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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

  

 

26 giugno 2013  Incarico professionale per la stesura di relazione tecnica avente per 
oggetto l'individuazione di piante arboree insistenti all'interno delle aree a verde 
dell'azienda ospedaliera "ospedali riuniti villa sofia - cervello" presidi ospedalieri villa 
sofia, c.t.o. e cervello, in cattivo stato fitosanitario e/o a rischio caduta, finalizzata alla 
loro eliminazione. Società Dussmann Service Srl; 

18 febbraio 2013  Incarico professionale per la redazione di una Carta dell’Uso del 
Suolo, una Relazione di Accompagnamento alla Carta dell’Uso del Suolo e di una 
Relazione Floristica e Faunistica e della relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 
42/2004 art. 142 e smi relativamente ad un progetto di realizzazione di un impianto 
solare termodinamico della potenza di 60 Mwp da realizzarsi in agro di Carlentini e 
Melilli (SR) da parte della Società Sun Power Sicilia Srl; 

21 novembre 2012 Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
miglioramento ambientale ai sensi della Misura 216 Azioni B e C del PSR Sicilia 
2007/2013 "Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per 
la pubblica fruizione" e "Investimenti a priorità ambientale" seconda sottofase da 
realizzare in località Filici all'interno della R.N.O. Monte Cammarata, all'interno 
dell'area SIC ITA 040005 "Monte Cammarata - contrada Salaci" e all'interno dell'area 
B e D del "Parco dei Monti Sicani" del comune di Cammarata (AG), e redazione della 
Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/95 e ss.mm.ii; 

7 novembre 2012 Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
miglioramento ambientale ai sensi della Misura 216 Azioni B e C del PSR Sicilia 
2007/2013 "Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per 
la pubblica fruizione" e "Investimenti a priorità ambientale" seconda sottofase da 
realizzare in località San Nicola" all'interno della R.N.O. "Monte San Calogero", 
all'interno dell'area SIC ITA 020033 "Monte San Calogero (Termini Imerese)" del 
comune di Caccamo (PA), e redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale ai 
sensi del DPR 357/95 e ss.mm.ii; 

29 ottobre 2012 Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
miglioramento ambientale ai sensi della Misura 216 Azioni B e C del PSR Sicilia 
2007/2013 "Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per 
la pubblica fruizione" e "Investimenti a priorità ambientale" seconda sottofase da 
realizzare in località Dingoli all'interno della RNO "Serre della Pizzuta" ed all'interno 
dell'area SIC ITA 020026 "Monte Pizzuta, Costa Del Carpineto, Moarda" del comune 
di Piana degli Albanesi (PA), e redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale 
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ai sensi del DPR 357/95 e ss.mm.ii; 

25 ottobre 2012  Incarico professionale per la realizzazione di contratti di filiera corta 
per il conferimento di materiale vegetale proveniente da aziende agricole site nel 
comprensorio a cavallo tra le provincie di Palermo e Caltanissetta per l'alimentazione 
di una centrale a Biogas da 1Mw sita in agro di Mussomeli (CL) località Scala Nuova; 

18 ottobre 2012 Incarico professionale per la realizzazione di un GIS inerente il 
Progetto Andromeda “Filiera corta per la Produzione di energia da biomasse entro 
distretti agricoli”, ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 Mis. 124 “Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in 
quello forestale”, per la produzione di Cartografia Tematica per la diffusione della 
conoscenza sulle possibilità di produzione di biocarburanti da filiera corta, rivolta alle 
aziende agricole ricadenti nel distretto territoriale coinvolto nella filiera. CUP MASTER: 
G66D1100500009; 

24 settembre 2012  Realizzazione del Progetto "ENERFOOD" accordo di produzione 
per Filiera Corta nell'ambito delle produzioni cerealicole siciliane per l'alimentazione di 
razze avicole ricadenti all'interno di azienda agro-zootecnica sita in provincia di 
Palermo; 

5 giugno 2012 Incarico professionale per la definizione di n. 2 sanatorie edilizie ai 
sensi della L. 47/85, per immobili ricadenti nel comune di Palermo, Ditta 
Conigliaro/Rizzo; 

18 maggio 2012  Incarico professionale per la Redazione della Relazione 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 3 del D.C.P.M. 12/12/2005 per le opere il cui impatto 
paesaggistico e’ valutato mediante documentazione semplificata, relativamente al 
progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,86 kwp da 
collocare sulla copertura di un immobile per civile abitazione sito in Palermo via 
Iandolino n. 8/b - Ditta Greco Mario; 

18 maggio 2012  Incarico professionale per la Redazione della Relazione 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 3 del D.C.P.M. 12/12/2005 per le opere il cui impatto 
paesaggistico e’ valutato mediante documentazione semplificata, relativamente al 
progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,86 kwp da 
collocare sulla copertura di un immobile per civile abitazione sito in Palermo via 
Iandolino n. 8/b - Ditta Greco Giuseppe; 

7 maggio 2012  Incarico professionale per la definizione di una pratica di sanatoria  
edilizia ai sensi della L. 47/85, inerente un immobile in proprietà dei Sig.ri 
Occhipinti/Mangione in Comune di Monreale località Ficuzza; 

7 maggio 2012  Incarico professionale per la definizione di una pratica catastale 
mediante l'utilizzo del software Docfa 4.0 e successivo invio telematico al sito SISTER 
dell'Agenzia del Territorio, inerente un immobile in proprietà dei Sig.ri 
Occhipinti/Mangione in Comune di Monreale; 

26 aprile 2012  Incarico professionale per la definizione di pratiche catastali mediante 
l'utilizzo del software Docfa 4.0 e successivo invio telematico al sito SISTER dell'Agenzia 
del Territorio, inerenti alcuni immobili in proprietà dei Sig.ri Conigliaro/Rizzo in Comune 
di Palermo; 

21 dicembre 2011 Incarico di collaborazione per la preparazione del materiale 
didattico ed espletamento delle esercitazioni su argomenti relativi alla normativa ed 
alla metodologia per la predisposizione di uno Studio Agricolo Forestale svolto 
nell'ambito del Corso di Agronomia Territoriale e Fitodepurazione Anno Accademico 
2010/2011 presso il Dipartimento dei Sistemi Agro-Ambientali (SAGA) della Facoltà 
di Agraria - Università degli Studi di Palermo - Prof. Salvatore La Bella; 

26 ottobre 2011 Incarico professionale per la verifica della conformità urbanistica di un 
immobile sito in Vita (TP) via Garibaldi, n. 85 di proprietà della Gas Natural 
Distribuzione Italia SPA con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) con predisposizione 
degli elaborati grafici di rilievo e relazione tecnica di accompagnamento; 

