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Informazioni personali

Cognome e nome Chiarelli Francesca
Indirizzo n. 13 via  Aldo Moro, 90032 , Bisacquino  Prov. Palermo, Italia 
Telefono 091.8351891 320.3049514  (preferibile)

E-mail francy.ch@virgilio.it – f.chiarelli@conafpec.it – agronomochiarelli@virgilio.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 31/08/1977      
Patente Tipo B - Automunita      

Impiego ricercato / Settore di 
competenza

Didattica,  Ricerca,  Informazione,  Formazione,  Progettazione,  Gestione, 
Monitoraggio.  Attività  di  tutorato.  Rilevazioni  e  indagini  statistiche. 
Consulenza,  progettazione  e  assistenza  tecnica  in  agricoltura  e  nello 
Sviluppo rurale, compresa progettazione, gestione e valutazione di attività di 
programmi  di  finanziamentocomunitari.  Valorizzazione  e  promozione  del 
patrimonio culturale territoriale e naturalistico di pregio

Esperienza professionale
Date Dal 21/06/2012 a oggi

Funzione o posto occupato Giovane imprenditrice agricola insediata in qualità di I.A.P. ai sensi della Misura 112: ”Primo  
insediamento giovani in agricoltura - Pacchetto giovani” (Azione B – Pacchetto giovani per  
singolo)

Principali mansioni e responsabilità Capo azienda che si è assunta la responsabilità civile e fiscale dell’azienda agricola omonima
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda agricola Chiarelli  Francesca avente sede legale a Bisacquino in via Aldo Moro, 13 CAP 

90032 (PA) e centro aziendale in c.da Giammaria agro del comune di Corleone
Date Dal 06/07/2012 a oggi

Funzione o posto occupato Docente di Scienze integrate Terra e Biologia nelle classi 1°- 2°sezione nell’ambito di 2 corsi di 
recupero di cui all’O.M. n. 92/2007 (per 15 ore/corso)

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 30 ore/corso)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero di Vincenti”  indirizzo I.T.G.,  via Salerno, 

Bisacquino (PA).
Date Dal 15/05/2012 a oggi

Funzione o posto occupato “Animatore territoriale” nell’attuazione del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio 
rurale”

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione di seminari, convegni, attività di animazione e informazione nei comuni del Centro 
Stella di Alia (PA), partecipazione agli incontri di coordinamento con il Responsabile di Piano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL ISC MADONIE, piazzale Merendino presso Casa Comunale, Castellana Sicula (PA)
Date Dal 03/03/2012 al 13/06/2012

Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059
Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 2 ore settimanali)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo ”D. Skanderbeg“ di Piana degli Albanesi (PA) via G. Matteotti, 1.

Date 11/04/2012  e 16/04/2012  
Funzione o posto occupato Consulente  per  la  tematica  “Multifunzionalità”  ai  sensi  della  Mis.  331 “Formazione  e 
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informazione” del PSR Sicilia 2007/2013
Principali mansioni e responsabilità Relatore nell’ambito del corso di formazione “Valorizzazione degli itinerari rurali” tenutosi a Sambuca 

di Sicilia (PA) (8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro SOAT di Menfi (PA)

Date 27/03/2012 
Funzione o posto occupato Consulente  per  la  tematica  “Multifunzionalità”  ai  sensi  della  Mis.  331 “Formazione  e 

informazione” del PSR Sicilia 2007/2013
Principali mansioni e responsabilità Relatore nell’ambito del corso di formazione “Valorizzazione degli itinerari rurali” tenutosi a Palazzo 

Adriano (AG) (4 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro SOAT di Prizzi (PA)

Date Dal 16/04/2012 al 10/05/2012
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola “Naturalmente noi”

Principali mansioni e responsabilità Docente Esperto (per complessive 7 ore)
Tipo o settore d’attività I.C. Statale Leonardo Sciascia di Camporeale, frazione Grisì- (Pa)

Date Dal 09/02/2012 a oggi
Funzione o posto occupato Esperto  dell’elaborazione  del  materiale  didattico  nell’ambito  dei  progetti  POR  “Esperto 

installatore pannelli fotovoltaici” 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0980 e “Guida naturalistica” 
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0983

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione del materiale didattico (80 ore + 80 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo Sviluppo Integrato dell’Azienda Soc. Coop. Sociale Sede legale Viale S. Panagia 

136/M int. 5 - 96100 Siracusa (SR) Sede operativa Via Pisani 2 - 93100 Caltanissetta (CL)
Date Dal 02/02/2012 a oggi

Funzione o posto occupato Esperto  del  monitoraggio  finanziario  nell’ambito  del  progetto  POR  “Guida  naturalistica” 
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0983

Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio finanziario (80 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti”  di  Bisacquino con indirizzi:  

agrario, alberghiero, commerciale, geometra, sede di Bisacquino
Date Dal 09/03/2007 a oggi 

Funzione o posto occupato Libero professionista  -  Dottore  agronomo -  Iscritto  all’Ordine  dei  Dott.  Agr.  e  For.  della  
Provincia di Palermo - al n ° 1.305 Sezione A

Principali mansioni e responsabilità Progettazione, consulenza e assistenza tecnica in agricoltura (Accesso ai finanziamenti del PSR Si -
cilia 2007-2013 ai sensi delle Mis. 121 ”Ammodernamento delle aziende agricole”,  Mis.111 Az 1  
“Formazione” e  Az-2 “Informazione - Study visit”, Mis. 112 ”Pacchetto giovani”, Mis. 114  “Utilizzo 
dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, Mis. 132 ”Partecipazione degli agricoltori ai si -
stemi di qualità alimentare”, Mis. 214/2 ” Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agri-
coltura” – Azione B  ”Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”, Mis.  
311 “Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili-
B; Mis 312 ”Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” Azione C “Incentivazione di 
micro-imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle Mis. 312 e 313”; Consu-
lente Mis 331; ISMEA; operatore sistema SIAN e SGR; Cambio istituto di credito per Siccità 2001-
02; etc.)

