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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Vito Sinatra 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono  091/7076139 

Fax   

E-mail  vito.sinatra@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29.06.58  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  01/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

Principali mansioni e responsabilità  Commissario Straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia – D.A. n. 

08/Gab del 01/03/2017 

   

• Date (da – a)  Dal 19 settembre 2016 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo della Segreteria Tecnica  

   

   

• Date (da – a)   DAL 2010 alla data del 18/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio 5 – Fitosanitario Regionale del Dipartimento Interventi Strutturali per L’agricoltura 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività in materia fitosanitaria sul territorio regionale. 
Ispettore fitosanitario ai 
sensi del D.Lgs 214/05 

 
  

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Servizio 11 – Faunistico Venatorio del Dipartimento Interventi Strutturali per L’agricoltura; 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività in materia faunistico-venatoria sul territorio regionale. 

 

• Date (da – a)  2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Commissione per l’Abilitazione all’esercizio venatorio e per l’idoneità all’attività di vigilanza 
venatoria L.R. 33/97 

• Tipo di impiego  Componente effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in materia agroambientale 

  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana-Assessorato Regionaledell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca 
mediterranea 

• Tipo di azienda o settore  Comitato faunistico Regionale ai sensi della Legge 33/97 

• Tipo di impiego  Rappresentante dell’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario 

 
 

• Date (da – a)  2006/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Area 2^ Affari Generali e Comuni del Dipartimento Interventi Strutturali; 

• Tipo di impiego  Dirigente Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale per gli aspetti giuridici, economici e di quiescenza 
dei Dipartimenti 
dell’Agricoltura nonché degli Affari Generali degli stessi Dipartimenti. 

 

• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Area II Affari Generali e Comuni 

• Tipo di impiego  Dirigente di U.O.B. 11 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale dei Dipartimenti dell’Agricoltura 

 

• Date (da – a)  2001 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Servizio 10 Fitosanitario Regionale del Dipartimento Interventi Strutturali; 

• Tipo di impiego  Dirigente U.O.B.53 – Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le provincie di Palermo, Agrigento e Trapani delle attività in 
materia 
fitosanitaria. Ispettore Fitosanitario. 

 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di Palermo 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le provincie di Palermo, Agrigento e Trapani delle attività in 
materia 
fitosanitaria. Ispettore Fitosanitario. 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio agroambientale 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del datore di  Regione siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Assistenza Tecnica – SOAT di Lercara Friddi 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio ed assistenza tecnica in materia zootecnica e foraggera per il 
territorio di competenza. 

 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale Allevatori della Sicilia – Laboratorio Regionale C/o Istituto Sperimentale 
Zootecnico per la Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Tecnica alle aziende cerealicolo- zootecniche 

• Tipo di impiego  aziende zootecniche 
• Tipo di impiego Attività di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi e studio su alimenti zootecnici e foraggi. Ricerca in attività lattiero casearia. 

 

• Date (da – a)  1988 -1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale Allevatori della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Aziende zootecniche 

• Tipo di impiego  Attività di assistenza tecnica aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lotta alla ipofencondità e mortalità neonatale degli animali da reddito. 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo. Istituto di Agronomia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Ricercatore Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel settore foraggero e dei pascoli naturali permanenti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale alla Presidenza -Dipartimento del Personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy e protezione dei dati personali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminario sul tema:La riforma della PAC ed i riflessi sulla politica regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale alla Presidenza -Dipartimento del Personale - CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Il sistema dei Controlli interni di gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Ispettori fitosanitari della Regione Siciliana 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale alla Presidenza -Dipartimento del Personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il cambiamento della PA e la consapevolezza del ruolo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA Toscana – Programma Interregionale di sostegno per l’Agricoltura Biologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con esami per l’attività di vigilanza del sistema di controllo 
e certificazione in agricoltura biologica. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato. Componente del Gruppo di vigilanza della Regione siciliana sugli 
Organismi di 
Controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Produzione del “Manuale 
della Qualità sulle produzioni biologiche della Regione Siciliana”. 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARSIA Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con esami – Valutazione dei sistemi di qualità mediante verifiche ispettive 

• Qualifica conseguita  Valutatore dei sistemi ISO 9000 Qualificato da CEPAS e da AICQ-SIRCO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sviluppo rurale – Stage Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su Legislazione Agrituristica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interregionale per Divulgatori Agricoli Polivalenti Sicilia/Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  DAP Regione Sicilia con esame di abilitazione a seguito di concorso pubblico 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente nel ruolo Dirigenziale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo- Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di agronomo 

• Qualifica conseguita  Dottore agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo- Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Agrarie con voto 110/110 e lode con menzione e pubblicazione della tesi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Le attività professionali indicate nel presente curriculum prevedono certamente una capacità di 
lavorare in gruppo e altrettanta capacità alla comunicazione 

 

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. 

 Le attività professionali indicate nel presente curriculum prevedono certamente una capacità 
organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base degli strumenti informatici e buona conoscenza delle tecniche di laboratorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottime conoscenze in materia ambientale e faunistica e nell’allevamento degli animali da reddito 
e  d’affezione. 

Docente nel corso  per  animatore  ed accompagnatore ambientale  presso l’associazione “ 
Verdi Ambiente e società”. 

Docente al  “corso progetto” Qualità olio di oliva, organizzato da Assolivo. 

Docente al  “Corso per guida naturalistica a parchi e riserve” organizzato da Ente Parco delle 
Madonie. 

Docente al corso post-laurea  “Esperto Zootecnico” organizzato dall’Istituto Sperimentale 
Zootecnico per la Sicilia” e componente della Commissione esaminatrice. 

Tecnico incaricato dal Comune di Castronovo di Sicilia  per L’istituzione delll’Albo Comunale dei 
vigneti e l’Anagrafe vitivinicola, ai sensi dell’art. 10 della  L.R. n. 26 

Ha pubblicato 22 articoli a stampa  su riviste a diffusione  regionale e nazionale a carattere 
scientifico e divulgativo.   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  REFERENZE PRESSO : Istituto di Agromonia  e coltivazioni erbacee dell’Università di Palermo,  
Istituto di zootecnia dell’Università di Palermo,  Istituto Zootecnico Sperimentale  per la Sicilia,  

Associazione Regionale Allevatori della Sicilia.  
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
  

II sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 

del D.Lgs n.196/2003.  
 
 

Palermo 01/03/2017         

 

 Vito Sinatra  
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


