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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  Rosaria Modica 

Indirizzo  Via Paolo Amato, 2 - 90138 Palermo  

Telefono  091/6518133 

Fax  No 

E-mail  rosariamodica@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/09/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 1998 a  31/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euromed Carrefour Sicilia – via Principe di Villafranca n. 50 Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro ospitante una delle 400 antenne Europe 
Direct operanti negli Stati Membri della UE sulla base di convenzioni con la 
Direzione Generale Stampa e Comunicazione della Commissione Europea 
– Le antenne svolgono attività di Informazione sulle politiche comunitarie; 
Campagne informative per diversi target di popolazione;  Progettazione e 
gestione di azioni di sviluppo locale.  

• Tipo di impiego  Collaboratore/ socio della struttura  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Coordinatrice delle attività di progettazione; 
 
Progettista di interventi di informazione sulle politiche comunitarie rivolte a 
diversi target di popolazione (giovani, studenti ed insegnanti, donne, 
imprenditori agricoli,ecc), articolate su diversi temi (carta dei diritti, 
allargamento, PAC, ecc) e finanziate da diversi enti ed istituzioni; 
 
Coordinatrice di numerosi progetti realizzati dall’Associazione. A titolo di 
esempio; 

a) ha progettato e coordinato cinque edizioni del Progetto 
Password (progetto cofinanziato dalla UE attraverso il programma 
Gioventù, che prevede cicli di incontri di informazione sulla UE per 
ragazzi di scuola media realizzati con metodologie didattiche 
interattive) e che coinvolge ogni anno circa 750 studenti; 

b) tra il 2007 ed il 2008, ha progettato e coordinato il progetto “Come 
la PAC raccoglie le sfide della strategia di Lisbon a”co-
finanziato dalla DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della 
Commissione Europea e dall’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste. Il progetto, che coinvolgeva sei paesi Europei oltre l’Italia 
(Ro, E, P, Lt, B, Et) prevedeva una campagna di informazione sulla 
PAC per tecnici (seminari, incontri di scambio, tavole rotonde 
internazionali, etc) ed una per cittadini comuni (trasmissioni 
televisive, pubblicazioni divulgative, presenza in fiere ed altri 
eventi); 

c) ha ideato il progetto “Let’s taste Europe”  (progetto di scambio tra 
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scuole sulla cultura gastronomica realizzato sul web) e negli anni 
scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ne ha curato la realizzazione . 
Al progetto hanno preso parte 14 scuole siciliane e 11 scuole di 
paesi europei; 

d) Ha curato la redazione  dei piani di lavoro annuali dell’associazione 
e la stesura dei relativi budget;  

e) Ha svolto quotidiana attività di consulenza degli u tenti dello 
sportello Europe Direct;  

f) In qualità di membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, fino 
alla fine del 2010, ha curato la programmazione finanziaria 
dell’associazione  (compresa la redazione dei piani finanziari dei 
progetti, la supervisione sulla gestione economica degli stessi e 
sulle rendicontazioni) in collaborazione con il responsabile  
amministrativo e consulenti esterni; 

g) Fino al 2004 responsabile delle attività di rete nell’ambito della 
ex Rete Europea dei Carrefour Ruraux (DG Stampa e 
Comunicazione della Commissione Europea) (oggi Europe Direct) 
e rappresentante del Carrefour Sicilia Occidentale ai meetings 
annuali della rete ed in altri incontri internazionali.  

h) Si è occupata della ideazione e del coordinamento a ttività di 
informazione sulle politiche comunitarie e collabor a alla 
organizzazione e realizzazione di convegni, seminar i ed eventi 
specie se di respiro internazionale; 

i) Ha coordinato le attività di informazione sulla mob ilità 
giovanile facilitata da programmi della UE (Programmi Gioventù e 
Gioventù in azione); 

j) Ha assistito gruppi di giovani nella progettazione e 
realizzazione di progetti di scambio realizzati nel l’ambito del 
Programma Gioventù curando sia l’aspetto progettual e sia 
quello transnazionale (ricerca partners e contatti internazionali); 

k) Ha progettato e coordinato le attività del Laboratorio Europa 
Madonie  realizzato presso l’Istituto Comprensivo di Castellana 
Sicula relative ai moduli di informazione sulle politiche comunitarie, 
le culture europee e l’integrazione europea. Le attività del 
Laboratorio erano finanziate dal PON Scuola; 

l) Ha curato le attività relative all’ospitalità ed al l’invio di Giovani 
in Servizio di Volontariato Europeo  (Mis.2 Programma Gioventù 
in Azione); 