Date Dal 01/12/2011 a oggi
Funzione o posto occupato Membro dell’Associazione Impronta Sicana

Principali mansioni e responsabilità Valorizzazione  e  promozione  del  Patrimonio  culturale  territoriale  e  naturalistico  di  pregio  delle 
province  di  Palermo  e  Agrigento  –  Educazione  ambientale  –  Escursioni naturalistiche-
Organizzazioni di eventi volti a valorizzare usi, tradizioni, eno-gastronomia e artigianato locale- etc.

Date Dal 11/10/2011 al 14/10/2011
Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 18 ore settimanali)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media “G. Reina” di Chiusa Sclafani, sede distaccata di Giuliana (PA).

Tipo o settore d’attività Scuola pubblica
Date Dal 21/02/2011 al 04/04/2011
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Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola “Il binomio uomo-ambiente”
Principali mansioni e responsabilità Docente Esperto (per complessive 15 ore)

Tipo o settore d’attività I.C. Statale Leonardo Sciascia di Camporeale, frazione Grisì- (Pa)

Date 23/02/2011
Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059

Principali mansioni e responsabilità Supplenza breve
Tipo o settore d’attività I.C. Statale Leonardo Sciascia di Camporeale, frazione Grisì- (Pa)

Date Dal 28/10/2010 al 4/12/2010
Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 18 ore settimanali)
Tipo o settore d’attività Scuola media Cosmo Guastella di Misilmeri- (Pa)

Date 22/11/2010 al 31/03/2011
Funzione o posto occupato Rilevatore del 6° Censimento generale dell’agricoltura dell’ISTAT

Principali mansioni e responsabilità Rilevatore di 200 aziende agricole ubicate nel territorio di competenza della SOAT 110 di Chiusa 
Sclafani (Pa)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia - Dipartimento per gli interventi strutturali

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date 30/06/2010 al 21/07/2010

Funzione o posto occupato Docente di Principi di alimentazione nelle classi 1°sezioni A e B e Biologia nell’ambito dei corsi 
di recupero di cui all’O.M. n. 92/2007.

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 20 ore/corso)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero di Vincenti”  indirizzo IPSA, via Salerno, 

Bisacquino (PA).
Date 12-13/04/2010

Funzione o posto occupato Commissario d’esame per il conseguimento della qualifica di “Tecnico di gestione delle imprese 
turistiche e/o agrituristiche ” nell’ambito dei progetti POR Post qualifica

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione, somministrazione, correzione e valutazione prova di esame scritta e conduzione 
della prova d’esame orale. Adempimenti burocratici e amministrativi previsti dall’incarico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino con indirizzi: 
agrario, alberghiero, commerciale, geometra, sede di Bisacquino

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date Dal 05-01-2010 al 05-03-2010

Funzione o posto occupato Docente  corso post qualifica (POR) dal titolo “Elaborare proposte di itinerari agrituristici e 
ambientali”

Principali mansioni e responsabilità Docente extra curriculare (per complessive 15 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino con indirizzi: 

agrario, alberghiero, commerciale, geometra, sede di Bisacquino
Tipo o settore d’attività Insegnamento

Date 23-24 /11/2009
Funzione o posto occupato Commissario d’esame nel corso  A2 - ESPERTO NEL MARKETING TERRITORIALE-   Progetto 

POR PTTA85 “Servizi nelle riserve naturali gestite dall'azienda foreste demaniali” dell’Azienda 
Foreste  Demaniali,  gestito da Italia Lavoro Sicilia e Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-
forestali della Università degli Studi di Palermo.

Principali mansioni e responsabilità Commissario d’esame (2 giornate lavorative)
Nome e indirizzo del datore di lavoro ITALIA  LAVORO SICILIA:  Progetto   PTTA85  “Servizi  nelle  riserve  naturali  gestite  dall'azienda  

foreste demaniali” dell’Azienda Foreste Demaniali,  gestito da Italia Lavoro Sicilia e Dipartimento di  
Economia dei Sistemi Agro-forestali  dell’  Università  degli  Studi di  Palermo. Sede attività Istituto 
Platone Via Salvatore Bono, 27 Palermo.

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date 01/07/2009 al 25/07/2009
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Funzione o posto occupato Docente di Contabilità  nelle  classi  2° sezioni  A e  B nell’ambito  dei  corsi di  recupero di  cui 
all’O.M. n. 92/2007.

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 20 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero di Vincenti”  indirizzo IPSA, via Salerno, 

Bisacquino (PA). 
Tipo o settore d’attività Insegnamento

Date 01/07/2009 al 25/07/2009
Funzione o posto occupato Docente di Ecologia nelle classi 4°sezioni A e B nell’ambito dei corsi di recupero di cui all’O.M. n. 

92/2007.
Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 20 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero di Vincenti”  indirizzo IPSA, via Salerno, 
Bisacquino (PA).

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date 20/03/2009 al 30/04/2009

Funzione o posto occupato Docente del  Mod:”   Aspetti concettuali del Marketing e Marketing mix ” nell’ambito del 
corso A1 – A2- B1- B2- C1- C2.

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 36 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO e ITALIA LAVORO SICILIA: Progetto  POR PTTA85 

“Servizi  nelle  riserve  naturali  gestite  dall'azienda  foreste  demaniali”  dell’Azienda  Foreste 
Demaniali,  gestito da Italia Lavoro Sicilia e Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-forestali dell’  
Università degli Studi di Palermo. Sede corso  ITG Giovanni XXIII Via Presti,3 Ribera (AG).