12-14 luglio 2011  Incarico professionale per l'esecuzione di rilievi in campo relativi al 
controllo sulla Vendemmia Verde annata 2011 per conto dell'AGEA per un totale di n. 
48 isole eseguito sul territorio della provincia di Palermo e commissionato dalla società 
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Euforbia Srl di Mazara del Vallo (TP); 

23-24 luglio 2011 Incarico professionale per l'esecuzione di rilievi in campo relativi al 
controllo qualità su punti AGRIT per conto dell'AGEA per un totale di n. 106 punti, 
eseguito sul territorio della provincia di Palermo e commissionato dalla società Euforbia 
Srl di Mazara del Vallo (TP); 

26-29 luglio 2011 Incarico professionale per l'esecuzione di rilievi in campo relativi 
alla fase di Contraddittorio sulla Vendemmia Verde annata 2011 per conto dell'AGEA 
per un totale di n. 15 isole eseguito sul territorio della provincia di Palermo e 
commissionato dalla società Euforbia Srl di Mazara del Vallo (TP); 

15 giugno 2011  Incarico professionale per la redazione di una stima di danni su 
locale commerciale per infiltrazioni d'acqua in Palermo piazza Mameli, 1 committente 
ditta Novarredo snc; 

30 maggio 2011  Incarico professionale per la redazione di una Relazione Tecnico 
agronomica per la sistemazione a verde di un impianto fotovoltaico sito in agro di 
Gela (CL) località Casalini, e della relativa buffe zone sita nel medesimo comune in 
località Piano Mendola, commissionato dalla Società Fotosolare Sicilia di Palermo; 

20 maggio 2011 Incarico professionale per la redazione di un progetto di "Interventi 
di risanamento e restauro conservativo di un rudere sito sull'Isola di Stromboli Comune 
di Lipari (ME) e relativo Studio di incidenza ambientale ditta Mattogno Paola; 

5 aprile 2011 Incarico professionale per la redazione di una perizia giurata per danni 
su immobile di proprietà della società Gas Natural Distribuzione Italia SPA sito in 
Mascalucia (CT); 

20 marzo 2011 Incarico professionale per la redazione di un progetto di "Interventi di 
risanamento e restauro conservativo di un rudere sito sull'Isola di Stromboli Comune di 
Lipari (ME) e relativo Studio di incidenza ambientale ditta Miler Milorad; 

16 Febbraio 2011 Incarico di collaborazione professionale con lo Studio tecnico Dott. 
Agr. Sabina Rizzo per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale, dello Studio 
di fattibilità tecnico-agronomica e della cartografia tematica, relativamente ad un 
progetto per la realizzazione di un impianto serricolo con copertura fotovoltaica 
totalmente integrata da 0,99 MWp, che sorgerà in agro di Castellammare del Golfo 
(TP) contrada "Noce" commissionato dalla Società Eliocentrica Srl, in zona ZPS ITA 
010029; 

15 Febbraio 2011 Incarico di collaborazione professionale con lo Studio tecnico Dott. 
Agr. Sabina Rizzo per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale, corredato 
di cartografie tematiche, relativamente ad un progetto per la "Manutenzione 
straordinaria, adeguamento ed ampliamento - con ripristino geomorfologico e 
naturalistico del pendio collinare - di un esistente complesso immobiliare 
attualmente destinato ad albergo-ristorante sito in Castellammare del Golfo, c.da 
S.Croce/Craparello o Belvedere", commissionato dalla società "Compagnia del Golfo 
Srl", ricadente in zona SIC ITA 010015 ed in zona ZPS ITA 010029; 

14 Febbraio 2011 Incarico professionale per la redazione di un progetto di cui alla 
Misura 214/2 Azione A - Preservazione della Biodiversità: Centri pubblici di 
conservazione. Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013 Reg.CE 
1698/2005  da parte del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la 
Sperimentazione CO.RE.R.A.S. di Palermo; 

07 Dicembre 2010 Incarico professionale per la redazione di un progetto di "Interventi 
aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione" e 
"Interventi a priorità ambientali" di cui alla Misura 216 Azioni B e C del PSR Sicilia 
2007/2013, relativamente ad un'azienda agricola sita in località Cardellino in agro di 
Sclafani Bagni (PA), e redazione sia della Valutazione di Incidenza Ambientale ai 
sensi del DPR 357/95 e ss.mm.ii che della Relazione Paesaggistica ai sensi del art. 3 
D.P.C.M. 12/12/2005; 

25 Ottobre 2010  Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
Insediamento Giovani - Pacchetto di cui alla Misura 112 in aggregazione con la Misura 
121 del PSR Sicilia 2007/2013 volto alla realizzazione di un impianto di ficodindieto 
ed oliveto oltre ad altri interventi infrastrutturali, relativamente ad un'azienda agricola 
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sita in località Sugherotorto in agro di Vittoria (RG); 

20 Ottobre 2010 Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
Insediamento Giovani - Pacchetto di cui alla Misura 112 in aggregazione con la Misura 
121 del PSR Sicilia 2007/2013 volto alla manutenzione straordinaria di una stalla ed 
una sala mungitura per ovi-caprini, relativamente ad un'azienda agricola sita in località 
Perato in agro di Ciminna (PA); 

02 Settembre 2010 Incarico professionale per la redazione della Carta dell'Uso del 
Suolo, Relazione di Accompagnamento alla Carta dell'Uso del Suolo e relazioni 
Floristica e Faunistica relativamente ad un progetto per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 9,90 MWp, che sorgerà in agro di Marsala (TP) località "Pozzillo" 
commissionato dalla Società Gallitello Solar Srl; 

02 Settembre 2010 Incarico professionale per la redazione della Carta dell'Uso del 
Suolo, Relazione di Accompagnamento alla Carta dell'Uso del Suolo e relazioni 
Floristica e Faunistica relativamente ad un progetto per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 9,80 MWp, che sorgerà in agro di Trapani (TP) località 
"Piana di Misiliscemi" commissionato dalla Società Eolica Trapanese Srl; 

28 Aprile 2010 Nomina quale Segretario e Tesoriere del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali 
di Palermo; 

08 Aprile 2010 Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dei 
lavori di imboschimento e sistemazione idraulico-forestale presso l'azienda agricola 
"Don Pietro" sita in agro di Ragusa (RG) gestita dal Consorzio Regionale per Ricerca in 
Agricoltura (CORERAS) ai sensi della Misura 226 Tipologia a2 del PSR Sicilia 
2007/2013 per un' importo complessivo di € 146.250,00; 

