
 

 

  
 

  
 

 
 

 

  

Curriculum Vitae Europass 
 

 
 

 

 
Informazioni personali 

 

  

Nome(i) / Cognome(i) GIOVANNA SEGRETO  

Indirizzo(i)   

Cellulare:   

E-mail giovanna.segreto@regione.sicilia.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita   

Sesso femminile   

 
Esperienza professionale 

 

Dal 10/10/2016 tutt’oggi  
 

Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessore regionale dell’Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana  

Dal 7/2016 al 25/032017  Commissario Straordinario Unione dei Comuni della Valle del Torto e dei Feudi 
incaricata con D.P. n. 592/GAB del 28/10/2016 e D.P. n. 5032/GAB del 23/01/2017 

 

   

   

Dal 01/07/2016 al 09/10/2016   
 

Dirigente responsabile del Servizio IV° Sviluppo Locale del Dipartimento della 
Pesca mediterranea dell’Amministrazione Regionale Siciliana. 

 

 

         Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana  

Principali attività e responsabilità 
 

Gestione operativa, finanziaria e di rendicontazione, delle iniziative e degli 
interventi attuati a valere sulle risorse regionali, nazionali, e comunitarie (PO FEP: 
priorità 1 - misure 1.43 paragrafo 1 e 3 – e paragrafo 2 in materia di portualità 
peschereccia e priorità 4 misure 4.62, 4.63 e 4.64 in materia di sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca e di acquacoltura. 
 
Partecipazione alla programmazione e gestione di interventi statali e cofinanziamenti 
regionali  inerenti la materia dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca. 

 
Partecipazione a manifestazioni promozionali, fiere ed altre iniziative per la 
valorizzazione dell’attività di pesca e del prodotto. 
 
Coordinamento di una U.O.B con Dirigente e di 7 unità di personale. 
 
Gestione problematiche connesse e complementari alle materie di competenza e  
rapporti con l’autorità giudiziaria. 
 
Elaborazione di relazioni e proposte per la predisposizione di documenti 
programmatori regionali, nazionali e comunitari, nelle materie di competenza. 

 

   



 

 

Dal 01/06/2015 al 30/06/2016  
 

Dirigente responsabile del Servizio V° Sviluppo e Valorizzazione della Pesca 
Mediterranea del Dipartimento della Pesca mediterranea dell’Amministrazione 
Regionale Siciliana. 

 

 

         Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana  

Principali attività e responsabilità 
 

Gestione operativa, finanziaria e di rendicontazione, delle iniziative e degli 
interventi attuati a valere sulle risorse regionali, nazionali, e comunitarie (PO FEP 
asse 1 ed asse 4), in materia di Gruppi di Azione Costiera/FLAG e misure di 

compensazione socio economiche. 
 
Partecipazione alla programmazione e gestione di interventi statali e 
cofinanziamenti regionali, ivi inclusa la gestione di accordi di programma quadro 
inerenti la materia dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca. 
 
Gestione dell'Osservatorio regionale delle Pesca - Coordinamento di una U.O.B 
con Dirigente e di 7 unità di personale. 
 
Gestione problematiche connesse e complementari alle materie di competenza e  
rapporti con l’autorità giudiziaria. 
 
Elaborazione di relazioni e proposte per la predisposizione di documenti 
programmatori regionali, nazionali e comunitari, nelle materie di competenza. 

 

   

Dal 01/10/2013 al 31/05/2015  
 

Dirigente responsabile del Servizio IV° Gestione POR e Finanziamenti  del 
Dipartimento dell’Energia dell’Amministrazione Regionale Siciliana. 
  

           Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità 
 

Assicurare la gestione operativa, finanziaria e di rendicontazione, delle iniziative 
e degli interventi attuati a valere sulle risorse regionali, nazionali, e comunitarie (PO 
FESR 2007_2013 asse 2 ed asse 6), in materia energetica, di efficientamento e di 
produzione da fonti rinnovabili. 
 