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date 08/05/2009 al 13/06/2009

Funzione o posto occupato Docente del  Mod:32” Marketing dei beni culturali” nell’ambito del corso A1 - ADDETTO NEL 
MARKETING TERRITORIALE e del  Mod:31” Marketing dei beni culturali” nell’ambito del corso 
A2 - ESPERTO NEL MARKETING TERRITORIALE 

Principali mansioni e responsabilità Docenza (18 ore A1 e 18 ore A2 per complessive 36 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO e ITALIA LAVORO SICILIA: Progetto  POR  PTTA85 

“Servizi  nelle  riserve  naturali  gestite  dall'azienda  foreste  demaniali”  dell’Azienda  Foreste 
Demaniali,  gestito da Italia Lavoro Sicilia e Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-forestali dell’  
Università degli Studi di Palermo. Sede corso Istituto Platone Via Salvatore Bono, 27 Palermo.

Tipo o settore d’attività Responsabile del project work  
Date 04/04/2009 al 20/04/2009

Funzione o posto occupato Docente del  Mod: 26” I  servizi  di  accoglienza, accompagnamento e ristoro” nell’ambito del 
corso E1  -  ESPERTO  NELLA  GESTIONE  DI  SERVIZI  FRUIBILI  ALL’INTERNO  DELL’AREA 
PROTETTA e del  Mod: 26” I servizi di accoglienza, accompagnamento e ristoro”  nell’ambito 
del corso E2 – ADDETTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI FRUIBILI ALL’INTERNO DELL’AREA 
PROTETTA

Principali mansioni e responsabilità Docenza (42 ore E1 e 42 ore E2 per complessive 84 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO e ITALIA LAVORO SICILIA: Progetto  PTTA85 “Servizi  

nelle  riserve naturali  gestite  dall'azienda foreste demaniali”  dell’Azienda Foreste  Demaniali, 
gestito da Italia Lavoro Sicilia e Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-forestali dell’ Università 
degli Studi di Palermo. Sede corso Istituto Platone Via Salvatore Bono, 27 Palermo.

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date 26/02/2009 a 27/03/2009

Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059
Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 8 ore settimanali)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media “G. Reina” di Chiusa Sclafani, sede distaccata di Giuliana (PA).

Tipo o settore d’attività Scuola pubblica
Date Dal 29/11/2008 al14/03/2009

Funzione o posto occupato Docente  corso post qualifica (POR) dal titolo “Utilizzare le tecniche delle produzioni animali”
Principali mansioni e responsabilità Docente extra curriculare (per complessive 20 ore)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino con indirizzi: 
agrario, alberghiero, commerciale, geometra, sede di Bisacquino

Tipo o settore d’attività Scuola
Date Dal 01/09/2008 al 31/10/2008

Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione C-1 “Una nuova metodologia per le discipline tecnico 
scientifiche”

Principali mansioni e responsabilità Facilitatore (per complessive 8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via XXIV 

Maggio Bisacquino (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 29/03/2008 al 15/06/2008
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione C-1 “Scienze che scoperta”

Principali mansioni e responsabilità Facilitatore (per complessive 8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via XXIV 

Maggio Bisacquino (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 29/03/2008 al 06/06/2008
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione C-1 “Sperimentiamo e comunichiamo”

Principali mansioni e responsabilità Docente Esperto (per complessive 30 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via Reina 

Chiusa Sclafani  (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 29/03/2008 al 15/06/2008
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione C-4 “Per una scuola di qualità”

Principali mansioni e responsabilità Facilitatore (per complessive 8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via XXIV 

Maggio Bisacquino (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 15/06/2008 al 15/07/2008
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione D-1 “Anche noi sul web-livello intermedio”

Principali mansioni e responsabilità Facilitatore (per complessive 8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via XXIV 

Maggio Bisacquino (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 29/03/2008 al 15/06/2008
Funzione o posto occupato Progetto PON Scuola Obbiettivo azione D-1 “Informatica di base”

Principali mansioni e responsabilità Facilitatore (per complessive 8 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo statale: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  Via XXIV 

Maggio Bisacquino (Pa)
Tipo o settore d’attività Scuola

Date Dal 30/11/2007 al 31/03/2008
Funzione o posto occupato Tecnico/orientatore dell’innovazione per l’attività di primo contatto a sportello nei riguardi  

delle  imprese  operanti  nel  territorio  del  PIT  19  Alto  Belice  Corleonese  sui  temi  
dell’innovazione  e  della  ricerca  nell’ambito  del  Progetto  INNOVA  del  PIT  19  Alto  Belice 
Corleonese  di  cui  alla  Misura  3.13  del  POR  Sicilia  2000/2006  cod. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.13./7.2.4/333

Principali mansioni e responsabilità Contattare  le  imprese  aderenti  al  PROGETTO  INNOVA   del  PIT  19  Alto  Belice  Corleonese,  
informarle sulla modalità di erogazione della consulenza richiesta circa l'introduzione  di innovazione 
tecnologica e gestionale nella loro azienda o impresa, raccordare le esigenze aziendali con quelle  
dei professionisti esperti a erogare la consulenza, gestire il processo di erogazione della consulenza 
individuale, collettiva, seminariale o a sportello.  sono state erogate le consulenze per le macroaree 
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“Tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agro-alimentari”, “Biomasse e tecnologie nel 
settore dell'energia”, “Riciclo dei rifiuti vegetali: gestione delle acque di vegetazione”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alto Belice Corleonese s.p.a. via Scanderberg Santa Cristina Gela (PA)
Tipo o settore d’attività Consulenza tecnica e divulgazione scientifica (200 ore pari a 25 giornate lavorative)

Date Dal 7/12/2007 al 27/06/2008
Funzione o posto occupato Docente di matematica, geometria e scienze Classe A059

Principali mansioni e responsabilità Docenza (per complessive 6 ore settimanali)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media Monsignor Giovanni Bacile di Bisacquino- via Florena  Bisacquino CAP 90032 (Pa)