Marzo 2010 Incarico professionale relativo alla stima dei danni verificatisi preso 
l'Azienda agricola Dolce Vincenzo in agro di Sclafani Bagni (PA) a seguito di eventi 
metereologici straordinari e del malfunzionamento della rete drenante esistente; 

Gennaio 2010 Incarico professionale per la redazione di una Carta dell’Uso del Suolo, 
una Relazione di Accompagnamento alla Carta dell’Uso del Suolo e di una Relazione 
Floristica e Faunistica relativamente ad un progetto di realizzazione di un impianto 
solare termodinamico della potenza di 50 Mwp da realizzarsi in agro di Marsala (TP) 
da parte della Società Gallitello Solar Srl di Alcamo (TP); 

Novembre 2009 Incarico professionale per la redazione di uno Studio sulla fattibilità 
tecnico-agronomica di serre a totale integrazione fotovoltaica da 100 KWp  
commissionato dalla società Libeccio Srl di Alcamo; 

Novembre 2009 Incarico professionale per la redazione di uno Studio sui rischi della 
Desertificazione per il progetto di realizzazione di serre a totale integrazione 
fotovoltaica da 9,9 MWp da realizzarsi in agro di Mazara del Vallo (TP) da parte 
della Società Erika eolica Srl di Alcamo (TP)  commissionato dalla società Erika Eolica 
Srl di Alcamo; 

Settembre 2009 Incarico professionale per la redazione di una Relazione di Incidenza 
relativamente al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di 
Mazzarino (CL) della potenza di 9,60 MWp, commissionato dalla società Enexon Sicilia 
Srl di Milano;  

Settembre 2009 Incarico professionale per la redazione di una Carta dell’Uso del 
Suolo, una Relazione di Accompagnamento alla Carta dell’Uso del Suolo e di una 
Relazione Floristica e Faunistica relativamente ad un progetto di realizzazione di serre 
a totale integrazione fotovoltaica da 9,9 MWp da realizzarsi in agro di Mazara del 
Vallo (TP) da parte della Società Erika eolica Srl di Alcamo (TP); 

Settembre 2009 Incarico professionale per la redazione di uno Studio Tecnico-
Agronomico_Ambientale in collaborazione con il Dott. Naturalista Fausto Ronsvisvalle e 
l’arch. Giuliano Mignemi, avente come oggetto l’inserimento di un impianto fotovoltaico 
da 9,85 MWp in un’area ad elevata valenza agricola e creazione di interventi di 
mitigazione/compensazione ambientale al fine di ridurne l’impatto, commissionato dalla 
società Eolica Mazzarrone Srl di Alcamo; 

Agosto 2009 Incarico professionale per la redazione di una Relazione Paesaggistica ai 
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sensi del D.lgs n. 42/2004 relativamente al progetto afferente alla Misura 1.11 del 
POR Sicilia 2006/2006 oggi transitato sulla Mis. 4.10 azione B del POR Sicilia 
2000/2006 di recupero funzionale di un vecchio mulino ad acqua sito in agro di Prizzi 
(PA) in località Montagna dei Cavalli, all’interno dell’area Sic ITA 020031 “M. d'Indisi, 
Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone”, redatto dallo Studio Associato 
Ingg. Mineo e Scravaglieri di Catania; 

Aprile 2009 Incarico professionale relativo al frazionamento di un immobile sito in 
Alcamo (TP) via SS. Salvatore n. 335 di proprietà della Società Gas Natural 
Distribuzione Italia Spa attualmente adibito ad attività direzionale, in n. 2 unità 
immobiliari indipendenti attraverso la richiesta di concessione edilizia e relativa stima 
del più probabile valore economico dell’unità da alienare; 

5 Dicembre 2008 – Marzo 2009 Incarico professionale per lo svolgimento di Lezione 
teorico – pratiche, moduli “Cultura di impresa”, “L’impresa come Sistema” e 
“Valutazione economico_finanziaria degli investimenti” complessivamente della durata 
di ore 90 relativi al corso di formazione professionale Progetto Quadro – Progetto n. 
85 del  P.T.T.A. 1994/96 organizzato dalla Soc. ITALIALAVOROSICILIA Srl con sede a 
Palermo (PA), in collaborazione con il Dipartimento Azienda Regionale Foreste 
Demaniali e svolto presso la sede di Palermo Scuola Platone via Bono; 

6 Ottobre 2008     Incarico professionale per la redazione di n. 18 Relazioni 
faunistiche e n. 18 Relazioni Floristiche relative ad altrettanti centrali fotovoltaiche 
da realizzarsi nei comuni di Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Ciminna, Carlentini, 
Licodia Eubea, Centuripe, Paternò, Mazzarino, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, 
Partanna, Castelvetrano, Aidone, Piazza Armerina, Patti, San Piero Patti, Montalbano 
Elicona, Santa Caterina di Villarmosa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Ramacca, Mineo, 
Trapani, Paceco e Butera da parte delle seguenti società: Enexon Sicilia, Antica, Sicilia 
e Sole, Erika eolica, Arcade, Eolica Mazzarrone, Matos, Ammari e Solar plus. 

15 Luglio 2008     Incarico professionale per la stima del più probabile valore 
economico di un fabbricato di proprietà della Società Normanna Gas spa ricadente nel 
comune di Furnari (ME); 

26 Giugno 2008     Incarico professionale per la redazione di n. 18 Carte di Uso del 
Suolo relative ad altrettanti centrali fotovoltaiche da realizzarsi nei comuni di 
Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Ciminna, Carlentini, Licodia Eubea, Centuripe, 
Paternò, Mazzarino, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Partanna, Castelvetrano, 
Aidone, Piazza Armerina, Patti, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Santa Caterina di 
Villarmosa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Ramacca, Mineo, Trapani, Paceco e Butera da 
parte delle seguenti società: Enexon Sicilia, Antica, Sicilia e Sole, Erika eolica, Arcade, 
Eolica Mazzarrone, Matos, ummari e Solar plus. 