Partecipazione alla programmazione e gestione di interventi comunitari relativi 
allo sviluppo delle reti gasiere, delle fonti rinnovabili, del risparmio ed efficienza 
energetica, reti di distribuzione dell’energia elettrica, certificazione energetica, 

biocombustibili, mobilità sostenibile. 
 

Partecipazione alla programmazione e gestione di interventi statali e 
cofinanziamenti regionali, ivi inclusa la gestione di accordi di programma quadro 

inerenti la materia energetica. 
 

Gestione del fondo Jessica Energia – di approvazione della di coerenza con il PO 
FESR- predisposizione di avvisi pubblici per manifestazioni d’interesse da proporre a 
finanziamento del Fondo di Sviluppo Urbano “JESSICA Energia Sicilia”, di progetti 
per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili a favore di 
Enti Locali (“EE.LL.”) territoriali Siciliani e delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) 
e Aziende Ospedaliere Pubbliche Regionali; 

 
Gestione della 3 linea d’intervento del PAC III – Nuove Azioni – Start Up Patto 

dei Sindaci; 
 
Responsabile Unico del procedimento del Contratto di servizio Organismo   
Intermedio R.T.I. Banca Nuova; 
 
Elaborazione di relazioni e proposte per la predisposizione di documenti 
programmatori regionali, nazionali e comunitari, nelle materie di competenza. 
 
Attività relativa all’attuazione di contratti di programma o di altri atti di 
programmazione negoziale, nelle materie di competenza. 
 
Predisposizione di atti relativi alle materie poste all’ordine del giorno della 
Conferenza Stato Regione, nelle materie di Competenza.  
 



 

 

  

Da  Luglio a settembre  2013  
 

Dirigente responsabile ad interim del Servizio IV° Gestione POR e Finanziamenti  
del Dipartimento dell’Energia dell’Amministrazione Regionale Siciliana  
 

 Dal maggio 2013 a tutto settembre 
2013 

 

Dirigente responsabile della Unità di Staff 3 - controllo di gestione del 
Dipartimento all’Energia dell’Amministrazione Regionale Siciliana.  

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Componente del Nucleo Ispettivo Interno del Dipartimento Energia, nominato 
con DDG n.185 del 30 maggio 2013 ai sensi dell’art.2 comma 4 bis della l.r. 5 aprile 
2011 n.5, con il compito di definire e attuare un programma di monitoraggio che 

ha come oggetto la verifica del rispetto dei tempi procedurali di cui al Decreto 
presidenziale 26 aprile 2012, n. 38. 
Partecipazione, con attestato finale, al corso di formazione della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione:”Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi 
istituzionali” della durata di 60 ore. 
 

  

Dall’08/04/2013 a maggio 2013 Dirigente Responsabile del Servizio VII Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione 
di ogni ordine e grado statali del Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale dell’Amministrazione Regionale Siciliana  

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione dell’attivita’ della scuola pubblica di ogni ordine e grado 
della regione Siciliana.  
 
Attività connesse al funzionamento amministrativo e contabile delle istituzioni 
scolastiche. 
 
Nomina collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. 
 
Contributi a favore delle istituzioni scolastiche. 
 
Piano regionale di dimensionamento. 
 
Revisione reti scolastiche. 
 
Legge regionale n. 6/2000 - "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. 
Interventi a supporto dell'autonomia scolastica. 
 
Attuazione del titolo V della Costituzione. Conferenza unificata. Ambiti interessati 
al trasferimento: strutture amministrative periferiche del MPI; personale docente ed 
ATA per i diversi ordini e gradi scolastici; beni strumentali; risorse di 
funzionamento per le istituzioni scolastiche e per le strutture amministrative. 
 
Assegnazione ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 
Promozione e formazione permanente degli adulti. 
Educazione permanente (centri EDA). Attività in collaborazione con i centri di 
istruzione per gli adulti. Comitato regionale educazione degli adulti. 
 
Manutenzione ordinaria scuola dell'obbligo. 
 
