsabile del servizio di Rappresentanza lstituzionale del
corpo Forestale della Regione sicilana. Dal 09.09.2001 al 09.0303 è stara assegnata all'ufficio
di Gabinetto dell'Assessorato Agricokura e Foreste della Regaone Siciliana ti- 16.12.1998 è
vincitrice del c.ncorso per Dirigente recnic, Forestare del òorpo Foresale della Regione
siciliana assegnata alllspettorato Foresle di Messina fino a Dicembre 2001. Dal 26,10.99 al
20,12.99 è comp0nente del Comitato Tecnic0 Scientifico di Valutazione dell,Assessorato
Agricoltura della Provincia di [ilessina. Dal 21,.f2.99 al4 Giugno 2001 è stata assegnaE
all'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste àella Regione siciliana come
consulente esterno aila p.A.

Regione Siciliana - Palazzo D'Orleans - p.zza lndtpendenza - palermo

Pubblico

Dirigente
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ISTRUZIoNE E FoRIlIAzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e lip0 di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
prolessionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Lìvello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPAcrrÀ E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso dellavita e della

carriera na non necessaiamente
riconosciute da ceftilicati e diploni

ufiiciali.

l\4ADRELtNGUA

ALTRE IINGUA

. Capacirà di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CApAclTÀ E cotvpETENZE

RETAZIONALI

Vivere e lavarare con altre percane, in
anbiente multiculturale, crcupando posti
in cui la conunicazione è inponané e in
situazioni in cui è essenzìale lavorarc in

squadra (ad es cultura e spott), ecc.

CApActTÀ E coivPEÌENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coodinanenta e aTtninistrazione

dipersone, progetti, bilanc/", su/ posto di
lavoro, in afrività di volonta ato (ad es.

cultura e spon), a casa, ecc.

CAPACITÀ E co[/PETENZE

TECNICHE

Con compute \ attrezzatue specifiche,
macchinai, ecc.

CAPACITÀ E COI\,4PETENZE

ARTISTICHE
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[,4aturità classica anno 1982, Laurea in Scienze Agrarie 1990, borsa di studio Consiglio
Nazionale delle Ricerche) CNR 1991.92, vincitrice di una 2' borsa di studio CNR 93/94,
Dottorato di Ricerca in Economia e politica agrarla 1995/97

Dipanimenlo di economia e politica agraria della facoltà di Agraria di Palermo,Stage presso le
Laboratoire Unité de Recherche sur l'Economie des Qualifications Agroalimentaires, lnstitut
Natìonal de Recherche Agronomique (INRA) Le l\,4ans France

Fondi strutturali. pr0grammazione rerritoriale, politiche economiche dell'UE, politiche
agroalimentari. ambientall, aiuti di Stato, sviluppo intersettoriale delle aree rurali, modello di

sviluppo economico per aziende cerealicole - zootecniche, valutazioni economica dei sistemi di
allevamento ovrno in Sicilia, analisi delle filiere agroalimentari. Dissesto idrogeologico, gestione
riserve naturali. polizia ambientale, politiche forestali , politiche per la montagna.

Dottore di ricerca in economia e poltica agraria, presso la Facoltà di Agraria di Bologna.

Dirigente Tecnico Forestale del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Drrigente Preposr0 Ulficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Sjciliana

ITAiIANO

FRANcESE

ECCELLEN'IE BUONA

BUONA ELE]\IENTARE

ECCELIENTE BUoNA

Le competenze relazionali sono state acquisite durante l'incarico di rappresentante istituzionale
del Corpo Forestale dwe curava l'immagine e qli eventi per il Corpo Forestale, inrattenendo
rapporti con aulorità civili e militari, applicando le regole delcerimoniale militare che ha appreso
sia attraverso l'esperienza ma anche attraverso un èorso specifico. Ancora di più da quando e,
Dirigente Preposto dell'ufficio di Bruxelles si relazione con ambienti internazionali, ambasciate,
Parlamento Europeo, Regioni d'Europa, Comitato delle Regioni, Rappresentanza italiana ed
altre lstituzioni internazionali presenti a Bruxelles ,

Le.capacità organizzat re ha acquisite quando, come Dirigente era responsabile dela sa]a radio
del Corpo Forestale, organizzava insieme al personale assegnato gli interventi per lo
spegniment. degli incendi ed altre eventuali emergenze nonchè coÀe responsabile delservizio
di Rappresentanza del corpo Forestare della Regione sicilìana ha organizzato numerosi eventi
e manifestazione per Corpo Forestale della Regione Siciliana. Durante la permanenza a
Bruxelles dove ha riorganizzalo l'Ufficio, oltre che organizzare eventi e seminari.

Le competenze tecniche sono state acquisite durante gli anni in cui sia come borsista CNR sia
come 

.Dottorando ha lavorato presso il Dipartimento di Economia e politica Agraria
dell'Università di Palermo. Attraverso diversi incarichi professionali, negli anni in cui ha pràato
servizio nel C0rpo Forestale della R.S., e soprattutto a Bruxelles ha aplrofondito la conoscenza
delle politiche c0munitarie. partecipando come relatore a diversi Convègnie Seminari.

Per llte{ori into rma2io n :
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Musica, scriftura, disegno ecc.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA' DI RELATORE

1. "Dilesa patrimonio genetico delle razze autoctone locali", Convegno provinciale organizzat0 dalla Coldiretti Sicilia
su "Pr0spettive di sviluppo delsettore zootecnico nel Parco delle l\iladonie", Castelbuono 27 Aprile 1995.