m) Da Gennaio 2004 al 2005 è stata responsabile dell’Ufficio 
decentrato di Caltanissetta . Nell’ambito di tale incarico ha 
realizzato incontri di addestramento del personale del Comune e ha 
gestito il Punto Locale Decentrato di Eurodesk; 

n) Nel 2003 ha pianificato ed ha collaborato alla realizzazione di un 
piano di informazione sull’attualità Europea nel settore dello 
sviluppo rurale delle SOAT nell’ambito di una apposita convenzione 
tra l’associazione e l’ Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste; 

o) Nel 2002-2003 ha pianificato le attività dell’Associazione nell’ambito 
del Piano di comunicazione LEADER+ e ha collaborato alla 
realizzazione dello stesso nell’ambito di una apposita convenzione 
con l’Assessorato Agricoltura e Foreste; 

p) Ha fatto parte dell’equipe del progetto “Ruraland” (INTERREG IVC) 
nel quale l’Associazione è coinvolta come consulente 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste; 

q) Sin dal 1998, ha fatto parte della redazione del bollettino di 
informazione Europa&Mediterraneo pubblicato elettronicamente 
dalla struttura.   

   
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente Parco delle Madonie 
Via pietro Agliata 16 – Petralia Sottana (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Regionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e  Ha prestato consulenza per l’ideazione ed il coordinamento di tutte le attività 
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responsabilità dell’Ente Parco relative al progetto “European and Global Geopark s 
Network dell’UNESCO”  affiancando il funzionario incaricato.  

Sin dalle prime fasi (2002) della nascita della rete Europea dei Geoparks e della 
Global Network sostenuta dall’UNESCO ha rappresentato il territorio 
nell’assemblea plenaria della rete e (dal 2003 al 2009) ha fatto parte gruppo di 
coordinamento (advisory group della European Geoparks Network). 
Sul territorio madonita, si è occupata dell’ideazione di progetti di educazione 
ambientale nelle scuole, della predisposizione di progetti di fruizione (compresa 
la collaborazione alla creazione di sentieri geologico/culturali) e di promozione 
dell’area nella logica dell’European Geoparks Network, del sostegno a gruppi 
locali sorti per la prestazione di servizi di fruizione del patrimonio geologico, 
della promozione del geoturismo con il coinvolgimento degli imprenditori locali, 
della partecipazione ai gruppi di riflessione e di lavoro internazionali tendenti tra 
l’altro ad individuare e realizzare progetti comuni; 

 
Ha collaborato alla progettazione di diversi progetti di rete tra cui  diversi 
progetti INTERREG (IVC, ARCHIMED, MED); 
 
Nel 2003 ha assistito funzionari dell’Ente nella progettazione del progetto 
LITHOS presentato a valere sul programma “Cultura” e risultato secondo nella 
lista di attesa dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento delle 
risorse. 

 
Ha partecipato a tutte le riunioni e eventi interna zionali  della rete (almeno 
tre all’anno) provvedendo alla predisposizione dei rapporti periodici  di 
attività e all’analisi dei documenti di lavoro discussi in maniera preventiva con 
gli organi decisionali dell’Ente Parco e provvedendo anche alla traduzione  
degli stessi per la loro condivisione con gli altri membri della rete; 
 
Ha coordinato il 5° European Geoparks Conference te nutosi a Petralia 
Sottana dal 27 al 31 ottobre 2004  (circa 120 ospiti provenienti da tutta 
Europa e dalla Repubblica Popolare Cinese) realizzato dall’Ente Parco in 
collaborazione con il GAL Madonie; 
 

Gennaio 2007 : ha curato l’organizzazione dell’incontro del gruppo di lavoro 
internazionale (composto da tecnici provenienti da Francia, Rep. Ceca, 
Romania e Germania) “Geoparks: quale futuro?” Tenutosi a Petralia Sottana 
dal 23 al 25 febbraio. In virtù di tale incarico ha inoltre provveduto alla ricerca e 
traduzione dei documenti preparatori  

 
Nel maggio 2007, ha curato la presentazione della candidatura dell’Ente Parco 
Madonie come “Destinazione europea di eccellenza - Progetto EDEN 2007– 
“Destinazioni rurali emergenti” in risposta al bando della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo. (sugli oltre 250 aree rurali partecipanti alla selezione, le Madonie sono 
risultate nella rosa dei primi 40 selezionati) 
 
Ha partecipato alla progettazione di un intervento comune della Rete 
presentato nell’ambito del programma INTERREG IVC dal titolo “European 
Geoparks II” concepito come una seconda fase dell’INTERREG IIIC realizzato 
dal 2003 al 2006 (vedi più avanti) e destinato a finanziare le attività comuni 
della rete ed alcune attività sperimentali nei singoli parchi.  
 