Tipo o settore d’attività Scuola pubblica
Date  Dal 14/11/2007 al 25/01/2008

Funzione o posto occupato Tutor d’aula nel  Progetto IFTS n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0381 “Tecnico superiore per  
le produzioni vegetali” 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  registro  delle  presenze,  fungere  da  interfaccia  fra  docenti  esperti  e  alunni, 
organizzazione dell’attività didattica, etc.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino
Tipo o settore d’attività Tutorato (per complessive 100 ore)

Date  Dal 14/02/2008 al 5/03/2008
Funzione o posto occupato Docente  esperto  dell’unità  formativa “Turismo  enogastronomico”  nell’ambito  del  progetto 

IFTSCodice  n.  1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0421 "Tecnico  esperto  nella  gestione  delle  
attività di marketing management agroalimentare"

Principali mansioni e responsabilità Docente esperto
Nome e indirizzo del datore di lavorostituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Duca degli Abbruzzi” di Palermo

Tipo o settore d’attività Insegnamento (per complessive 13 ore)
Date Dal 21/02/2008 al 24/05/2008

Funzione o posto occupato Docente in un corso post qualifica(POR)  dal titolo “Le analisi chimiche-microbiologiche degli 
alimenti”

Principali mansioni e responsabilità Docente extra curriculare (per complessive 15 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino con indirizzi: 

agrario, alberghiero, commerciale, geometra, sede distaccata di Corleone
Tipo o settore d’attività Insegnamento 

Date  Dal 8/10/2007 al 13/05/2008
Funzione o posto occupato Tutor laureato presso il SOFT di Agraria

Principali mansioni e responsabilità Supporto all’approccio metodologico allo studio;Consulenza per la scelta e l’elaborazione della tesi  
di  laurea;  Consulenza  per  l’elaborazione  del  piano  di  studi;  Consulenza  per  studenti  che  non 
sostengono  esami  da  oltre  12  mesi;  Attività  propedeutiche,  didattico-integrative  e  di  recupero. 
Coordinatore del Club a tema ”Sviluppo rurale integrato: Sicilia tesoro di cultura”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo- Centro Orientamento e Tutorato
Tipo o settore d’attività Orientamento e Tutorato

Date  Dal 31/05/2007 al 31/07/2007 e dal 1/09/2007 al 31/12/2007
Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione a progetto presso la società D.G.M. “Progettazione e Servizi per 

l’agricoltura e l’Ambiente”

Principali mansioni e responsabilità  “Rilevazione  dati  di  30  imprese  di  produzione  e/o  commercializzazione,  di  interesse  
nell’ambito della Politica Agricola Comune (Riforma Fishler) site nella provincia di Palermo e  
trasferimento dei risultati su supporto informatico” nell’ambito del progetto di ricerca “Impatto 
della  politica  dell’Unione  Europea  sull’agricoltura  siciliana” finanziato  dall’Assessorato 
Agricoltura e foreste e gestito dall’Università di Palermo, dipartimento ESAF.

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.G.M. Studio “Progettazione e Servizi per l’agricoltura e l’Ambiente” di Corleone.
Tipo o settore d’attività Assistenza tecnica, ricerca e servizi in agricoltura

Date Dal 30/09/2007  al 31/12/2007
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Funzione o posto occupato Tirocinante  presso  lo  studio  tecnico  D.G.M.“Progettazione  e  Servizi  per  l’agricoltura  e 
l’Ambiente”

Principali mansioni e responsabilità Bandi di finanziamento in agricoltura, pratiche OCM vino, pratiche ISMEA, Domande Uniche 2007 e 
Domande  Uniche,  accesso  alla  riserva  nazionale,  trasferimento  titoli   con  il  CAA  F.AGR.I,  
Agricoltura  biologica  e  conferma  impegno  biologico,  pratiche  Insediamento  giovani  agricoltori 
(Misura 4.07 del POR Sicilia 2000/06), pratiche Irrobustimento della filiera Agricola e zootecnica 
(Misura 4.06 del POR Sicilia 2000/06), Sviluppo Italia, etc . 
Ho partecipato a sopralluoghi aziendali, rilevamenti e disbrigo pratiche  negli uffici di competenza del 
settore agricolo  (Ispettorato Provinciale Agricoltura, Ass. Agricoltura e Foreste, Ass. Territorio e 
Ambiente, Università, Centri di ricerca,  CAA, SOAT, ESA, Distaccamenti Forestali, etc);

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.G.M. S.C.  a.r.l.  “Progettazione e Servizi per l’agricoltura e l’Ambiente” di Corleone.
Tipo o settore d’attività Studio tecnico a servizio dell’agricoltura

Date Dal 11/07/2006 al 25/09/2006 
Funzione o posto occupato Tirocinante presso il PIC Leader + Terre del Gattopardo  in occasione dello stage e della work 

experience  del  corso  ILO  “Analisti/Progettisti”  (Tot.  300  ore)  e  del  tirocinio  del  Master  
“Politiche e piani per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale” (Tot. 200 ore)

Principali mansioni e responsabilità Aggiornamento e partecipazione ai bandi di finanziamento riguardanti l’agricoltura, lo sviluppo delle 
PMI, il turismo e lo sviluppo rurale integrato. Partecipazione attiva  a un  progetto di cooperazione 
interterritoriale in collaborazione con la Rete Leader Italiana per la valorizzazione del patrimonio 
culturale  territoriale  con  la  manifestazione  “Settembre  federiciano  –  la  magia  delle  terre  di  un 
imperatore”;  Partecipazione  alla  stesura  del  bando  sulla  “Fattoria  didattica”,;  Partecipazione 
all’organizzazione della “Sacra della cipolla busacchinara”;  etc.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terre del Gattopardo soc. Coop. Consortile di Bisacquino
Tipo o settore d’attività Progetto di Iniziativa Comunitaria che si occupa di sviluppo rurale integrato a carattere pilota