13 Marzo 2008   Incarico per lo svolgimento di lezioni teorico pratiche, modulo “Aspetti 
inerenti lo sviluppo rurale”, relative al corso di formazione professionale per capo 
azienda organizzato dalla Soc. ROI Educational Srl con sede a Palermo (PA) e svolto 
presso la sede di Favara (AG), Via San Michele; 

11 Marzo 2008   Incarico per lo svolgimento di lezioni teorico pratiche, modulo “Aspetti 
inerenti lo sviluppo rurale”, relative al corso di formazione professionale per capo 
azienda organizzato dalla Soc. ROI Educational Srl con sede a Palermo (PA) e svolto 
presso la sede di Marsala (TP), Corso Calatafimi; 

30 Gennaio 2008  Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche, modulo “Valutazione 
Impatto Ambientale” di 30 ore, relative al corso di formazione professionale “Etna – 
Acqua, Sviluppo, Ambiente” CIP 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4/048 organizzato 
dalla CE.FO.P. con sede a Palermo (PA) e svolto presso la sede di Trecastagni (CT), Via 
Matteotti 4; 

07 Dicembre 2007 Nomina di Consulente Tecnico presso l’Associazione Provinciale dei 
Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della Provincia di Palermo;  

16 Novembre 2007  Incarico per la redazione di una stima da danni da incendio 
(valore di macchiatico) relativa ad un soprassuolo boschivo in località “Presti” del 
Comune di Cefalù (PA) di proprietà del Sig. Crescimanno; 

31 Luglio 2007   Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche, modulo “Adozione di 
metodi di produzione compatibili con la conservazione e la protezione dello spazio 
naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive, principi dello sviluppo sostenibile”, 
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relative al corso di formazione professionale per capo azienda organizzato dalla 
Soc.ROI Educational Srl con sede a Palermo (PA) e svolto presso la sede di Favara 
(AG), Via San Michele; 

12 Luglio 2007   Incarico professionale per la redazione di una Valutazione di 
Incidenza per il progetto di Recupero del fabbricato ex albergo Colle San Rizzo in 
località Colle San Rizzo agro di Messina, Ricadente nelle aree interne al Sistema 
Naturale Integrato monti Peloritani, a valere sulla Misura 1.11 del POR Sicilia 
2000/2006 Intervento 4/2; 

5 Luglio 2007   Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche, modulo “Aspetti relativi 
all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità dei sistemi haccp” relative al 
corso di formazione professionale per capo azienda organizzato dalla Soc. ROI 
Educational Srl con sede a Palermo (PA) e svolto presso la sede di Castellana Sicula 
(PA), Via Enrico Toti; 

25 Giugno 2007  Incarico professionale per la stima del più probabile valore 
economico di fabbricati di proprietà della Società Agragas spa ricadenti nei comuni di 
Salaparuta (TP) e Menfi (AG); 

25 Giugno 2007  Incarico professionale per la stima del più probabile valore 
economico di fabbricati di proprietà della Società Normanna Gas spa riadenti nei 
comuni di Calatafimi-Segesta, Salemi e Vita (TP); 

25 Giugno 2007  Incarico professionale per la stima del più probabile valore 
economico di un fabbricato di proprietà della Società Gas spa ricadente nel comune di 
Naro (AG); 

20 Aprile 2007  Incarico professionale per la redazione di una Valutazione di 
Incidenza per il progetto di Recupero di Case Trapesi finalizzato alla fruizione di 
un’area ad alto valore naturalistico in località Buffali agro di Cesarò (Messina), a 
valere sulla Misura 4.10 del POR Sicilia 2000/2006; 

Gennaio 2007    Incarico professionale per l’esecuzione di un rilievo GIS mediante 
strumentazione GPS Trimble HX su di un impianto boschivo esteso circa ha 50.00 in 
località Monte Sara in agro di Ribera (AG), per la rendicontazione del tipo e del 
numero di specie vegetali presenti e da rimpiazzare mediante reimpianto; 

Settembre 2006  Incarico professionale relativo alla redazione di uno “STUDIO SULLE 
POSSIBILI INTERFERENZE TRA L’IMPOLLINAZIONE ENTOMOFILA DI PIANTE AGRARIE 
MEDIANTE INSETTI APPARTENENTI ALLA SUPERFAMIGLIA DEGLI APOIDEI E LA 
PRESENZA DI AEROGENERATORI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 
FONTI RINNOVABILI NEL TERROTORIO COMPRESO TRA PACHINO E  PORTOPALO DI 
CAPO PASSERO IN PROVINCIA DI SIRACUSA” e  “STUDIO FAUNISTICO DELL’AREA 
INTERESSATA DALL’INSERIMENTO DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 84 
MW  NEI COMUNI DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO E PACHINO” inerente un 
impianto eolico ricadente nel Comune di Pachino e Porto Palo di Capopassero in 
Provincia di Siracusa, costituito da n° 28 aerogeneratori della potenza nominale di 
3,00 MW cadauno, per un totale di 84,00 MW di energia generata commissionato 
dalla Società SIRA Srl; 

Dicembre 2005-Gennaio 2006   Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche e 
pratiche, modulo “Analisi di gestione aziendale e contabilità”, relative al corso di 
formazione professionale per capo azienda organizzato dalla Soc. Archè Srl di 
Catania e svolto presso la sede di Palermo in via Villa Florio n. 54; 

Novembre 2005   Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche, modulo “Adozione di 
metodi di produzione compatibili con la conservazione e la protezione dello spazio 
naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive, principi dello sviluppo sostenibile”, 
relative al corso di formazione professionale per capo azienda organizzato dalla Soc. 
IRES Sicilia con sede a Marsala (TP) e svolto presso la sede di Palermo, Viale 
Michelangelo, 91; 

Novembre 2005    Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
miglioramento fondiario a valere sulla Misura 4.06 Azione 2 “Investimenti aziendali per 
la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali” 
presso l’azienda agricola “Campofiorito” condotta dall’Associazione Agricola 
Campofiorito situata in agro di Corleone (PA) località “Piano delle Giumente” e relativo 



 
 

                                                                             p. 7 

Studio di incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/95; 

Novembre 2005    Incarico professionale per la redazione di un progetto di 
miglioramento fondiario a valere sulla Misura 4.06 Azione 2 “Investimenti aziendali per 
la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali” 
presso l’azienda agricola condotta dalla Società “Agricola Valera Srl.” situata in agro 
di Monreale (PA) località “Ginestra” e relativo Studio di incidenza Ambientale ai 
sensi del DPR 357/95; 

24 Ottobre 2005     Incarico di progettazione ai sensi della Misura H azione 1 
sottoazione C per l’imboschimento di superfici agricole presso l’azienda agricola 
Campofiorito in contrada Piano delle Giumente in agro di Corlone (PA) e redazione del 
Piano colturale, Piano di manutenzione e di gestione delle specie impiantate; 

24 Ottobre 2005  Incarico di progettazione ai sensi della Misura H azione 1 
sottoazione C per l’imboschimento di superfici agricole presso l’azienda agricola 
condotta dalla Società Agricola Valera Srl in contrada Ginestra in agro di Monreale 
(PA) e redazione del Piano colturale, Piano di manutenzione e di gestione delle specie 
impiantate; 