Ha partecipato alla progettazione di un intervento presentato a valere sul 
programma INTERREG IVB MED dal titolo GeoMed.  

 
Febbraio 2009 -Partecipazione in qualità di relatore al 1° Workshop dei 
Geoparchi in Italia “Conservazione del Patrimonio Geologico e promozione del 
Geoturismo: nuove prospettive di collaborazione” - Arenzano (GE)-  Ente 
Parco del Beigua. Preparazione e presentazione di una relazione 
sull’esperienza delle Madonie. 
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• Date (da – a)  Da giugno 2003 a giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL ISC MADONIE  
Casa Comunale Castellana Sicula  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Rurale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice per il territorio madonita del progetto INTERREG IIIC “European 
Geoparks: uno strumento per lo sviluppo del Geoturi smo in Europa” : che 
ha finanziato l’intensificazione delle attività di rete dell’European Geopark 
Network.  
L’incarico ha tra l’altro comportato il coordinamento del 5° European 
Geoparks Conference tenutosi a Petralia Sottana dal  27 al 31 ottobre 2004  
(circa 120 ospiti provenienti da tutta Europa e dalla Repubblica Popolare 
Cinese); 
L’incarico ha comportato la progettazione delle attività sul territorio madonita e 
la redazione della parte di progetto relative a queste ultime, la gestione 
generale anche del personale addetto e degli esperti coinvolti e quella 
economico-finanziaria comprese le complesse attività di rendicontazione. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Rocca di Cerere    

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo rurale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha fatto parte del gruppo di esperti che ha realizzato la missione presso il 
Governatorato del Kef (Tunisia)  finalizzata allo studio di fattibilità per lo 
sviluppo di attività di valorizzazione delle risorse geologiche dell’area ai fini 
dello sviluppo del geoturismo secondo il modello European Geoparks.  
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio  – Dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL ISC MADONIE  
Casa Comunale Castellana Sicula  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo rurale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e della realizzazione del gemellaggio 
(cofinanziato dalla UE- Programma Town Twinnings) tra il territorio del 
GeoParco delle Madonie e di quello ella Riserva Geologica di Haute Provence 
- Francia) – Dignes les Bains, una delle riserve geologiche più vecchie 
d’Europa e componente del gruppo fondatore dell’European Geoparks 
Network.  
Il progetto è stato co-finanziato dalla UE e realizzato tra il 16 ed il 22 ottobre 
2003. 
Al gemellaggio hanno partecipato 37 tra amministratori, imprenditori ed attori 
locali madoniti che hanno visitato l’area della Riserva e le sue infrastrutture di 
fruizione,  incontrato omologhi locali (gestori della riserva, politici, imprenditori, 
etc) e partecipato a confronti sulla valorizzazione del patrimonio geologico per 
la promozione del territorio attraverso il geoturismo.  
Il coordinamento del progetto ha comportato la predisposizione del 
programma, l’organizzazione logistica (viaggi, hotels, ristoranti, trasporti, 
etc…), la gestione finanziaria, la rendicontazione e la predisposizione del 
rapporto finale per la UE.  
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• Date (da – a)  Dicembre 2002 - Gennaio 2003 -  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euromed Carrefour Sicilia 
Via Principe di Villafranca n. 50 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’attività del Carrefour Sicilia Occidentale nell’ambito del 
Piano di Comunicazione LEADER+ per conto dell’Assessorato Agricoltura e 
Foreste della Regione Sicilia. 

 
 

• Date (da – a)  2002- 2003  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euromed Carrefour Sicilia Occidentale su incarico del GAL ISC Madonie, 

Via Principe di Villafranca n. 50 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 coordinatrice delle attività del Carrefour realizzate nell’ambito della rete 
europea dei Geoparks (rete composta da 35 parchi geologici europei e 
patrocinata dall’UNESCO ).  
In virtù di tale incarico ha partecipato ai meeting annuali della rete (tre per 
anno), ha progettato e curato la presentazione di un progetto di gemellaggio 
(presentato alla UE nel febbraio 2003) tra il territorio del GeoParco delle 
Madonie e di quello di Haute Provence (Francia) e di tre interventi di 
educazione ambientale da realizzare in  tre licei dell’area delle Madonie 
(presentati al Ministero Pubblica Istruzione- PON scuola per le annualità 2003 
e 2004).  
Ha inoltre collaborato con altri tecnici della rete alla progettazione di un 
intervento Interreg IIIC, di un intervento INTERREG  IIIB Medoc, della 
misura di transnazionalità di interventi LEADER+. 
 