Contributo per la formazione civile degli alunni. 
 
Organi collegiali della scuola a livello regionale e locale. 
 
Formazione aggiornamento e perfezionamento del personale della scuola di ogni 
ordine e grado. 
 
Scuole statali di ogni ordine e grado. 



 

 

 
Aggiornamento - Sperimentazione - Organi collegiali - Attività musicali - Ricerca 
educativa - Legge regionale n. 20/99. 
 
Iniziative in favore della legalità. 
 
Obbligo d'istruzione - legge finanziaria anno 2007, comma 624 dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Sistemi integrati istruzione e formazione professionale. 
Percorsi di istruzione e formazione tipologia A. 
Percorsi di istruzione e formazione tipologia B. 

  

Dal 15/12/2011 al 07/04/2013  Dirigente responsabile della Unità di Staff 3 - Controllo di gestione del 
Dipartimento all’Energia dell’Amministrazione Regionale Siciliana  

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 
 

Principali attività e responsabilità Supporto al Dirigente Generale per le questioni inerenti il controllo di gestione ex 
art. 4 D.lgs. 286/99 in raccordo con gli uffici istituzionali interni ed esterni. 
Procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili. 
Redazione del Piano di Lavoro dipartimentale. 
Controllo interno di gestione e rapporti con la Corte dei Conti. 
Rapporti con il Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico per la 
programmazione annuale e la verifica delle attività amministrative 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite integrative 

rispetto all’incarico ricoperto 
 

Oltre alle principali attività e responsabilità derivanti dal contratto in essere, 
su incarico del Dirigente Generale, sono state svolte le ulteriori seguenti attività 

di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento regionale dell’Energia  
 

Dal Novembre 2012 a 08/04/2013  
 

Referente del Dipartimento regionale per l’Energia per le attività di 
informazione e comunicazione istituzionale di cui alla delibera della Giunta 
Regionale n. 377/10. 

 

Dal Maggio 2012 a 08/04/2013 
 

Presidente della commissione di gara per l’affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione di azioni di informazione, promozione e 

animazione territoriale finalizzate al coinvolgimento del territorio ed alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al fine di supportare la realizzazione 
degli obiettivi specifici dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013 della regione 
Siciliana. 

 

Dal Marzo 2012 al 08/04/2013 Componente il Comitato Tecnico Consultivo a supporto delle attività affidate 
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Banca Nuova s.p.a. 
(Capofila) - IRFIS Mediocredito della Sicilia s.p.a. - Agriconsulting s.p.a. e 
Business Intregration Partners s.p.a., su designazione del Dipartimento Generale 
dell’Energia, per la gestione del servizio connesso agli adempimenti tecnico 
amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore 
dei soggetti beneficiari, nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione 
di eventuali contratti di programma regionali di cui al programma operativo 
regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 
2.1.1 e 2.1.2. 

 

      Dal Gennaio 2012 a 08/04/2013  
 

Referente del Dipartimento regionale per l’Energia per la collaborazione alle 
attività di internazionalizzazione connesse alle funzioni istituzionali dello 

SPRINT Sicilia (Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione) 
 

  

Dal 04/02/2009  al 14/12/2011 Dirigente responsabile della Servizio Formazione Informazione e 
Comunicazione di A.R.P.A Sicilia - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA Corso Calatafimi 217/219 - Ente 
strumentale della Regione siciliana dotato di personalita' giuridica pubblica e di 
autonomia tecnica, gestionale, amministrativa 



 

 

Dal  04/02/2009 al 30/04/2011 l’incarico è stato svolto ad interim con l’incarico di 

Direttore del Dipartimento Provinciale di Arpa Sicilia di TRAPANI  
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Coordinamento di 3 Unità Operative con 2 Dirigenti e 15 unità di personale. Gestione 
capitoli di spesa. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile della Comunicazione: Gestione dei progetti di Campagne 
pubblicitarie con altri partner istituzionali, Acquisizione spazi pubblicitari, 
Responsabile del Sito web, Manifestazioni in sponsorship Contributi ex DDG 18/03 e 
s.m.i., Organizzazione  convegni, conferenze, mostre, seminari, pubblicazione 
Annuario regionale dei dati ambientali. 
 