Date Dal 18/01/2006 al 15/03/2006 e dal 1/12/2006 al 24/02/2007
Funzione o posto occupato Docente in un corso post qualifica  (POR) dal  titolo  “Utilizzare le  tecniche di  produzione / 

preparazione degli alimenti per un allevamento tipico del territorio” 
Principali mansioni e responsabilità Docente extra curriculare (20 ore nell’A.S. 2006 e 20 ore nell’A.S. 2007)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Don Calogero Di Vincenti”  di  Bisacquino con indirizzi:  
agrario, alberghiero, commerciale, geometra

Tipo o settore d’attività Insegnamento
Date Da  luglio 2005 a  dicembre 2005 e da agosto 2003 a gennaio 2004

Funzione o posto occupato Operatore di sportello al COT della Facoltà di Agraria
Principali mansioni e responsabilità Fornire informazioni e orientare  gli studenti di Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Forestali su 

immatricolazione,  iscrizione  ad  anni  successivi  al  primo,  passaggio  dal  vecchio  al  nuovo 
ordinamento e viceversa, programmi, orari lezioni, esami, tirocinio, tesi, ERASMUS, servizi offerti  
dal COT (Centro Orientamento e Tutorato)

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOFT (Sportello di Orientamento e Tutorato  della Facoltà)  di Agraria
Tipo o settore d’attività Università degli Studi di Palermo

Date Da aprile 2001 a maggio 2001; da aprile 2002 a maggio 2002; da marzo 2003 a maggio 2003;  da 
agosto 2005 a novembre 2005;

Funzione o posto occupato Studente part-time
Principali mansioni e responsabilità Informazioni agli studenti sui testi presenti nella biblioteca, ricerca bibliografica, catalogazione delle  

riviste  e dei periodici che puntualmente arrivavano, ecc Aiuto nel lavoro svolto nell’amministrazione  
come organizzazione dei calendari didattici,  ricerca su internet, ripartizione della posta ai singoli  
professori, ecc

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento ESAF (Economia dei Sistemi Agricoli e Forestali)
Tipo o settore d’attività Università degli studi di Palermo 

Date Da giugno 1999 a ottobre 1999 e da aprile 2002 a dicembre 2002
Funzione o posto occupato Operatore sociale

Principali mansioni e responsabilità Coadiuvare  i  disabili  nell’apprendimento  dei  mestieri  artigianali  locali,  insegnati  loro  da  maestri  
artigiani della zona 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Horizon Triona  (Progetto d’Iniziativa Comunitaria i cui obbiettivi erano: la salvaguardia e la 
valorizzazione  dei  tradizionali  mestieri  artigianali  locali,  l’inserimento  dei  disabili  nel  mondo 
lavorativo e lo sviluppo del territorio)

Tipo o settore d’attività Comune di Bisacquino
Date Da  ottobre 2002 a giugno 2003

Funzione o posto occupato Presidente della Cooperativa Horizon Triona
Principali mansioni e responsabilità Gestire e organizzazione il lavoro dei tre settori di cui si occupava la cooperativa ossia turismo,  

artigianato  locale  e  inserimento  nel  mondo  lavorativo  di  soggetti  diversamente  abili.  La  
valorizzazione,  promozione e sviluppo del territorio è avvenuto attraverso il censimento di tutti i beni 
monumentali  e  ambientali  presenti  a  Bisacquino  e  nei  comuni  limitrofi,  operato  dagli  agenti  di  
sviluppo, finalizzato all’ideazione di appositi itinerari di fruizione turistica, pubblicizzati mediante la  
stampa di brochures; individuazione di mostre mercato, fiere dell’artigianato fra cui anche la Fiera  
del Mediterraneo cui partecipare per promuovere e vendere i prodotti artigianali. Ricerca di canali di  
vendita dei suddetti prodotti mediante internet. Creazione di laboratori didattici per i disabili  dove  
continuare ad insegnare i lavori artigianali tradizionali (panara, firlizi, telaio, ricami, pasta di sale).  
Tenere rapporti  di  collaborazione con gli  enti  locali  e con gli  istituti  preposti  allo  sviluppo della 
cooperativa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Horizon Triona  
Tipo o settore d’attività Comune di Bisacquino

Date Da  ottobre 2002 a giugno 2003
Funzione o posto occupato Presidente della Cooperativa Horizon Triona

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del lavoro dei tre settori di cui si occupava la cooperativa e cioè: valorizzazione, 
promozione e sviluppo del territorio, attraverso il censimento operato dagli agenti i di sviluppo, di tutti 
i  beni monumentali presenti  a Bisacquino; pianificazione del lavoro degli artigiani, promozione e 
vendita dei prodotti  attraverso mostre mercato,  fiere dell’artigianato e la Fiera del Mediterraneo. 
Ricerca di canali di vendita dei suddetti prodotti mediante internet: Creazione di laboratori didattici  
per  i  disabili  dove  continuare  ad  insegnare  i  tradizionali  lavori  artigianali.  Tenere  rapporti  di 
collaborazione con gli enti locali e con gli istituti preposti allo sviluppo della cooperativa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Horizon Triona  
Tipo o settore d’attività Comune di Bisacquino

Istruzione e Formazione
Date 16/11/2011

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione al n°. 44 dell’Albo dei Consulenti tecnici  del Tribunale di Termini Imerese (PA) 
nella Categoria Agronomo 

Date 25-03-2010
Certificato o diploma ottenuto Dottore  di ricerca del  XXI ciclo di dottorato  in “Sociologia, territorio e sviluppo rurale” XXI 

Ciclo
Durata: 01/01/2007- 31/12/2009

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Il dottorato di ricerca in “Sociologia del territorio e sviluppo rurale” forma una figura professionale  
nuova di operatore e ricercatore che, su base multidisciplinare,  coniuga conoscenze e capacità 
idonee ad intervenire sulla complessità dei problemi del territorio rurale, attraverso l’analisi delle  
trasformazioni territoriali, imprenditoriali, produttive ed organizzative prodotte dal mutamento delle 
condizioni socio – economiche.