 
• Date (da – a)  2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euromed Carrefour Sicilia Occidentale 
Via Principe di Villafranca n. 50 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile punto decentrato Eurodes k (rete sportelli informativi DG 
Educazione e Cultura) di San Cataldo (Prov. Caltanissetta). 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2001   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euromed Carrefour Sicilia Occidentale 

Via Principe di Villafranca n. 50 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - responsabile dell’organizzazione del seminario “La cooperazione 
transnazionale nell’ambito del LEADER II” realizzato a Lipari il 9/06/01 
per conto del GAL Eolie; 

 
 

• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 2001   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL (Gruppo di azione locale) ISC Madonie nell’ambito del progetto LEADER 
II: - Casa comunale di Castellana Sicula 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo rurale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - elaborazione e redazione di disciplinari di produzi one di prodotti 
tipici madoniti (prodotti da forno e conserve alimentari); 

-  programmazione e della realizzazione della campagna  di 
divulgazione presso i produttori dei suddetti disci plinari ; 

- Coordinamento dello “Sportello informativo per le imprese agricole 
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operanti nel territorio del GAL Madonie” .   
 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2000 a Marzo 2001 :  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Màthesis Scrl.  
Via P.pe di Granatelli  28–PA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’Ufficio Mercato e Progetti. 
In virtù di tale incarico ha svolto le seguenti funzioni: 
� Acquisizioni delle informazioni sulle politiche comunitarie, sui fondi 

strutturali, dei Programmi di Iniziativa Comunitaria e delle opportunità 
nazionali e regionali di sostegno agli interventi di formazione e di 
sviluppo locale per conto della dirigenza della società; 

� Attività di promozione presso potenziali clienti e cura dei contatti al fine 
di proporre commesse o raccogliere richieste di servizi; 

� Elaborazione di proposte di servizi; 
� Coordinamento del gruppo di progettazione; 
� Progettazione di interventi formativi e di sviluppo locale; 
� Contatti con partner transnazionali; 
� Componente del gruppo di lavoro per la messa a punto delle 

procedure per la certificazione di qualità (ISO 9001). 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio a Dicembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Màthesis Scrl  
Via P.pe di Granatelli n. 28 –PA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente progettazione e gestione progetti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile del progetto realizzato nell’ambito del Programma 
Operativo Multiregionale - Emergenza Occupazione Sud “Progetto di 
valorizzazione della cultura agroalimentare dell’Italia meridionale”; 

- Progettazione esecutiva del programma operativo multiregionale 
“Dall’emergenza al progetto: percorsi di crescita della cittadinanza 
sociale del Comune di Partinico” (Ente promotore:Comune di Partinico, 
ente attuatore:Màthesis Scrl); 

- Collaborazione alla progettazione esecutiva del “Piano di intervento 
formativo nell’area del termitano” (Art. 26 Legge 845/78); 

- Progettazione esecutiva dei corsi per “Esperto smaltimento liquidi 
reflui”, “Addetto al monitoraggio acqua aria rumori”(Palermo-Trapani), 
inseriti nel Piano triennale d’intervento straordinario sul sistema 
formativo della Regione Sicilia III annualità; 

- Coordinatrice didattica dei corsi per “Addetto agli impianti di stoccaggio 
e frigoconservazione dei prodotti agricoli” e “Operatore di sevizi 
telematici ed informatici”  relizzati nell’ambito del Patto Territoriale Alto-
Belice Corleonese; 

- Responsabile del monitoraggio degli interventi formativi realizzati  
nell’ambito del programma operativo multiregionale “Dall’ emergenza 
al progetto: percorsi di crescita della cittadinanza sociale del Comune 
di Partinico”; 

- Incaricata dell’acquisizione delle informazioni sulle politiche 
comunitarie, sui fondi strutturali, dei Programmi di Iniziativa 
Comunitaria e delle opportunità nazionali e regionali di sostegno agli 
interventi di formazione e di sviluppo locale; 

 
 

• Date (da – a)  - Settembre -novembre 1998 : 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 cooperativa GATE Scrl, su incarico del GAL (Gruppo di Azione Locale) delle 
Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e  - collaborazione alla progettazione esecutiva del LEADER ISC Madonie. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

responsabilità In particolare ha curato le misure relative alla promozione dei prodotti tipici, 
al sostegno delle attività agricole, di informazione/assistenza alle imprese 
agricole e non.  