24 Ottobre 2005     Incarico di progettazione ai sensi della Misura H azione 1 
sottoazione C per l’imboschimento di superfici agricole presso l’azienda agricola 
condotta dal Sig. Miccichè Vincenzo in contrada Vallefondi in agro di Monreale (PA) e 
redazione del Piano colturale, Piano di manutenzione e di gestione delle specie 
impiantate; 

Ottobre 2005  Incarico professionale per la redazione di un progetto di miglioramento 
fondiario e sistemazioni idraulico forestali a valere sulla Misura H Azione 2 Interventi B 
e C presso l’Azienda Agricola Colletti & C. sita In agro di Contessa Entellina (PA) 
località “Vaccara – Rocca d’Entella” e redazione del Piano colturale, Piano di 
manutenzione e di gestione delle specie impiantate; 

16 Luglio 2005 Incarico di progettazione per la sistemazione idraulico-forestale 
dell’azienda agricola gestita dall’Associazione “Associazione Agricola Campo Fiorito” 
ricadente in agro di Corleone contrada “Piano delle Giumente” a valere sui fondi del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.06 Azione 3 Rete ecologica Studio di incidenza 
Ambientale ai sensi del DPR 357/95; 

16 Luglio 2005 Incarico di progettazione per la sistemazione idraulico-forestale 
dell’azienda agricola di proprietà della Ditta Miccichè Antonio ricadente in agro di 
Monreale contrada “Ginestra” a valere sui fondi del P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 
4.06 Azione 3 Rete ecologica e redazione dello Studio di incidenza Ambientale ai 
sensi del DPR 357/95; 

14 Luglio 2005  Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio di 
Incidenza inerente l’ impianto eolico ricadente nei Comuni di Caltanissetta e 
Marianopoli per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 32,00 MW dalla 
Società Solarwind Srl; 

16 Marzo 2005   Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio Floristico, 
Faunistico e alla redazione della Carta di uso del suolo inerente ad un impianto eolico 
ricadente nei Comuni di Caltanissetta, Marianopoli,per la realizzazione di un parco 
eolico della potenza di 32,00 MW dalla Società Solarwind Srl; 

7 Febbraio 2005 Collaborazione tecnica relativa alla progettazione a valere sulla 
Misura 4.10 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 Azione A – Imboschimenti di superfici non 
agricole o con evidenti e perduranti condizioni di abbandono con specie adatte alle 
condizioni locali e compatibili con l'ambiente" (reg. CE n. 1257/99, art. 30, 1° trattino, 
come modificato ed integrato dal reg. CE n. 1783/2003) nel Comune di Mazzarino 
(CL) in contrada Ficari e redazione del Piano colturale, Piano di manutenzione e di 
gestione delle specie impiantate; 

11 Dicembre 2004 Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio 
Floristico e Faunistico inerente un impianto eolico ricadente nel Comune di Buseto 
Palizzolo in Provincia di Trapani, costituito da n° 19 aerogeneratori della potenza 
nominale di 2,00 MW cadauno, per un totale di 38,00 MW di energia generata dalla 
Società PRO.S.E.R. Srl; 

12 Settembre 2004   Incarico professionale relativo alla redazione di una 
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Valutazione di Incidenza per un impianto eolico ricadente in area Sic/Zps con codice 
Natura 2000: ITA 020008 “Rocca Busambra e Rocche di Rao”, nei comuni di Prizzi e 
Corleone da parte della Società Energia Fiore Srl e relativa cartografia tematica; 

9 Settembre 2004 Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio 
Floristico e Faunistico inerente un impianto eolico ricadente nel Comune di Mineo (CT) 
costituito da n° 7 aerogeneratori della potenza nominale di 850 KW cadauno per un 
totale di 5,95 MW di energia generata dalla Società Minerva Srl; 

 Settembre 2004   Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio Floristico 
e Faunistico  inerente un impianto eolico ricadente nei Comuni di Basicò, Montalbano 
Elicona, Roccella Valdemone, San Piero Patti (ME) costituito da n° 55 aerogeneratori 
della potenza nominale di 850 KW cadauno, per un totale di 46,75 MW di energia 
generata dalla Società Minerva Srl; 

 Settembre 2004    Incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio Floristico 
e Faunistico  inerente un impianto eolico ricadente nel Comune di Castel di Lucio in 
Provincia di Messina, costituito da n° 30 aerogeneratori della potenza nominale di 850 
KW cadauno, per un totale di 25,50 MW di energia generata dalla Società Minerva 
Srl; 

Settembre 2004   Incarico professionale relativo alla redazione di una Valutazione di 
Impatto Ambientale di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune 
di Augusta (SR) dall’ Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), tra la COGEME 
S.p.a. in qualità di capogruppo mandante e la Ekotrans S.r.l. in qualità di società 
mandataria; in particolare il sottoscritto ha realizzato il quadro di riferimento 
Normativo, Programmatico ed Ambientale nonché le considerazioni conclusive e la 
sintesi non tecnica; 

Aprile 2004   Incarico professionale relativo all’accatastamento di n° 2 immobili 
ricadenti nel Comune di Contessa Entellina (PA), di proprietà del Dott. Benedetto 
Colletti; 

Marzo 2004   Incarico professionale relativo alla progettazione, direzione dei lavori, 
misura, contabilità dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo del progetto a valere 
sui fondi del FESR Misura 1.11 codice settore intervento 4/2 inserito nel programma PIT 
n° 19 - “Interventi per la valorizzazione, tutela e fruizione della Riserva Naturale 
Integrale di Grotta di Entella”, nel Comune di Contessa Entellina (PA), prot. n° 1639 
dell’11-03-2004, Det. Sind. N° 75 del 9-03-2004 e redazione dello Studio di 
incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/95 e s.m.i.; 

Febbraio 2004   Collaborazione per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione 
di un immobile devastato dall’evento sismico del 6 settembre 2002 sito a Palermo in 
Via della Conciliazione n° 15, a valere sui fondi stanziati dal Comune di Palermo ai 
sensi dell’Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 8-11-2002; 

Gennaio 2004   Incarico professionale relativo alla redazione di un progetto per la 
costituzione di zona stabile di TIPO B per l’addestramento, allenamento e gare per cani 
da caccia L.R. 33/97 art. 41 e D.P.R. 18 del 17/09/200, in località “Mandranuova”, 
Comune di Valledolmo (PA) estesa ha. 37.34.41; 