Tipo o settore d’attività Ricerca
Tesi dottorato Multifunzionalità  e  agriturismo:  Analisi  socio-economica  dei  meccanismi  di  cooperazione  – 

competizione nel comparto agrituristico con particolare riferimento allo studio del caso dell’Alto e 
Medio Belice Corleonese.
Rilevazione di 13 aziende agricole agrituristiche dell’Alto e Medio Belice Corleonese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Università  degli  Studi  di  Palermo,  dottorato  interfacoltà  tra  la  Facoltà  di  Scienze  della 
Formazione (Dipartimento  di  Scienze  Sociali)   e  la  Facoltà  di  Agraria (Dipartimento  di 
Economia  dei  Sistemi  Agro-Forestali)  –   di  cui  D.S.S.  via  delle  Scienze  edificio  15  e  Dip. 
E.S.A.F., via delle Scienze, n.13

Date  21/11/2007 e 29/11/2007                                                                                                                      
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Certificato o diploma ottenuto Certificato di partecipazione al ciclo di seminari  formativi sulle Energie alternative e in particolare 
“Un contributo dell’agricoltura all’ambiente” e ”Agrobioenergie:colture e tecniche di 
trasformazione” 

Date  16/07/2007                                                                                                                      
Certificato o diploma ottenuto Certificato di partecipazione al seminario formativo “Il solare fotovoltaico nell’azienda agricola 

multifunzionale e i contributi del nuovo conto energia”
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Scenario mondiale, nazionale e regionale sulle risorse non rinnovabili e rinnovabili;Specie utilizzabili 
per la produzione di bio-carburanti;Tecniche di coltivazione e di trasformazione;

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Agraria di Palermo

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Il fotovoltaico nell’azienda agricola multifunzionale - vantaggi economici e ambientali; Il nuovo conto 
energia- caratteristiche, modalità di applicazione e normativa di riferimento; Valutazione della 
convenienza economica dell’impianto fotovoltaico e dimensionamento dei sistemi; Modalità 
operative per l’uso del conto energia.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Corso di aggiornamento professionale presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Palermo

Date 09/03/2007
Certificato o diploma ottenuto Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della Provincia di 

Palermo - Sezione A
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Esercizio della libera professione

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della Provincia di Palermo

Date Seconda sessione dell’anno 2006
Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione di Dott. Agronomo e Dott. Forestale con votazione 

186/240
Principali materie/competenze 

professionali apprese Abilitazione
Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione
Ufficio esami di stato dell’Università degli Studi di Palermo

Date 15/02/2007                                                                                                                       
Certificato o diploma ottenuto Master  di  II  livello  in  “Politiche  e  piani  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  

territoriale”conseguito con votazione 110/110 e lode,   tesi  su  “Ipotesi di  distretto rurale dei 
Monti Sicani” e tirocinio su “Federico II - la magia delle terre di un imperatore” di cui la prima 
pubblicata  sul  sito  www.terredelgattopardo.it/casaeditriceonline e  il  secondo in  corso  di 
pubblicazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Analisi  del  patrimonio  culturale  e  naturalistico,  Sistemi  informativi  territoriali,  Geografia  dei  beni  
culturali e ambientali, Legislazione dei beni culturali, Interpretazione dei valori e  valutazione delle  
sensibilità e dei rischi, Valutazione ambientale strategica delle risorse culturali, Politiche urbane e 
territoriali, Pianificazione paesistica e recupero e riqualificazione urbana e territoriale, laboratorio di  
pianificazione urbana strategica.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Architettura - Master universitario di II livello in “Politiche e piani per la valorizzazione del 
patrimonio culturale territoriale”

Date 27/04/2006 al 25/09/2006
Certificato o diploma ottenuto Corso di alta formazione professionale “Analisti / progettisti”

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Europrogettazione, Fondi strutturali e programmazione negoziata-Lo sviluppo rurale, La valutazione 
dei progetti  in ambito FSE, Il  PCM e la progettazione integrata,  La progettazione europea e la  
partnership management, la Rendicontazione, ecc

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Ingegneria- Industrial Liaison Office

Date 01-05-06 /06/2006
Certificato o diploma ottenuto Corso di aggiornamento professionale in “Valutazione di impatto ambientale”
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Principali materie/competenze 
professionali apprese

Valutazione  di  impatto  ambientale,  valutazione  ambientale  strategica,  valutazione  di  incidenza,  
valutazione di contingenza;

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Associazione provinciale dei dottori in scienze agrarie  ed in scienze forestali di Palermo

Date 19/12/ 2005
Certificato o diploma ottenuto Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O.), indirizzo Valorizzazione e difesa 

delle  produzioni agricole e  delle risorse ambientali,  conseguita  con votazione finale 
110/110  e  lode,  tesi  su “Ipotesi  di  restauro  del  giardino  storico  del  Calvario  di 
Bisacquino”,   già  pubblicata  sul  sito  www.terredelgattopardo.it e  tirocinio  pratico 
applicativo  “Aspetti colturali ed economici dell’azienda floricola sperimentale Abate 
di Marsala”

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Economia e  politica  agraria,  estimo e diritto,  Anatomia degli  animali,  biologia  vegetale,  chimica 
inorganica e organica, biochimica,  fisica e topografia, matematica, inglese, ecologia I e II, genetica  
e  fisiologia  vegetale,  scienza del  suolo,  economia  e  gestione dell’azienda  agraria,  arboricoltura 
generale,  entomologia  e  apicoltura,  patologia  vegetale  e  virologia,  zootecnia  e  miglioramento  
genetico,  agronomia,  irrigazione  e  drenaggio,  orticoltura  e  colture  protette,  politica  agraria,  
produzioni erbacee e miglioramento genetico delle piante erbacee, colture arboree mediterranee,  
floricoltura,  frutticoltura,  microbiologia  agraria  e  tecnologie  alimentari,  meccanica  macchine  e 
costruzioni rurali, ambiente e verde ornamentale, acarologia, etc