Responsabile Unico del procedimento per l’attuazione del Servizio di 
progettazione e realizzazione del Piano di comunicazione Integrata a sostegno 
delle attività di indagine delle risorse alieutiche e per la diffusione e la conoscenza 
del programma di Monitoraggio della Caulerpa nel Territorio della Regione Siciliana. 
 
Responsabile delle Attività di formazione: Piano dell’offerta formativa, 
organizzazione dei corsi di formazione per il personale Arpa, gestione dei 
Tirocini e Stage presso Arpa; 
 
Responsabile della Predisposizione e attuazione  dei Protocolli di Intesa con le 3 
Università Siciliane per le attività di Formazione. Avvio dell’iter per l’istituzione 
dell’Agenzia Formativa.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile della Informazione:  URP, strategie di comunicazione interna, 
Diffusione delle informazioni relative alle attività dell’Agenzia Gestione e 
implementazione dei servizi bibliotecari del Centro documentazione; 
 
Responsabile delle linee editoriali dell’arpa Sicilia, coordinamento dei testi e della 
grafica; 
 
Responsabile della Collana Editoriale “Arpa Studi e Ricerche” dedicata alla 
pubblicazione dei contributi di studiosi e ricercatori delle Università Siciliane. 
 

Componente del Comitato editoriale e del comitato scientifico della Rivista 
ufficiale dell’Agenzia ARPAVIEW. 
 
Responsabile delle Attività del Laboratorio Regionale In.F.E.A.  (Informazione  

Formazione ed Educazione Ambientale) e del centro di documentazione 
realizzato con i fondi della misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006, coordinatore 
dei nodi del sistema regionale di educazione ambientale  (Province, Parchi Regionali, 
Riserve Naturali) 
 

  

Dal  04/02/2009 al 30/04/2011 Direttore del Dipartimento Provinciale di Arpa Sicilia di TRAPANI -  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA 
Corso Calatafimi 217/219 - Ente strumentale della Regione siciliana dotato di 

personalita' giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale, 
amministrativa 
Dal  04/02/2009 al 30/04/2011 l’incarico è stato svolto ad interim con l’incarico di 
Dirigente Della Struttura generale Formazione Informazione e Comunicazione di 
ARPA Sicilia.  

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Incarico di struttura complessa ex art . 27 comma 1 lett a) del CCNL 
08.06.2000 della Dirigenza Sanitaria PTA assimilato, per gli effetti giuridici ed 
economici,  ad incarico  di responsabile di strutture intermedie che espletano la loro 
attività a livello provinciale o interprovinciale o regionale come articolazioni 
periferiche di strutture di massima dimensione   come previsto dall’art.64, comma 3 
, del vigente C.C.R.L 2002-2005). 
Coordinamento di  3 Unità Operative (Monitoraggi, Controlli e  Laboratorio),  con 
2 Dirigenti e 20 unità di personale. Gestione capitoli di spesa. 



 

 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Direzione dell’ufficio con funzioni amministrative, esercizio dei poteri gestionali 
previsti dalla legge e dal regolamento compresi i poteri relativi all’adempimento 

degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
- Controllo e vigilanza territoriale su discariche, depuratori, camini x emissioni in 
atmosfera; 
- Monitoraggio ambientale di fiumi laghi, acque marine e suoli; 
- Coordinamento attività laboratoriali; 
- Supporto all’Autorità Giudiziaria in materia di reati ambientali. 
 
Redazione del bando per  l’attivazione di borse di studio e di assegni di ricerca su 
tematiche di interesse ambientale definite da ARPA Sicilia d’intesa con i 
Dipartimenti e/o le Facoltà specificamente competenti dell’Università degli studi di 
Palermo.  
 
