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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  PILLITTERI VALENTINA 

Residenza 
Domicilio Fiscale 

 C/da Tramontana s.n.c. 90010 Ustica (PA) 
Via Emanuele Armaforte 28  90145 Palermo 

Telefono  3880579088 
E-mail  valentinapillitteri@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/07/1980 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)     Novembre 2012 – Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORSA – Scuola di alta formazione ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ambientale e forestale. Tutela del territorio.  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale – Sicurezza Ambientale e Forestale. Antincendio Boschivo 
 
 

  

• Date (da – a)       2011 - 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria,  presso l’Università degli studi di Palermo – Diploma di Master Universitario di 

II livello 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Caratterizzazione fisico, chimica, idrologica e microbiologica dei suoli – Analisi, anche con 

l’ausilio di modelli di simulazione matematica, di processi idrologici alla base dei fenomeni di 
degradazione del suolo – Riconoscimento del  dissesto associato ai processi di erosione del 
suolo e trasporto solido a scala di bacino – Valutazioni quantitative di erosione e produzione di 
sedimenti con modelli di tipo distribuito e con ricorso all’impiego di sistemi informativi geografici 
– Applicazione la modellistica per l’individuazione delle aree a rischio desertificazione – 
Progettazione interventi di conservazione del suolo.  

• Qualifica conseguita  Esperto in “Monitoraggio della qualità dei suoli e rischio di desertificazione“- MoSER 
• Tesi di Master  Un modello di valutazione territoriale computerizzato per la zonazione vitivinicola ecosostenibile 

in aree siciliane 
 
 

• Date (da – a)       1999 – 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli 

Studi di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Orticoltura, Floricoltura, Estimo, Agronomia, Botanica, Chimica, Matematica, Fisica, Biologia, 

Fisiologia vegetale, Arboricoltura, Coltivazioni erbacee, Idraulica ed irrigazione. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie  indirizzo “Produzioni e Tecnologie Agrarie” (110/110 e 

lode). 
Tesi di Laurea  Recupero e rivegetazione di tratti di costa dell’isola di Marettimo 
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• Date (da – a)  2006 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Alias in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 

Palermo e L’ I.S.Z.S. (Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Utilizzo dei principali strumenti di laboratorio per l’estrazione di DNA vegetale, Gelsicoltura, 

Entomologia, Bachicoltura, Zootecnia, Gestione degli animali in stalla e al pascolo 
• Qualifica conseguita  Tecnico esperto nello sviluppo tecnologico della filiera gelsi sericola, alimentazione dei ruminanti 

e recupero delle tradizioni socio-culturali 
   

 
• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Albert Einstein, via Vivaldi 2 di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze, Matematica Fisica, Italiano, Lingua straniera (francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (83/100) 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Settembre 2013 –  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera di natura coordinata e continuativa a supporto della valutazione 

del fondo naturale-antropico e attività di ricerca in pedologia.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività svolte hanno riguardato: rilevamento pedologico, campionamento degli orizzonti di 
suolo, attività analitiche di laboratorio dei campioni prelevati, elaborazione dei dati. In particolare 
i parametri che sono stati determinati sono: granulometria, pH, conducibilità elettrica, calcare 
totale, carbonio organico, capacità di scambio cationico 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 –  Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori dell’ARPA Sicilia – Struttura territoriale di Palermo. 

 
• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  Collaborazione a supporto della valutazione del fondo naturale-antropico e attività di ricerca in 
pedologia per lo “Studio per la valutazione dei valori di fondo naturale e antropico di metalli nel 
suolo nell’area circostante la discarica di Bellolampo” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività svolte hanno riguardato: rilevamento pedologico, campionamento degli orizzonti di 
suolo, attività analitiche di laboratorio dei campioni prelevati, elaborazione dei dati. In particolare 
i parametri che sono stati determinati sono: granulometria, pH, conducibilità elettrica, calcare 
totale, carbonio organico, capacità di scambio cationico 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita alle attività di ricerca in pedologia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento pedologico dei profili del suolo e analisi di laboratorio sulle caratteristiche fisiche e 
chimiche dei suoli. 

• Date (da – a)  2012 Marzo-Giugno  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R.P.A. - Sicilia Agenzia Per la Protezione dell’Ambiente  

• Tipo di impiego  Tirocinante/Stagista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di ArcSwat, estensione GIS e interfaccia grafica per l’input SWAT (Soil Water 
Assessment Tool). Editing del database SWAT per tipo di suolo, uso suolo, dati pluviometrici e 
termometrici. 
 

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

lavoro 
 Dipartimento di Entomologia - Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego  Corso di formazione/Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Estrazione di DNA vegetale 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI E POSTER   
  2013 – Convegno SISS - Un modello computerizzato di valutazione dei suoli per la zonazione 

vitivinicola ecosostenibile in aree siciliane – Valentina Pillitteri

 

, Rosario Porcaro, Marco 
Perciabosco, Giuseppe Lo Papa, Carmelo Dazzi – Sessione poster “Gestione sostenibile del 
suolo nei sistemi agrar”i – 25:28 giugno 2013  
 

 2013 – Convegno SISS – Tecniche e modelli di cartografia digitale predittiva basati 
sull’approccio Scorpan per il downscaling della nuova carta dei suoli della Sicilia – Valentina 
Pillitteri

 

, Rosario Porcaro, Marco Perciabosco, Giuseppe Lo Papa, Carmelo Dazzi – Sessione 
poster “Gestione sostenibile del suolo nei sistemi agrari” – 25:28 giugno 2013 

  
2007 – Convegno sulla multifunzionalità del Morus spp.- Relatrice 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 
• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare  

 
ALTRE LINGUE 

   

  inglese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche:  
Sistemi operativi: Windows 95, 98, 2000, XP, 7 
Applicativi: ArcGis, AutoCAD, Word, Excel, Publisher, Power Point 
Internet: principali browser e programmi di posta elettronica 
Grafica: Photoshop, Pait shop Pro 
 

Attrezzature specifiche: 
Partecipazione a laboratori universitari ed utilizzo di strumentazione per l’estrazione di DNA 
vegetale (cappa a flusso laminare, centrifuga, elettroforesi, bilancia elettronica, distillatore, 
autoclave, pHmetro, riscaldatori a secco (termoblock), PCR, rifrattometro) 
 
Preparazione di campioni di foraggi per l’analisi di laboratorio (omogenizzatore e mulino) 
 
Rilevamento pedologico dei profili del suolo e analisi di laboratorio sulle caratteristiche fisiche e 
chimiche dei suoli. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
Brevetto di sub (open water diver) 
2012 - Agronomo abilitato  
2014 Marzo - Iscritto alla Sez. A dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Palermo  

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Palermo,  17/04/2014 

 __________________________________________ 