Nome e tipo d’istituto di formazione Facoltà di Agraria di Palermo
Date Luglio 2003 

Certificato o diploma ottenuto Qualifica di Operatore di sportello
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Capacità di porsi in modo appropriato nei confronti degli studenti che avrebbero chiesto informazioni 
allo sportello, capacità di problem-solving, chiarezza e precisione nell’esposizione delle informazioni  
chieste,  capacità  di  interscambiare  informazioni  con  le  diverse  strutture  dell’ateneo  palermitano 
deputate ad aiutare gli studenti nel corso della loro formazione universitaria in modo da orientarli nel 
migliore dei modo fornendo notizie sempre aggiornate.. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

COT (Centro di Orientamento e Tutorato)

Date Maggio 1999
Certificato o diploma ottenuto Qualifica di Operatore sociale

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Conoscere le principali  patologie dei disabili, comprendere le più efficaci modalità relazionali con cui 
approcciare questi soggetti,  pervenire alla consapevolezza del lavoro di gruppo e dello spirito di 
gruppo quale chiave vincente per raggiungere gli obbiettivi perseguiti dal progetto Horizon.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

PIC Horizon Triona-Comune di Bisacquino

Date Luglio 1996
Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione finale 58/60

Principali materie/competenze 
professionali apprese

Matematica,  fisica,  chimica,  scienze,  Italiano,  latino,  epica,  letteratura  italiana,  letteratura  latina, 
geografia astronomica, inglese, letteratura inglese, geografia, geografia astronomica, disegno, storia 
dell’arte, educazione fisica, religione, etc.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Don Giovanni Colletto di Corleone 

    
Capacità e competenze 

personali

Madrelingua/e Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
 Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta
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Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo; Buona capacità di adattamento  a diversi ambienti, situazioni e contesti;  
Buona capacità di comunicazione sia scritta che parlata.
Competenze acquisite  in  ambito universitario  e durante il  part-time,  il  lavoro come operatore di 
sportello, il progetto e la cooperativa Horizon, il corso Analisti/progettisti, ilMaster e il Dottorato.

Capacità e competenze 
organizzative

Leadership; Senso dell’organizzazione; Particolare inclinazione a trascinare le persone, a gestire 
progetti e gruppi.
Tali competenze sono state acquisite in ambito lavorativo soprattutto durante la presidenza della 
cooperativa “Horizon Triona”. 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle forme di conduzione, utilizzazione delle superfici aziendali, del capitale fondiario e  
di esercizio, delle caratteristiche delle colture erbacee ed arboree, delle operazioni colturali, degli 
allevamenti aziendali, delle spese di assicurazione, generali e varie, della destinazione commerciale  
dei prodotti agricoli, della presenza o meno delle certificazioni di qualità dei prodotti e delle aziende 
nonché  delle  prospettive  future  delle  aziende  agricole  soprattutto  cerealicolo-zootecniche  e  dei 
sistemi foraggeri tradizionali adottati nell’entroterra siciliano. Tali conoscenze e competenze sono  
state  acquisite  direttamente  collaborando  nell’azienda  di  famiglia  e  sono  state  ampliate  e  
consolidate nel corso di laurea e di dottorato oltre che nell’attività professionale di Dott. Agr. 
Buona conoscenza delle politiche territoriali partecipate come Leader, PIT, Distretti rurali, etc. Buoa  
conoscenza  del  patrimonio  culturale  territoriale,  dei  metodi  e  degli  strumenti  più  idonei  alla 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale territoriale.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excell, Power Point,, Archview), Buona conoscenza 
di internet e della navigazione.
Tali competenze sono state acquisite attraverso un corso di informatica compreso nel mio piano di  
studi universitario e approfondite mediante uno studio personale.

Capacità e competenze artistiche Macramè; Uncinetto, lavoro ai ferri, ricamo, realizzazione di canestri ”panara”.
Tali competenze sono state acquisite, nel tempo libero fin dall’infanzia, dai miei familiari che li hanno 
acquisiti  dai  loro  avi  e  che  ho  poi  sfruttato  nel  progetto  Horizon.  Tali  competenze  mi  hanno 
permesso di venire in contatto con il Consorzio Leader Terre del Sosio e con il GAL.

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:  Tesi di laurea “Ipotesi di restauro del giardino storico del Calvario di Bisacquino ,  tesi  
di  Master  “Ipotesi  di  distretto  rurale  dei  Monti  Sicani”  e  relazione  finale  di  tirocinio  master  
“Settembre Federiciano: la magia delle terre di un imperatore” pubblicati  dalla casa editrice on line 
“Terre del Gattopardo soc. cop. consortile” che si occupa dello sviluppo rurale integrato a carattere  
pilota sul sito www.terredelgattopardo.it
A breve verrà pubblicato  un’altro inedito sul “Paesaggio agrario delle terre del Sosio” .
Pubblicazione di  n.  4000 copie  depliant  “Il  Calvario  di  Bisacquino”  e  n.  4.000 copie  libricino “Il  
Calvario  di  Bisacquino:  un  patrimonio  storico-culturale  da  valorizzare”  con  il  patrocinio  della 
Provincia Regionale di Palermo.
Pubblicazione di n. 1000 copie depliant “Cala l’angelu ‘ncontru” con il  patrocinio del Comune di  
Bisacquino.

Annexes Partecipazione a Seminari/Convegni:
1. L’agricoltura italiana; 
2. Il giardino dall’oriente all’occidente;
3. Genetica e geografia dell’origine dei frumenti
4. Carne e formaggi:innovazione, sicurezza, qualità
5. Terra, cultura e sviluppo: la dimensione sociale dello sviluppo rurale
6. Buono, pulito e giusto: principi di nuova gastronomia.