Responsabile del contratto di ricerca di cui al DDG. N. 556 del 30/12/2010, ARPA 
-FAI ,  volto a determinare il microclima, il bilancio di energia e di radiazioni in 
strutture protette presso il Giardino Dantesco. 

 

  

Dal 30/04/2004 al 04/02/2009 Dirigente responsabile del Servizio Comunicazione Informazione ed educazione 
dell' Arpa Sicilia -  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE SICILIA Corso Calatafimi 217/219 - Ente strumentale della 
Regione siciliana dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia 

tecnica, gestionale, amministrativa 

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di  3 Unità Operative con 2 Dirigenti e 15 unità di personale.          
Gestione capitoli di spesa  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile della Comunicazione: Campagne pubblicitarie con altri partner 
istituzionali, Acquisizione spazi pubblicitari ,Sito web,Manifestazioni in sponsorship 
Contributi ex DDG 18/03 e s.m.i., Organizzazione  Convegni Conferenze, mostre, 
seminari, Presentazione Annuario regionale dei dati ambientali 
 
Responsabile della Informazione:  URP, strategie di comunicazione interna, 
Attività dell’addetto stampa, Diffusione delle informazioni relative alle attività 
dell’Agenzia Gestione e implementazione dei servizi bibliotecari del Centro 
documentazione , Editoria Rivista ufficiale dell’Agenzia ARPAVIEW 
 
Responsabile delle Attività del Laboratorio Regionale In.F.E.A.(Informazione  
Formazione ed Educazione Ambientale). 
Attuazione e gestione amministrativa, economico-finanziaria e rendicontazione 
del progetto “EnergicaMente” finanziato dal Ministero dell’Industria, 

nell’ambito dell’accordo di programma quadro (APQ) tra Stato e Regione 
sull’energia. Promosso dall’Arpa Sicilia, l’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente coordinando diversi partner: Università di Palermo, Confindustria 
Sicilia, Anci-Sicilia (sezione regionale dell’Associazione nazionale dei comuni 
italiani), Ufficio scolastico regionale, Ises Italia (sezione dell’International Solar 
Energy Society) e Orsa, scuola di alta formazione ambientale. 
 

Responsabile dell’attuazione del protocollo di intesa tra l’ARPA Sicilia e 
l’Università degli studi di Palermo sottoscritto il 14 maggio 2009,  per l’attivazione 
di strumenti permanenti di consultazione e di programmazione relativi alla 
realizzazione di studi e ricerche su tematiche di interesse ambientale, stage e tirocini 
(pre e post lauream), nonché di convegni, seminari e workshop. 

 



 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, per conto di  ARPA Sicilia 

dell’affidamento alla RTI aggiudicataria (WWF e altri) del contratto per 
l’attuazione dell’Azione 2 “Programma Regionale di Educazione Ambientale 
nelle aree protette” del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 

2000/2006,  Misura 1.11 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità” 
inerente la realizzazione del Programma regionale di Educazione Ambientale 
nelle Aree protette comprendente i seguenti ambiti progettuali: 
- Progettazione e realizzazione di un Centro di Documentazione per l’Educazione 
Ambientale sulle aree protette siciliane; 
- Progettazione di materiali informativi, educativi e didattici”;  
Progettazione e realizzazione della rete telematica per l’Educazione  Ambientale 
comprensiva di un portale internet;  
- Fattorie didattiche verso la costruzione di una rete;  
- Realizzazione di un piano di comunicazione; 
- Sperimentazione di modelli di EA nelle aree protette; 
- Stage di Educazione Ambientale a Mare il Mare; 
- Comunicazione, Educazione, Consapevolezza dei cittadini; 
- Interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità ambientale per i cittadini 
diversamente abili. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile  della convenzione approvata con DDG n° 220 del 19/04/2004 per 
la concessione di finanziamenti alle Università Siciliane nell’ambito dell’attività  
di ricerca scientifica promossa e finanziata da Arpa Sicilia:  
- Progetto “La valutazione economica del paesaggio agrario siciliano: metodologie 
ed applicazioni”  finanziato al Dipartimento Scienze Economiche Agrarie ed 
Estimative dell’Università degli Studi di Catania con Responsabile Scientifico il Prof. 
Giovanni Signorello; 
- Progetto “I paesaggi a terrazze in Sicilia : metodologie per l'analisi, la tutela e la 
valorizzazione”  finanziato al Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli 
Studi di Palermo con Responsabile Scientifico il Prof. Giuseppe Barbera; 
 