 
 

• Date (da – a)  - Agosto -settembre 1998 :  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa GATE Scrl, su incarico del Comune di Mussomeli (Pa), 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione di un intervento di valorizzazione del Castello medievale di 
Mussomeli nell’ambito del programma di azione comunitaria “Raffaello”. Il 
progetto è stato selezionato ma non finanziato per esaurimento del budget.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  - Da aprile a dicembre del 1998 :  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euromed Carrefour Sicilia – Carrefour Rural 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - collaborazione con Euromed Carrefour rural (sportello informativo facente 
parte della rete degli sportelli informativi per la cittadinanza delle aree rurali 
dell’Unione, promossi, riconosciuti e sostenuti dalla DG X della 
Commissione Europea).  
Funzioni svolte: 
- Responsabile delle attività di promozione del Carrefour nel territorio 

della Sicilia occidentale; 
- Attività di sportello (consulenza ed orientamento su richiesta 

dell’utente); 
- Membro del comitato di redazione del bollettino informativo “Europa e 

Mediterraneo” rivolto alle pubbliche amministrazioni, alle imprese ed 
alla cittadinanza in generale (Direttore Angelo Meli); 

- Progettazione di interventi di informazione; 
- Gestione dei rapporti con i partner internazionali. 

 
 

• Date (da – a)  - Da febbraio 1997 a marzo 1998 :  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
Via Noto n. 12 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - coordinamento  del progetto LIA (Local Integration Actions) “Donne 
immigrate: partecipazione e progettualità”, affidato al CISS dal Comune di 
Palermo  (SOC 96 102819 PF 372)- Assessorato Attività Sociali - in 
collaborazione con l’associazione di donne immigrate EXTRA 
(finanziamento della DGV della UE) di Palermo.  

 
 

• Date (da – a)  - Da novembre 1996 :.,  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
Via Noto n. 12 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 valutazione delle attività formative realizzate nell’ambito del Programma di 
Iniziativa Comunitaria Occupazione II fase volet NOW “Futura” . 

 
• Date (da – a)  Maggio 1993 :  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Generale per la Cooperazione allo Svilupp o del Ministero degli 
Affari Esteri italiano (uff.XV)  
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• Tipo di azienda o settore  Ministero Affari Esteri 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di una missione in qualità di agronomo esperto nel "Programma 
socio-sanitario a favore della popolazione di Carlos Tejedor" (prov. di Buenos 
Aires- Argentina) di valutazione delle attività avviate nel 1991. 

 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 1991 A MARZO 1998:  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud 

Via Noto n. 12 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenze/ dal 1992 dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro dell’Ufficio progetti e responsabile delle seguenti attività: 
- un progetto triennale di sviluppo rurale integrato nel Nord-Ovest della 

Tunisia (piana di Tabarka)- “El Fejja: appoggio allo sviluppo rurale 
integrato di El Fejja- Ouled Ben Said – Rihane- Tabarka” programma 
cofinanziato dal Ministero Affari Esteri (cod. 1755/CISS/TUN).  

- un progetto triennale di sostegno a microimprese femminili e azioni a 
favore del superamento del disagio giovanile in un quartiere di Tunisi- 
“Miglioramento delle condizioni socio-culturali ed economiche della 
popolazione di Cité Ettadhamen- Tunisi” – cofinanziato dalla Unione 
Europea (Cod. ONG/PVD/1996/349/CSR).  

- un progetto annuale triennale (appoggi annuali rinnovati) di sostegno 
alla nascita e alla gestione di un Centro di ascolto e orientamento per 
donne maltrattate a Tunisi (una delle prime esperienze del genere nel 
Nord Africa); 

- un progetto biennale di sostegno all’agricoltura contadina e protezione 
delle terre dagli espropri in Palestina: “Cisgiordania e Striscia di Gaza: 
appoggio allo sviluppo rurale di villaggio nei Territori Palestinesi 
Occupati”. Cofinanziato dalla UE (Cod. ONG/90/92/IT)  

- un programma biennale agrosilvopastorale di sostegno a contadini 
proprietari di parcelle di bosco in Perù: Programma di sviluppo silvo-
pastorale per la popolazione dei villaggi di El Papayo ed ElAlgarrobo – 
Piura - cofinanziato dalla UE (cod ONG-205-89-IT)  