Gennaio 2004   Incarico professionale relativo alla redazione di un progetto per la 
costituzione di un’azienda Agro-Venatoria di ha. 208.47.50 in località “Mandranuova”, 
Comune di Valledolmo (PA), nonché progettazione di tutte le opere necessarie 
all’insediamento degli allevamenti di coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), Coturnice 
siciliana (Alectoris greca withacheri), lepre italica (Lepus corsicanus), Fagiano (Phasianus 
colchicus) e Quaglia (Coturnix coturnix); 

Novembre 2003   Incarico professionale relativo alla redazione di un progetto di 
miglioramento fondiario per la costituzione di un Centro di Produzione di Selvaggina 
da Ripopolamento di ha. 24.60.00 in località “Mandranuova”, Comune di Valledolmo 
(PA), nonché progettazione di tutte le opere necessarie  all’allevamento di coniglio 
selvatico (Oryctolagus cuniculus), Coturnice siciliana (Alectoris graeca withacheri), quali 
Capannone Metallico, Voliere, Dispositivi di Cattura, etc, a valere sui Fondi di Agenda 
2000 POR Sicilia 2000-2006 Mis. 4.06 Azione 2; 

Luglio 2003   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Salemi e Trapani in Provincia di Trapani, nonché redazione della 
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relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine eoliche da parte della soc. 
WIND.CO Srl di Forlì nelle zone di cui sopra; 

Giugno 2003  Redazione di un progetto di miglioramento fondiario di un’azienda 
agricola sita in località “Vaccara – Rocca d’Entella” Comune di Contessa Entellina (PA) 
Ditta Colletti Antonino relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria della 
viabilità interaziendale, piantumazione di specie mediterranee per il consolidamento 
delle zone in pendio ed opere di ingegneria naturalistica e di restauro ambientale a 
valere sui fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea – Misura 4.06 Azione 3 
Rete Ecologica e redazione dello Studio di incidenza Ambientale ai sensi del DPR 
357/95 e s.m.i.; 

Giugno 2003   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Ragusa, Monterosso Almo e Chiaramente Gulfi in Provincia di 
Ragusa, nonché redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di 
turbine eoliche da parte della soc. WIND.CO Srl di Forlì nelle zone di cui sopra; 

Marzo 2003 Incarico per lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche, modulo di 
Legislazione turistica ed ambientale, relative al corso di formazione 
professionale:”MADONIE TOUR – Addetto alla valorizzazione del prodotto turistico” 
organizzato dalla Soc. Interefop di Palermo e svolto presso Bivio Madonnuzza n° 33-
34, Località Petralia Sottana – Palermo; 

Febbraio 2003   Partecipazione al gruppo di collaudo relativo al progetto: 
”Universiadi estive 1997 – complesso di impianti sportivi: Palazzetto dello sport campo 
da Baseball e sistemazione esterna”, Località Fondo Patti Z.E.N. – Palermo; 

Novembre 2002-Novembre 2003   Incarico per le attività di tutoraggio presso il corso 
di formazione professionale: “Corso per esperto/a in Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT)”, organizzato dalla Soc. MATHESIS Palermo e rivolto ai tecnici degli Uffici 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste – settore Foreste; 

Ottobre 2002   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Giarratana, Licodia Eubea e Vizzini in Provincia di Ragusa e 
Catania, nonché redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di 
turbine eoliche da parte della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Settembre 2002   Incarico professionale relativo alla stima di danni in un appartamento 
della zona periferica del palermitano dovuti al terremoto del 6 Settembre 2002 e 
curatela dei lavori di ripristino relativi; 

Settembre 2002    Incarico professionale per la progettazione di opere di M.F. in 
contrada “La Pergola”, agro di Salaparuta in Prov. di Trapani (studio di fattibilità di un 
vigneto per la produzione di vino di qualità – Reg. CE 1493/1999 e 1227/2000); 

Aprile 2002    Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Santa Ninfa, Gibellina e Salaparuta in Provincia di Trapani, 
nonché redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine 
eoliche da parte della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Aprile 2002    Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per il Comune di Salemi, Vita e Castelvetrano in Provincia di Trapani, nonché 
redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine eoliche da 
parte della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Aprile 2002   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Chiusa Sclafani e Prizzi in Provincia di Palermo, nonché redazione 
della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine eoliche da parte 
della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Marzo-Maggio 2002   Docenze svolte per conto della società “GESIP Palermo” spa, 
nell’ambito dei progetti di formazione professionale “Manutenzione e gestione, 
piantagioni e alberi” e “Manutenzione, gestione e pulizia aree a verde”, cofinanziati 
dal F.S.E. allo stesso Ente attuatore, nonché assistenza  tecnica durante le fasi di 
formazione On The Job; 

Marzo 2002   Comunicazione orale al Convegno organizzato dalla Soc. IVPC 2000 Srl 
sulle tematiche legate all’energia alternativa-eolica e sue implicazioni ambientali, 
presso il Palazzo del Principe di Camporeale – Camporeale (Prov. Pa); 
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Marzo 2002   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del 
suolo per i Comuni di Campofelice di Fitalia e Villafrati in Provincia di Palermo, nonché 
redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine eoliche da 
parte della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Marzo 2002   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del suolo per 
il Comune di Corleone in Provincia di Palermo, nonché redazione della relazione di Impatto 
Ambientale per l’istallazione di turbine eoliche da parte della soc. IVPC Sicilia 5 di Avellino 
nelle zone di cui sopra; 

Febbraio 2002   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del suolo 
per i Comuni di Militello in Val di Catania, Vizzini e Mineo ricadenti nella Provincia di 
Catania, nonché redazione della relazione di Impatto Ambientale per l’istallazione di turbine 
eoliche da parte della soc. IVPC 2000 di Avellino nelle zone di cui sopra; 

Gennaio 2002   Esame finale di fine stage e conclusione del master; 

Dicembre 2001   Collaborazione con il Dipartimento di Colture Arboree della Facoltà di 
Agraria di Palermo sulla ricerca: “Caratterizzazione degli agrumi siciliani allo stato fresco e 
loro consumo alternativo”, finanziato dall’Istituto Sperimentale di Agrumicoltura di Acireale al 
CO.RE.R.A.S. (Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione); 

Settembre 2001   Incarico professionale relativo alla redazione della Carta di uso del suolo 
per i Comuni di Camporeale, Monreale e Partinico nonché redazione della relazione di 
Impatto Ambientale per l’installazione di turbine eoliche da parte dalla soc. IVPC 2000 di 
Avellino nelle zone di cui sopra; 

Settembre 2001   Inizio attività di stage formativo post-master in “Management dei Sistemi di 
Gestione Ambientale” presso l’Azienda Foreste Demaniali della R.S. per la certificazione, 
secondo lo standard UNI EN ISO 14000, della riserva naturale di Monte Carcaci (Castronovo 
di Sicilia, prov. PA), nonché elaborazione di un idoneo Piano di Gestione per la tutela della 
biodiversità, conservazione del suolo degli habitat e degli ambienti, nonché per la fruizione 
da parte dei visitatori. 