 
 

 

Dal 2003 al 2004 Dirigente Responsabile di Unità Operativa” per l’Educazione Ambientale, SIC e 
ZPS, Riserve Marine del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente  
dell’Amministrazione Regionale Siciliana 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile della redazione attuazione  e Gestione del Piano di avvio 

dell’organizzazione IN.F.E.A. in SICILIA. 
 Componente del Tavolo Tecnico Interregionale per l’Informazione Formazione 
Educazione Ambientale in rappresentanza della Regione Siciliana. 
 

Segretario del Comitato Direttivo della Struttura Regionale di Coordinamento 
Informazione Formazione Educazione Ambientale. 
Piani di gestione dei SIC e ZPS della rete natura 2000, Attività inerente le Riserve 
Marine per gli aspetti di competenza della Regione Siciliana. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile per la redazione di piani e programmi regionali su fondi 
Ministeriali – controllo e verifica della rendicontazione della spesa per 
l’attuazione di programmi, funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del 

Comitato Direttivo della Struttura Regionale di Coordinamento In.FEA. presso 
l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.  
 

  

Dal 2001 al 2003 Dirigente Responsabile di Unità Operativa” per l’Educazione Ambientale, l’Agenda 

21 Locale e i Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS) del Dipartimento Regionale 
Territorio e Ambiente dell’Amministrazione Regionale Siciliana 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana 
 



 

 

Principali attività e responsabilità Componente del Tavolo Tecnico Interregionale per l’Informazione Formazione 

Educazione Ambientale in rappresentanza della Regione Siciliana. 
 
Segretario del Comitato Direttivo della Struttura Regionale di Coordinamento 

Informazione Formazione Educazione Ambientale. 
 
Componente del Tavolo Tecnico per il progetto Interreg. IIIB Medocc finalizzato 
allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale per la registrazione EMAS 

nell’Isola di Salina e nel Parco dell’Etna. 
 
Nominata rappresentante del Dipartimento Territorio e Ambiente in seno al 

Comitato di Gestione e al Comitato tecnico scientifico della “Scuola Locale per 
consulenti e revisori ambientali EMAS”. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Redazione di piani e programmi regionali su fondi Ministeriali – controllo e 
verifica della rendicontazione della spesa per l’attuazione di programmi, funzioni 
si segreteria tecnica e amministrativa del il Comitato Direttivo della Struttura 

Regionale di Coordinamento In.FEA. 
 

  

Dal 1° ottobre del  1991 al 2001  Dirigente Tecnico Agronomo presso il  Gruppo XLIV Riserve Naturali, del 

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente dell’Amministrazione Regionale 
Siciliana  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di tecnico agronomo 8° livello della Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Componente del Comitato Tecnico dell'Azienda Foreste Demaniali su incarico del 
Presidente della Regione Siciliana. 
Redazione di alcuni capitoli del volume “ Conoscere il Parco dei Nebrodi per imparare 
ad Amarlo”  Tipografie Pezzino, Palermo 1996. 
Collaborazione con l’Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica 
del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana redatto in attuazione al Reg. CE 
1257/99; 
Componente della Consulta Regionale per la revisione del Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Siciliana, in rappresentanza dell'Assessorato Territorio e Ambiente. 
Redazione de capitolo sulla agricoltura della prima Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente della Regione Siciliana 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Istruttorie per il rilascio di nulla osta alle aziende agricole ricadenti all’interno delle 
Riserve Naturali Orientate di cui al Piano regionale delle Aree Naturali Protette; 
Perimetrazione cartografica e redazione dei regolamenti delle Riserve Naturali 
Orientate di cui al Piano regionale delle Aree Naturali Protette. 