- un programma biennale di sostegno alla diffusione dell’agricoltura 
sostenibile in ambiente arido in Brasile “Programma di promozione 
dell’agricoltura sostenibile nel poligono das secas- Stato di Bahia”- 
Cofinanziato dalla UE (cod. ONG/PVD/1994/134/IT)  

- un programma biennale di educazione allo sviluppo tendente a 
promuovere attività di rete di associazioni contadine nel bacino del 
Mediterraneo “Pour une Mediterranée plus solidaire et plus 
democratique (RIDAAM)” svolto in partenariato con Ong di Spagna e 
Francia. 

Ha inoltre progettato un intervento teso a promuovere le imprese agricole a 
conduzione femminile in Tunisia (Divulgazione e credito informale per donne 
delle zone rurali di Siliana e Kasserine) approvato e finanziato dal Ministero 
Affari Esteri e svolto attività di collaborazione tecnica/consulenza  alla 
progettazione e realizzazione di numerosi altri programmi di sviluppo rurale 
della organizzazione in Brasile, Perù, Centro America. 
L’incarico di “responsabile” presso la sede centrale del C.I.S.S. comportava la 
gestione completa dei progetti, ed in particolare per ogni progetto venivano 
garantite le seguenti attività: 

- Studio di fattibilità; 
- Redazione del progetto per la presentazione agli enti finanziatori (UE e 

MAE) con predisposizione del relativo piano finanziario; 
- Gestione dei rapporti con gli enti finanziatori e le ong partners; 
- Gestione dei rapporti con le autorità consolari italiane e/o delegazioni 

UE; 
- Selezione e gestione del personale all’estero quando previsto; 
- Missioni periodiche di consulenza, verifica e valutazione; 
- Negoziazione con le autorità locali e/o con i partners; 
- Redazione dei rapporti intermedi e finali; 
- Rendicontazione amministrativa agli enti finanziatori; 
- Gestione di iniziative di diffusione in Italia dei risultati dei progetti. 
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• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 1990 A GENNAIO 1991  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Generale per la Cooperazione allo Svilupp o del Ministero degli 
Affari Esteri italiano (uff.XV)  

• Tipo di azienda o settore  Ministero Affari Esteri 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in qualità di agronomo esperto all’interno del "Programma socio-
sanitario a favore della popolazione di Carlos Tejedor" (prov. di Buenos 
Aires- Argentina). 

Funzioni assolte: 
- Programmazione e coordinamento di programmi didattici (con 

produzione dei relativi strumenti a supporto delle insegnanti) di 
orticoltura familiare in alcune scuole rurali della zona allo scopo di 
promuovere la diffusione dell'attività presso gli agricoltori;  

- avvio di un programma di forestazione produttiva in collaborazione con 
Istituto Forestale Nazionale (IFONA);  

- attuazione di un programma di produzione di piante forestali, in 
partneriato con la Municipalità di Carlos Tejedor, con l'installazione di 
un vivaio forestale municipale;  

- sviluppo di un programma di divulgazione per la gestione razionale del 
suolo, in collaborazione con INTA (Istituto Nazionale di Tecnologia 
Agricola), e avvio di programmi legati alla differenziazione della 
produzione agricola o di attività collaterali (installazione di un vivaio di 
piante ornamentali, formazione di ragazzi dagli otto ai quattordici anni 
sulle tecniche di gestione del vivaio);  

- promozione e supporto della formazione di una cooperativa di donne 
per la produzione di manufatti realizzati con lana di pecora filata a 
mano e colorata con prodotti vegetali, con avvio di una attività 
commerciale;  

- progettazione e coordinamento di formazione per gruppi di apicoltori. 
 

 
                        Date (da – a)                  DAL Gennaio a Novembre 1990  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
Via Noto n. 12 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile del "Programma di sviluppo silvo-pastorale per la 
popolazione dei villaggi di El Algarrobo ed El Papayo, Dip. di Piura - 
Perù" e relaizzazione della missione di valutazione della prima 
annualità di progetto; 

- Affiancamento dell'agronomo responsabile del dipartimento progetti 
nella gestione di alcuni programmi di sviluppo rurale del C.I.S.S.; 

- Realizzazione di missioni esplorative mirate all’individuazione di 
potenziali progetti di intervento in Tunisia, con annessi i relativi studi di 
fattibilità; 

- Consulenza tecnica alla gestione di un programma di supporto ad una 
cooperativa agricola nell'isola di Marajò in Brasile. 