Inoltre ho partecipato ai seguenti  convegni : 
1. “Parchi e giardini, una risorsa da valorizzare” tenuto si il 8/02/2006 a Palazzo  dei Normanni 

e organizzato dal CO.Ri.S.S.I.A.
2.  “Verso una società geneticamente modificata. L’impatto degli OGM in agricoltura e nella 

medicina” tenutosi il 9/02/2006 presso la sede dell’Assoindustria di Palermo.
3. “Interreg III C Medoc- “Progetto Identità Mediterranea” tenutosi il 18/05/2006 presso Villa 
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Igea.
4. “Energicamente” tenutosi presso il 7/06/2006 Palazzo Steri
5. Il PSR Sicilia 2007-2013 organizzato dal GAL Terre del Gattopardo presso la SOAT di 

Chiusa Sclafani.
6. “Promuovere lo sviluppo locale: esperienze Leader e Distretti rurali a confronto” realizzato 

dall’INEA in collaborazione con la Rete Leader
7. Presentazione della bozza del nuovo PSR 2007-2013.
8. Il marketing mediterraneo.
9. Distretti di Sicilia:”Fare squadra per vincere le sfide del mercato globale” in occasione 

dell’evento INYCON 2007
10. “Il Mezzogiorno tra intervento straordinario e nuova programmazione”
11. “Legge e gestione amministrativa. La fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno”
12. “Fare antimafia in agricoltura”
13. “I risultati delle politiche di coesione nel Mezzogiorno”
14. “I Fondi Strutturali e i Mezzogiorni d’Europa”
15. Un villaggio di idee: percorso informativo di sviluppo locale nelle Terre del Gattopardo. 

Itinerari faunistici nei territori di Contessa Entellina, Bisacquino, Giuliana e Sambuca di 
Sicilia.

16. “Sicilia 2015:obbiettivo sviluppo. Un traguardo possibile”.
17. Partecipazione al Salone nazionale dell’agriturismo AGRI@TOUR 2008 ad AREZZO dal 14 

al 16 novembre 2008 e frequenza dei seguenti convegni/semirari:
- Nuove frontiere del web nello sviluppo diretto con il cliente; Risultati della ricerca “Gli 

italiani e la campagna” con la partecipazione di G. Lo Surdo, M. Ansanelli, G. Severini, M. 
Solderini, etc; 

- Risultati della ricerca “Gli italiani e la campagna” di R. Weber dell’SWG; 
- “Lo stile dell’agriturismo nelle personalità del territorio” a cura della Federazione Regionale 

Coldiretti Toscana e della Fondazione Campagna Amica;
- “L’offerta agrituristica siciliana” a cura dell’Ass. Agricoltura e For. Della Regione siciliana, 

con la partecipazione di M.Liberto, F.Viola, G. Genna, D. Carta, N.Amato, D. Caltabellotta. 
- “Gli scrittori italiani raccontano le aziende agrituristiche”;
- “La classificazione dell’agriturismo italiano: obbiettivi, metodi e proposte” a cura di turismo 

Verde ;
- Presentazione degli itinerari artistico-culturali della Valtiberina toscana a cura della 

Comunità Montana Valtiberina Toscana;
- Dimostrazioni di artigianato rurale toscano;
- “L’agriturismo e lo sviluppo locale” con la partecipazione del GAL Lugodoro (Sardegna), 

del GAL L’Altra romagna (Emilia Romagna), GAL Baldo Lessinia (Veneto), GAL Colli Esini 
(Marche); 

- “La sfida della multifunzionalità: progetti ed esperienze a confronto” organizzato da WWF 
Italia, con la partecipazione di ARSIA, WWF Italia, CIA Toscana, AIAB, ISPRA, Università 
degli Studi di Firenze, fattoria del Panda “La Quercia della Memoria”.

- “Animazione territoriale e prodotti di qualità: feste, sagre, itinerari gastronomici, prodotti 
DOP e IGP” a cura di AGRITURIST con la partecipazione di V. Brancaccio – presidente 
nazionale Agriturist G. Lo Surdo – direttore nazionale Agriturist,  C. Hausmann – Anagritur 
– ARM

- “Meeting partecipanti al 2° incontro camperistico Plein air- Agrietour”;
- Tavola Rotonda- AREZZO-ENNA: Confronto sulle esperienze delle due Province 

sull’agriturismo;
- "L'agriturismo e internet. Un rapporto da costruire" - a cura di Agriturismo-Italiano.com;
- “Asini e sapienti: a scuola in fattoria”;
- “La competitività dell’offerta agrituristica nello scenario italiano”;
- “La differenziazione strategica dell’agriturismo italiano” risultati di uno studio nazionale 

a cura delle Università Georg-August di Goettingen e Alma Mater Studiorum di Bologna, 
“Programma Vigoni Daad-Crui” – K. L. Sidali;

- "L'utente al centro" - a cura di Agriturismo.it;
- “Agrituristi per caso: il nuovo modo di andare in vacanza nell’epoca del low cost”.

18. “Le aziende agricole italiane verso la multifunzionalità” organizzato dall’INEA e 
dall’ASSOCIAZIONE ROSSI-DORIA il 2 luglio 2009 a ROMA.
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19. “PSR Sicilia 2007-2013-Mis. 121” organizzato dall'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO il 28 luglio 2009 a Palermo.

Consapevole delle sanzioni penali in 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 informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  e  
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge. 

Dichiaro altresì, assumendone la più completa responsabilità, che tutti gli incarichi su elencati sono stati effettivamente svolti secondo i tempi su 
esposti, in ottemperanza degli obblighi contrattuali previsti da ciascun contratto stipulato. 

Data e luogo                                                                                                    Firma 
19/07/2012 Bisacquino                                                                                                 Dott. Agr. Francesca Chiarelli             
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