Aprile 2001   Incarico professionale relativo alla stima dei danni alle aree demaniali per 
l’istallazione di turbine eoliche da parte dalla soc. IVPC 2000 di Avellino, per la Prov. di 
Siracusa; 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  
27 febbraio 2013 Partecipazione al corso sulla Vegetazione naturale e potenziale 
della Sicilia, organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo; 

19 dicembre 2012 Partecipazione al corso sulla Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale 
(Vinca), organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo; 

26 giugno 2012  Inserimento nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, con qualifica di 
Agronomo, presso il Tribunale di Palermo, Sezione Civile prot. n. 212/2011 Dot; 

15 Febbraio 2012 Superamento esame teorico/pratico presso il Genio Civile di 
Palermo per l'inserimento nell'Albo dei Direttori dei Cantieri di Lavoro per Disoccupati 
per la Provincia di Palermo con n. registrazione 12943; 
 
1 Febbraio 2012 Iscrizione nell'Elenco dei soggetti Certificatori della Regione 
Siciliana presso il Dipartimento Energia della Regione Siciliana ai sensi del D.Lgs n. 
115 del 30/05/2008 (Certificatore Energetico), con numero identificativo regionale 
10209; 
 
12/19/26 Gennaio 2012 Partecipazione con profitto al 2° Corso di Cartografia e 
Sistemi Informativi Territoriali, organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Palermo e svoltosi presso la sede dello stesso; 
 
22 Dicembre 2011 Richiesta di iscrizione presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del 
Tribunale di Palermo; 
 
28 ottobre 2011 Partecipazione al Convegno Nazionale "Gli alberi monumentali: un 
patrimonio colturale e naturalistico da tutelare e valorizzare - esperienze a confronto" 
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organizzato da Legambiente Sicilia, Azienda Regionale Foreste Demaniali e Salvalarte 
Sicilia, tenutosi presso l'Orto Botanico di Palermo; 
 
18/19 Luglio 2011 Partecipazione al 5° Congresso Regionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Sicilia dal titolo "Quale futuro per l'agricoltura mediterranea 
organizzato dal Consiglio Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Sicilia tenutosi presso Palazzo Steri di Palermo; 
 
20 maggio 2011  Partecipazione al seminario "Il Cipresso e gli incendi - Progetto 
internazionale CypFire - organizzato da Comando del Corpo Forestale Regionale e dal 
CORERAS, tenutosi presso l'Orto Botanico di Palermo; 
 
5/6 maggio 2011 Partecipazione al seminario "Strumenti conoscitivi per le politiche 
forestali e territoriali - il Sistema Informativo Forestale della Regione Siciliana" 
organizzato dal Comando del Corpo Forestale Regionale  tenutosi a Villa Malfitano in 
Palermo; 
 
22-29 marzo/4 aprile 2011  Partecipazione al seminario formativo sul ruolo del CTU e 
del CTP, organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Prov. di 
Palermo e svoltosi presso la sede stessa; 
 
11 marzo 2011  Partecipazione al convegno nazionale "Il Punteruolo muta il paesaggio 
mediterraneo: strategie future per il verde urbano" organizzato da Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini deleg. Sicilia, Regione Siciliana, Provincia di 
Palermo e Comune di Palermo, tenutosi a Palazzo delle Aquile a Palermo;  
 
23 ottobre 2010  Partecipazione al Seminario "Le Energie rinnovabili ed il territorio" 
organizzato da ENERGETICA onlus - Distretto agroenergetico Italia Nord Ovest, tenutosi 
ad Enna; 
 
23 giugno 2010  Partecipazione al Convegno dedicato ai sistemi informativi territoriali 
"GISe20: Diffusione e divulgazione dei dati GeoSpaziali" organizzato da Intea Srl, Esri 
Italia, Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali e 
Provincia Regionale di Agrigento, tenutosi presso Hotel Splendid La Torre a Palermo; 
 
11 Maggio 2010 Partecipazione al convegno “Energie rinnovabili” organizzato dalla 
società E_ZERO presso l'Astoria Palace Hotel di Palermo; 
 
25 novembre 2009  Partecipazione alla giornata formativa "GISITINERA 2009: GIS IN 
ACTION" organizzato da Assessorato Territorio ed Ambiente Dip. Urbanistica, Provincia 
Regionale di Catania, ESRI Italia, Gis Italia, Intea Srl, Protezione Civile di Catania, 
tenutosi presso il Centro Fieristico Le Ciminiere" di Catania; 
 
19 Marzo/4 luglio  2008  Svolgimento stage formativo della durata di 60 ore, presso 
l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2 V.A.S. V.I.A.- inerente la fase 
di consultazione e successiva approvazione del Piano Forestale Regionale del Piano 
delle Cave Regionale e dei Piani Regolatori Generali ai sensi della direttiva 
42/2001/CE e s.m.i. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

18 Febbraio/4 luglio 2008  Corso di aggiornamento professionale su “La Valutazione 
di Impatto Ambientale” – Progetto GEA Palermo, Percorsi formativi per professionisti, 
organizzato da O.R.S.A. Palermo (Osservatorio Regionale Siciliano per l’Ambiente), 
avente la durata di 300 ore e svolto presso Servizitalia, via Salvatore Puglisi n. 15 
Palermo; 

4 Maggio 2007  Corso di formazione per “Operatori dei Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT)” della durata di 60 ore teorico/pratiche organizzato dall’ Ente Parco 
Nebrodi, Ufficio SIT Ente Parco dei Nebrodi, Collegio dei geometri della Provincia di 
Messina, Circolo A.C.L.I. Capo d’Orlando previsto nell’ambito del PIT n. 33 Intervento 
03 “Osservatorio e SIT a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile del Parco”, 
svolto presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “T. di Lampedusa” di 
Sant’Agata di Militello (ME). 

