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Nazionalità I I· 

Data di nascita I 

Esperienza lavorativa I 

• Date (da  a) 1. Dall'anno 2002-2003-2004-2006-2007-2008-2009 è docente 
di Estimo, Scienze Agrarie e Sc, Naturali; 

2, Dall'anno 2002; 
3. Anno 2004/2005; 
4. Anno 2004/2005; 
5. Dall'2000/2001; 
6, Dall'anno 2002-2003-2004-2006; 
7. dall'anno 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 1. Insegna cIo IsUecn.Agrario ADamiani di Marsala e c/o 
I.PAA Agricoltura ed Ambiente di Strasatti; 
2. E' inscritto come Consulente tecnico negli albi dei C.T.U. 
sez. civile e !;1enale al tribunale di Marsala. 
3) E' stato nominato Direttore dei Lavori per conto del 

comune di Castelvetrano per la gestione e la cura di az. 
Agricole sottoposte a confisca; 
4) Ha redatto e progettato dei moduli a contenuto specialistico 

in ordine "al miglioramento qualitativo Della filiera agro-alimenatre"; e 
per Il "recupero di beni archeo-naturalistici" in progetti I.F.T.S. 
5) Esegue attività di Audit e controllo per la qualità delle 
produzioni agricole (oliva da mensa Nocellara del Belice DOP 
e DOP Olio "Valle del Belice" per conto della Soc. 
AGROQUALITA S.pA 
6) Già docente esterno in: "Corsi di orientamento" e 
Formazione professionale; "Progetti Di Rete" applicazione 



Progetti Pon-mis.3; Progetti Fondo Cipe; 
7) E' consulente esterno come Perito Estimatore sez. 
Agraria per Banca Intesa-SAN PAOLO. 

Istruzione e I 
formazione 

. Date (da  a) 
1. nell'anno scolastico 1983/84 
2. nell'anno scolastico 1992/93, 

3. nell'anno accademico 1992/93 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione oformazione 

•Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

1) Diploma di maturità classica conseguito; 
2) Diploma di maturità tecnica per geometri conseguito 
3) Laurea in Scienze Agrarie quinquennale con indirizzo tecnico - economico ed 
Orientamento idraulico- agrario. Argomento della tesi: "II mercato dell'oliva da 
mensa nel trapanese". 

Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo e iscrizione all'Albo dei 

Dottori Agronomi 

e Forestali della Provincia di Trapani al n. 312 dal31 Gennaio 1994. 

Abilitazione all 'esercizio della professione di Geometra nella sessione unica 

2011. 

Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A060. 

Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A058. 

Idoneità a19° Concorso per Divulgatori Agricoli Polivalenti bandito con G.U. n. 43 

del 31.05.1994 - 4" Serie Speciale - dal Consorzio C.l.F.DA Metapontum; 

Idoneità nel concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento classe di 

concorso A058. 

Servizio militare di leva assolto nell'anno 1993 nell'Aeronautica Militare Italiana. 


Prima lingua I Inglese 

Altre Esperienze lavorative. 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittu ra 

• Capacità di espressione orale 

Discrete 

Discrete 

Discrete 

Ha svolto un tirocinio pratico-applicativo presso la società cooperativa "Triscina" 
S.r.l. di Castelvetrano; 
Esercita la libera professione; ovvero svolge attività di consulenza tecnica ed 
come progettista di Progetti e Miglioramenti POP 94/99- POR 2000/2006- PVR
REG. CEE 2078/92- REG. CEE 2080/92- REG. CEE 1257/99- PSR 2007/2013. 
E' stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori in Progetti di recupero e 
salvaguardia ed assistenza tecnica per aziende agricole di proprietà del 

http:C.l.F.DA


Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Attestato di "Responsabile delle attività di Commercializzazione e 
marketing Aziendale nel settore agroalimentare" conseguito nel periodo 
Maggio-Giugno '94 organizzato dal Formez, Istituto G. Tagliacarne e dalla 
Unioncamere. 
Attestato di frequenza corso di 25 ore per "Valutatore in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" conseguito nel periodo 20- 30 Aprile 
'98 in seguito alla frequenza di un corso organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani. 
Attestato di frequenza corso di 120 ore per "Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione lavori" conseguito il 3/08/11 in seguito 
alla corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Trapani. 
Attestato di frequenza corso di 20 ore per "Progettazione e Gestione di 
sistemi H.A.C.C.P. per l'igiene dei prodotti alimentari" conseguito nel periodo 24 
Giugno - 3 luglio '9 in seguito alla frequenza di un corso organizzato dall'Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani. 
Attestato di frequenza corso 10 e 20 sessione per "Progettazione del verde 
negli spazi urbani" conseguito nel periodo 30 Aprile - 6 Giugno '99 e 27 Aprile 
-27 Maggio 2000 organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Trapani. 
Attestato di frequenza corso della durata di 16 ore tenutosi 1'11 e 12 giugno 
2009 presso la sede di Agroqualità in Roma, P.zza Guglielmo Marconi 25, per 
"Valutatori Sistemi di Gestione: Metodologia di audit" (corso RINA Training 
Factory tenuto da SOGEA). 
-Attestato di frequenza cantiere sicuro 2011 organizzato da ASP di Trapani
R. Sicilia Ass. alla Salute il 17/11/2011 
Attestato di partecipazione corso "i principali cambiamenti e le novità nuove 
versioni standard BRC; IFS; e GLOBAl GAP" presso facoltà di Agraria di 
Palermo da Agroqualita Spa in Palermo il 12/6/12. 
Attestato di frequenza corso di 88 ore per "RSSP" per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro" eseguito in setto dicembre 2012; organizzato dall'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani. 
Attestato di frequenza corso della durata di 24 ore tenutosi 28/29 e 30 
ottobre 2013 presso la sede di NEOS in Palermo, per "Auditor /Lead Auditor 
Sistemi di Gestione per la Qualità: uni en is09001 :2008 " (corso tenuto da 
SGS ). 

comune di Castelvetrano; 
E' stato Consulente esterno per il comune di Castelvetrano per la promozione 
dell'olio e dell'oliva da mensa Nocellara del Belice. 
Ha eseguito la progettazione e la direzione lavori per opere di miglioramento 
agrario e fondiario in diverse aziende AGRICOLE; 
Ha realizzato la progettazione e la direzione lavori di una azienda 
agrituristica classificata tre spighe nel comune di Castelvetrano. 
E' stato Componente della Commissione Edilizia Com. per il comune di 
Castelvetrano. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei programmi più comuni su personal computer: quali 
Windows e Xp, Excel , autocad, word. 
Ha frequentato un corso di programmazione per utilizzare il linguaggio "basic" . 
Ha frequentato un corso di per il perfezionamento e l'utilizzo di "autocad". 



Patente o patenti Edotato di patente auto ca!. B. 

Ulteriori informazioni è residente in Castelvetrano (TP) nella Via Rocco Pirri n. 11-12. 

Allegati nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 
Il soltoscritto ea conoscenza che, ai sensi dclrart . 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti c l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi dci codice penale e delle leggi spe:clsli . lnohrc. il sottoscritto Qutori.z.zn al Iratlrunenlo dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del J I dicembre 1996. 

Castelvetrano 20/04/2016-
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