 
 
                         Date (da – a)                DA LUGLIO '88 A NOVEMBRE '89 : 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COSPE – Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  ONG di cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Agronomo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 "Programma di supporto allo sviluppo della frutticoltura nella Rep. di Capo 
Verde ( Africa Occidentale) - MDRP - Praia" (564/G120/COSPE/CAVD). 

Principali funzioni assolte:  
- Responsabile dell'allestimento, della messa in funzione e della 

produzione dei vivai per la propagazione di piante da frutto nelle isole 
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di Maio e S.Nicolau;  
- Collaborazione alla gestione di tre vivai nell'isola di Santiago; 
- Collaborazione ai programmi di rural extension messi in atto dal 

progetto nelle isole di Maio,  S.Nicolau e Santiago; 
- Collaborazione all’elaborazione dei dati per la messa a punto del 

catasto frutticolo della Rep. di Capo Verde 
 

Partecipazioni a missioni brevi all’estero, contrib uti in 
convegni, seminari e workshops. 
                         

• Date (da – a)  26 agosto – 2 settembre 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNESCO - Global Network of Geoparks - International Geoscience 
Programme –Earth Observation Section of the Ecological and Science Division 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia ONU 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione di valutazione della candidatura per l’ingresso nella Global Geoparks 
Network UNESCO del “Quadrilatero Ferrifero Geopark” (Minas Gerais- Brasile) 
in qualità di Membro dell’Advisory Group ed Esperto del Global Geoparks 
Network UNESCO 

 
 
                         

• Date (da – a)  8-13 Giugno 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNESCO - Global Network of Geoparks - International Geoscience 
Programme –Earth Observation Section of the Ecological and Science Division  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia ONU 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice nel workshop internazionale “10 million stries about vulcanoes and 
man” (Isola di Faial – Azzorre(Pt) in qualità di  Membro dell’Advisory Group ed 
Esperto del Global Geoparks Network UNESCO 

                         
                     

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2010 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 National Commission of Planet Earth in Repubblic of Cabo Verde 

• Tipo di azienda o settore  Commissione nazionale di valorizzazione del patrimonio naturale,geologico e 
culturale dell’arcipelago di Cabo Verde 

• Tipo di impiego  Esperto di progettazione e funzionamento Geoparks 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di uno studio di fattibilità per la creazione di un Geopark 
nell’arcipelago in seguito alla visita realizzata tra il 2 ed il 4 novembre 2010 

 
                         

• Date (da – a)  5 novembre 2010 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 International Year of Planet Earth e Commissione Nazionale UNESCO della 
Rep. Cabo Verde  

• Tipo di azienda o settore  Enti internazionali di valorizzazione del patrimonio  

• Tipo di impiego  Relatore nel “Symposium sobre Geoparks” in qualità di Esperto di 
progettazione e funzionamento Geoparks e membro dell’Advisory group del 
Global Geoparks Network UNESCO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione sulla rete Globale dei Geoparks, la creazione di un Geopark 
secondo i principi della rete, illustrazione di esperienze concrete 

 
• Date (da – a)  15-17 Giugno 2009  

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 European e Global Geoparks Network UNESCO 
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• Tipo di azienda o settore  Rete internazionale sotto l’egida dell’UNESCO 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione di valutazione periodica del parco spagnolo del Maestrazgo, con 
analisi dei documenti, visite di campo, incontri con esponenti locali, redazione 
e presentazione all’assemblea plenaria della rete del rapporto di valutazione. 

 
 

 
• Date (da – a)  17-22 Giugno 2009 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 European e Global Geoparks Network UNESCO 

• Tipo di azienda o settore  Rete internazionale sotto l’egida dell’UNESCO 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Missione di valutazione periodica del Geopark  spagnolo  di Sobrarbe con 
analisi dei documenti, visite di campo, incontri con esponenti locali, 
collaborazione alla redazione del rapporto di valutazione  

 
                      

• Date (da – a)  13-14 Novembre 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Araripe Geopark – Stato di Cearà – Brasile 

• Tipo di azienda o settore  Geopark 

• Tipo di impiego  Relatore in qualità di esperto nel “Seminario International sobre Geoparks” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione di presentazione della rete Europea e Globale dei Geoparks 
UNESCO e relazione sull’esperienza del Madonie European and Global 
Geopark 

 
                         