  

Dal 1° ottobre del  1991 Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla Regione 
Siciliana per n° 2 posti di Dirigente Tecnico Agronomo del ruolo tecnico 
Tutela Ambiente (Tabella H). 

Dal 23/03/1988 al 30/09/1991  Libera professione di Agronomo con specifico orientamento alla progettazione di 
strutture e infrastrutture agrarie. 

 
 

Istruzione e formazione   

  

22/03/1988 Laurea Magistrale in Scienze Agrarie con la votazione di 110/centodieci e lode, e 
particolare menzione della Commissione per la Tesi di Laurea, abilitazione 
all'esercizio della professione di Agronomo. Premio IRFIS per l’innovazione dei 
contenuti della tesi sperimentale di laurea. 

Titolo della qualifica rilasciata Dott. Agronomo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Piano di studi tecnico orientato alla progettazione di strutture e infrastrutture agrarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 



 

 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) ITALIANA 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  C1  B2  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, di ascolto e di interlocuzione con i componenti del gruppo di 
lavoro e con l’utenza generica, sviluppate negli anni, come dirigente responsabile di 
Strutture Complesse e Semplici, e come responsabile dell’U.R.P .  
Ottime  capacità di sintesi sia orale che scritta sviluppata nella qualità di responsabile della 
segreteria del Comitato Direttivo della Struttura Regionale di Coordinamento In. FEA.  
Ottima capacità dialettica. 
 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative di team e gruppi di lavoro specifici per la realizzazione di; 

 eventi e manifestazioni di comunicazione in ambito ambientale; 

 eventi e manifestazioni che promuovono la tutele ambientale; 

 iniziative specifiche in campo ambientale ed energetico; 

 attività di pianificazione, gestione e controllo di programmi e progetti, finanziati 
con risorse regionali, nazionali e comunitarie, in ambito ambientale, energetico e di 
promozione delle risorse del mare.  
 
Ottime capacità operative nella partecipazione alle attività di commissioni di gara, 
comitati, tavoli tecnici ed organi collegiali consultivi. 

 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità e specifiche competenze nella pianificazione e gestione di piani, programmi 
ed iniziative in campo  ambientale, energetico e di valorizzazione delle risorse del mare.  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del Personal Computer e degli applicativi più diffusi (Windows, Word, 
Excel, posta elettronica, navigazione di base su internet); 

  

Capacità e competenze artistiche  

  

Altre capacità e competenze  

  

Patente Patente B 

  

Ulteriori informazioni - 1989-1991 Attività di libera professione con svolgimento di progettazione e 
direzione  di lavori di Parchi urbani e suburbani, su incarico di diversi Comuni siciliani. 
- 1995 Svolge attività di Docenza per il corso di formazione di “Guide Naturalistiche” 
organizzato dalla Fondazione Orestiadi di Ghibellina, finanziato con fondi Comunitari. 
- 1995 Attività di consulenza in qualità di esperto agronomo per la C.P.T.A. di 
Trapani. 
- 1995- attività di Docenza per il corso di formazione di “Operatore per la gestione di 
Parchi e Riserve Naturali” organizzato dalla Coop. Kokalos di Agrigento e finanziato con 
fondi dell’Assessorato Regionale al lavoro e con fondi Comunitari; 
- 2007- Attività di docenza nel corso su A21L – Ambiente e Lavoro nel 21° secolo” 
COD (1999IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/626) per il modulo “comunicazione e marketing 
ambientale sul tema: La Comunicazione : l’esperienza di Arpa Sicilia”.                                                                                                     
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

                                         Data  13/03/2017 

  
Giovanna Segreto 
 

 