3 marzo 2007 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario formativo "Normativa 
cogente e certificazioni volontarie in agricoltura" sul tema "Igiene e sicurezza nei luoghi 
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di lavoro D.Lgs. 626/94 e certificazione OHSAS 18001, organizzato 
dall'Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali 
di Palermo, tenutosi a Palermo;  

2/3 marzo 2007 Partecipazione al seminario formativo "Normativa cogente e 
certificazioni volontarie in agricoltura organizzato dall'Associazione Provinciale dei 
Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali di Palermo, tenutosi a Palermo;  

11 Novembre 2006  Corso di aggiornamento professionale in “Sistemi Informativi 
Geografici con applicazioni CAD” organizzato dal MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E 

FORESTALI, ASSESSORATO REG.LE AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI 

STRUTTURALI, ASSOCIAZIONE PROV.LE DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E IN SCIENZE FORESTALI DI 

PALERMO 

6 Giugno 2006   Corso di aggiornamento professionale in “Valutazione di Impatto” 
organizzato dal MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ASSESSORATO REG.LE 

AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI STRUTTURALI, ASSOCIAZIONE PROV.LE DEI 

DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E IN SCIENZE FORESTALI DI PALERMO 

16 MAGGIO 2006 CONFERENZA: “LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’AGRO-INGEGNERIA CONTRO LE 

FRANE SUPERFICIALI E L’EROSIONE DEI SUOLI” ORGANIZZATO DA CONSULTA ORDINI INGEGNERI 

DELLA SICILIA, COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PALERMO, ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI CATANIA, 
APPCPA, ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA, COLLEGIO DEI GEOMETRI DI CATANIA, ORDINE 

DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA; 

Marzo – Maggio 2005 Corso di Formazione sulla “Sicurezza nei cantieri edili” ai sensi 
dell’art. 10  D.lgs 494/96 organizzato e organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo, avente la durata di 120 ore; 

16 Ottobre 2004 Corso di aggiornamento professionale in “Progettazione 
ambientale” organizzato dal MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 
ASSESSORATO REG.LE AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REG.LE INTERVENTI STRUTTURALI, 
ASSOCIAZIONE PROV.LE DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E IN SCIENZE FORESTALI DI PALERMO; 

05 Aprile 2004 Partecipazione al Seminario:” La Riqualificazione fluviale: un 
approccio integrato per la gestione del territorio”, organizzato da CIRF Sicilia Centro 
Italiano per la Riqualificazione fluviale ed Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali e dall’Associazione 
Idrotecnica Italiana; 

31 Marzo 2004  Partecipazione al Seminario:”La progettazione dei laghetti collinari” 
organizzato dalla Regione Siciliana Ufficio del Genio Civile di Palermo, Università 
degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali 
e dall’Associazione Idrotecnica Italiana; 

Giugno 2003   Partecipazione al seminario dal titolo “LA GESTIONE AMBIENTALE 
DEL TERRITORIO E DELLE SUE TRASFORMAZIONI” organizzato da P.R.C. Re 
Pubbliche Pubblic relations Consulting di Palermo; 

Giugno 2003   Partecipazione al convegno dal titolo “DEFINIZIONE DELLA SANATORIA 
EDILIZIA IN SICILIA E NUOVE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE” organizzato da 
Editecnica Srl Palermo; 

Novembre 2002  Partecipazione al Convegno dal titolo: “POLITICHE DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE – Agenda 21 e Contabilità Ambientale, nuovi Strumenti di Riforma della 
Governance Locale: il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni e del Consulente 
Ambientale”, organizzato dalla ERGON Consulting – Ambiente e Lavoro; 

Giugno 2002 Partecipazione al corso di formazione di “Tecnici controllori delle 
sementi” organizzato dall’ENSE (Ente Nazionale delle Sementi Elette) presso la sezione 
di Palermo; 

Maggio 2002    Partecipazione alla Scuola Europea dal tema: “Energie Sostenibili per 
i Sistemi Agricoli” realizzato in collaborazione  con la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Palermo, la Commissione Europea – contratto ALTENER N. 
4.1030/Z/00-143/2000 – e l’ENEA; 

Luglio 2001 Partecipazione al Concorso per la migliore tesi di laurea, relativa 
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all’ambiente, al territorio ed alla storia di Bivona, per l’Anno Accademico 1999-2000 
(Bando pubblicato il 5 Giugno 2001 presso Comune di Bivona); 

Luglio 2001  Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Palermo, n° 1050; 

Maggio-Novembre 2001  Frequenza del Master in “Management dei Sistemi di 
Gestione Ambientale”, indetto dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con 
l’O.R.S.A. (Osservatorio Reg. Siciliano per l’Ambiente); 

1999-2000   LAUREA IN SCIENZE AGRARIE CONSEGUITA PRESSO LA FACOLTÀ 
DI AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO CON LA VOTAZIONE DI 110/110 E LODE 
(CONSEGUITA IN DATA 26-03-2001); 

1994 -1995    Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Palermo con la votazione di 48/60; 

 PUBBLICAZIONI 
 

 Marzo 2002   Pubblicazione della tesi sulla rivista “Collana Sicilia Foreste” n.11 a cura 
del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, con il titolo: “Studio di 
inserimento ambientale di un’ industria del legno nel territorio dei Sicani”. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Prima lingua 
 

Altre lingue 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 
 
 
 

Patente o patenti 
 
 

  
Ottima capacità nella risoluzione dei problemi con una predisposizione nei lavori di 
gruppo. 
Molto precisa sul lavoro, anche grazie alle esperienze lavorative sopra citate. 
 
 Italiana: madrelingua 
 
Francese:   Buona conoscenza della lingua Francese sia scritta che parlata   
Inglese:     Svolgimento di un corso multimediale di Inglese. 
 
Ottima competenze relazionali in campo lavorativo e fuori dagli orari di lavoro. 
 
Ottime capacità organizzative con buona predisposizione al lavoro di gruppo. 
 
 
Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows 9x, 2000, XP e Seven e del 
pacchetto applicativo Microsoft Office 2007; buona conoscenza del programma 
Autocadmap 3D, Qgis e GRASS (Open source) per la progettazione in digitale e la 
redazione di cartografie tematiche; trattamento digitale delle immagini mediante 
programmi di scansione e fotoritocco, quali Corel draw e Photoshop, ACR e WInSafe 
per la progettazione e la redazione di PSC e POS. 
 
Patente “B”  rilasciata dal Prefetto di Palermo in data 04 febbraio 1995. 
Patente “A”  rilasciata dalla Motorizzazione di Palermo il  27 dicembre 2001. 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 

 Iscritto all’ufficio di collocamento di Palermo come impiegato di concetto a far data dal 
7 marzo 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
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la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge 
medesima”. 

 
 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo il trattamento dei  miei dati personali. 
 
IL PRESENTE CURRICULUM VIENE RESO NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 
46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E SS.MM.II. 
 
Palermo lì, 27/06/2013     

 Dott. Agr. Daniele Monti                          