• Date (da – a)  11-15 dicembre 2006 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNESCO - Global Network of Geoparks - International Geoscience 
Programme –Earth Observation Section of the Ecological and Science Division 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia ONU 

• Tipo di impiego  Missione di Missione di rivalutazione  della candidatura del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per l’ingresso nel Global 
Geoparks Network UNESCO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio del dossier di candidatura e dei documenti allegati, studio dell’itinerario 
proposto e proposta delle eventuali modifiche, visita in loco, interviste con 
autorità locali, stakeholders ed esponenti della società civile, redazione del 
report di missione. 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
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• Date (da – a) 1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Agraria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
110/110 

  
 

• Date (da – a) 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Scientifico B.Croce di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
50/60 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002  
 

  Corso di aggiornamento per operatori di Carrefours di informazione Rurale su 
“PAC e l’allargamento “ promosso dalla DG Agricoltura della Commissione 
Europea – Bruxelles 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2002   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di aggiornamento per operatori di sportelli EURODESK su Politiche 
giovanili italiane ed aggiornamento programma Gioventù 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1998 :  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 formazione, svoltosi a Bruxelles e gestito dalla DG X della Commissione 
Europea, rivolto al personale degli sportelli di informazione distribuiti negli Stati 
membri 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 
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  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
  Portoghese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 
 
Criolo di capo Verde 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

 Buona comprensione 

• Capacità di espressione 
orale 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 SPICCATA PROPENSIONE AL LAVORO IN AMBIENTI MULTICULTURALI FACILITATA DALLA 
CONOSCENZE DI DIVERSE LINGUE STRANIERE. 
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORO IN EQUIPE; CAPACITÀ DI ASCOLTO DELL’ALTRO E 
DISPONIBILITÀ ALLA COMUNICAZIONE FRANCA E DIRETTA GRAZIE AD UNA NATURALE 
PROPENSIONE MA ANCHE ALL’ESPERIENZA FIN QUI ACQUISITA.  
OTTIMA CAPACITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E CAPACITA’ DEGLI ALTRI 
E FORTE PROPENSIONE ALLA COLLABORAZIONE. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 LE ESPERIENZE FIN QUI REALIZZATE IN ITALIA E ALL’ESTERO,  LE FUNZIONI SVOLTE NEI 
VARI AMBITI PROFESSIONALI HANNO PERFEZIONATO LA CAPACITÀ DI GESTIRE 
ADEGUATAMENTE I COLLABORATORI E I CONFLITTI ALL’INTERNO DI GRUPPI DI LAVORO. 
IL LAVORO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI HA SEMPRE COMPORTATO LA 
PREPARAZIONE DI BUDGET E LA GESTIONE ECONOMICA, CAPACITÀ CHE SI È 
PERFEZIONATA NEGLI ULTIMI ANNI DI LAVORO A EUROMED DURANTE I QUALI HO 
ASSOLTO QUESTA FUNZIONE IN MODO SISTEMATICO ANCHE PER L’INTERA 
ASSOCIAZIONE. 
L’ESPERIENZA PRESSO EUROMED E LA RETE EUROPEA DEI GEOPARKS HA 
PERFEZIONATO LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN RETI INTERNAZIONALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E DI INTERNET 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Purtroppo nessuna 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Da Ottobre 2002 ad Aprile 2009  – Componente del comitato degli esperti 
del European Geopark Network in qualità di esperto di sviluppo locale.  
In virtù di tale incarico ha partecipato alle  riunioni preparatorie dei meeting di 
coordinamento della rete ed alla analisi dei dossier di candidatura dei 
potenziali nuovi componenti.  
Il comitato degli esperti realizza dalla fine del 2004, in virtù del protocollo 
firmato a Petralia Sottana il 30 ottobre 2004 tra l’European Geoparks Network 
e l’UNESCO, la selezione dei parchi candidati ad entrare a far parte del 
GLOBAL Network dei Geoparks dell’UNESCO. 
In virtù di tale carica, è stato componente del Com itato tecnico-scientifico 
del 2° Congresso Internazionale del Global Network dei Geopark tenutosi 
a Belfast dal 17 al 21 settembre 2006 

 
Dal febbraio 2006  fa parte dell’Advisory Group del Global Network dei 
Geoparks UNESCO; 
 
Ha scritto alcuni articoli sulla European e la Global Geoparks Network UNESCO 
per pubblicazioni italiane e straniere. 
 
 

 
ALLEGATI    

 
  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. 

 
 
Palermo, 31/12/2011 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 