2. "La zootecnia biologica" ,Convegno provinciale organizzato dalla Coldiretti Sicilia, Leonforte 1995

3. Venti anni di Telefono Azzurro: impegn0 locale e pr0spettive internazionali. Palazzo Steri, Palermo, I giugno 2007

4. "Le p0litiche di qualità come strumento (intelligente) per la valorizzazione di "Nicchie" (ll caso delle zone a sviluppo
ritardato). XVIII Conferenza ltaliana di Scienze Regi0nale, Siracusa. ottobre 1997

5, "Le poliÙche dei marchi di qualità per il rilancio dell'Agricoltura Siciliana', Convegno Regionale della Coldiretti
relazionando, Gravina diCatania, 28 Novembre 1997.

6. "Qualità e certìficazione del sistema agroalimentare . Seminario Regjonale della Confederazione ltaliana Agricoltura
e della Lega delle Cooperative, Palermo, 18 Dicembre 1,997.

7. "Le politiche di qualità come strument0 per Ia valorizzazicne di nicchie di mercato". "sviluppo rurale dei Nebrodi
attraverso.la valolizzazione dei prod0tti tipici" orgarizzato dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste,
Capo d'Orlando ([/E)10 Luglio 1998.

8, "Qualilà cambiarnento e mercato". Convegno organizzat0 dal Rotary lnternational,u palermo, 14 Ottobre 1999.

9. Concepts of OGN4-lree environmenlally sensitive areas. The Sicilian position on Gtu{O: aspect on biodiversity and
conservation Dipartimento di Biologla animale dell'universilà di palerrno, 18-19 settembre 2009

10 Le future politiche della montagna ed il cambiamento climatico. ciornata lnternazionale della montagna, castelbuono
(Palermo), 10-13 dicembre 2009

11, ll ruolo della donna nella trasmissione della tradiz one orale. Assemblea generale del coppEtv, V commissione,
Palermo, 13 dicembre 2009,

12. Le politiche di coesione per la Nrontaqna l\iledilerranea.
Dicembre 2010,

13, Fondi strutturali. Semanario sui-Finanzlamenti Europei (organizzato dall'europarlamentare on. Rosarjo crocetta),
Parlamento Europeo, L9 marzo 2010.

14. I oTroBRE 2011 PARTECIPA coME RELAToRE ALLE coNFERENzE DEGLT opEN DAys cHE st svoLGERANNo A BRUxELLES
DALI'8 AL 10 orroBRE 2011coN uNA PRESENTAZT0NE DAr lffoLo " LA liloNTAGNA ]\4ED[ERRANEA É LINsuLARIÀ

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE

1. "La c0misana merira più attenzione" srimoro-portoran0, rnformatore zootecnico n,7 der 15-04-1991

2. "lVigliorare il bestiame" Stimolo-portolano, Sicilla Zootecnica 1991j

3. "Ulteriori prove sull'impiego della granella di cece nell'alimentazione del conigljo in accrescimento,, Alìcata-Bonanno-
Alabiso-PonolanoStimolo,Coniglicoltura-Edaqricola n.6 1993;

4. "Analisi degliaspetli economici, struturaljed orgafizzativi delle aziende cerealicolo-zootecniche delle Alte lvladonie e
degli Erei" Stimolo, Dipafiimento E,l,T.A. - Sellore Econ0mia,

5. Stimol0 [/ C. "Le politiche di qualita come strumenio (intelligente) per la valorizzazione di ,,Nicchie', (ll caso delle zone
a sviluppo ritardato)" Atti della Conferenza ltaliana di Scienie Regionali Siracusa B-9-10 Ottobre 1gò7.

organizzato dal Corpo Forestale della Regione Siciliana 11
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6. "LavalutazioneeconomicadeisistemidiallevamentoovinoinSicilia'A.Bacarella M.Giorgianni-M.C,Stimolo,acura
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Sicilia.

7. M. C. Stimolo, "Dove osano le aquile", Mondellolido news n. 57 - 25 Luglio 199g.

8. M.C. Stimolo, "Quale turismo sostenibile". Sicilia in Europa Newsletter, n,214, 2009

9. M.C. Stimolo. "Brevi cenni sulla politica comunitaria in materia di Aiuti di Stato", Sicilia in Europa Newsletter, n.215,
2008

10. l\/.C. Stimolo. La deforestazione e le misure preventive dell UE. Sicilia in Europa Newsletter, n.212, 2008

11. M.C. Stimolo. Una riflessione sulla questione OGM. Sicilia in Europa Newsletter, n.2tt,2008

72. \ll.C. Stimolo. Prospettive socio-economiche per i territori montanidell'UE. Sicilia in Europa Newsletter, n.228, 200g

13. til.C. Stimolo. ll quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato. Sicilia in Europa
Newsletter, n.215, 2009

14, N/.C. Stimolo. Comunicazione della Commissione n l6L del 21.04.09: i nuovi parametri per la riclassificazione delle
zone svantaggiate. Sicilia in Europa Newsletter, n,222,2009

M.C. Stimolo "La certificazione di qualità" Autogestione cooperativa Novembre - Dicembre 1g97.

M.C.Stimolo "NOA Natura monumenti, gastronomra e storia dell'incantevole riserva del parco dei Nebrodi,,
Mondellolido news n058 - 3 Ottobre 1999.

ocHlARAztoNt MENoacl, LA vERtoctrÀ ù euaNlo RtpoRTATo N€L pRESENTE ctJRRlcuLUM

15.

16.

fA, 6 o-iToDÀe 2o6t
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