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C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Cognome Nome  Di Chiara Calogero 

Data di nascita 

Luogo di nascita 
 27giugno 1956 

Castellana Sicula (PA) 

Amministrazione 
 

Incarico attuale 
 

Numero telefonico dell’ufficio  
Fax dell’ufficio 

Mobil  
E-mail istituzionale 

 

 Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Sicilia 
 
+39  091 6563582 
+39  091 6574146 
+39 320 4391316 
cdichiara@arpa.sicilia.it 

Qualifica 
 

 Dirigente Tecnico Ruolo Unico della Dirigenza  Regione Siciliana 

Luogo 
 

 Palermo 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  
 Laurea in Ingegneria Civile VO   –                 19/11/1984 

Abilitazione  all’esercizio professionale           18/03/1985 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Palermo 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Tipo di azienda o settore  Ente  Pubblico – Ente Parco delle Madonie 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile di Servizi e Gruppi di Lavoro -   Vice Direttore Ente 

Parco Madonie 
• Date (da – a)  1/11/1990 – 31/03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 
Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata 16 Petralia Sottana PA 

• Principali mansioni e responsabilità  1990-1995 Dirigente Responsabile  del  Settore Gestione del Territorio e 
della Conservazione della Natura  
1996-2000 Dirigente Responsabile  dei Servizi di Fruizione, 
Valorizzazione economica e delle attività di Educazione, Formazione, 
Informazione Ambientale  
in questo periodo ha svolto anche le funzioni di Vicedirettore  dell’Ente Parco 
(fino al 1997); 

• Date (da – a)  1/04/2002 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Corso Calatafimi  –267 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente terza fascia ex LR 10/2000 Regione Siciliana 

• Principali mansioni, incarichi e  
responsabilità all’interno della 

Amministrazione Regionale Siciliana 

 2002 – 2010 Dirigente Responsabile Struttura Ecosistemi e Biodiversità – ARPA 
Sicilia competenze su sestione e valorizzazione delle areenaturali  protette,  
azioni di Sviluppo Sostenibile-  Agenda 21 locale,  e di gestione e diffusione 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

 
  Calogero Di Chiara  - ingegnere 

  

 

della conoscenza sulla Biodiversità.    
2002 – ad oggi.  Responsabile delle attività di  Educazione all’Ambiente ed alla 
sostenibilità del Laboratorio Regionale In.F.E.A., relative a: Pianificazione e 
progettazione - Formazione e orientamento per la promozione e gestione della rete 
regionale dei nodi, dei centri e dei laboratori territoriali InFEA 
2002-2012 Nominato Componente del Tavolo Tecnico Interregionale per 
l’Informazione Formazione Educazione Ambientale in rappresentanza della Regione 
Siciliana. 
2003 - 2005  coordinatore del Gruppo Tematico Nazionale “Natura e 
Biodiversità”; 
2002-2005 – 2009-2011  Ha redatto e attuato il Piano Regionale di 
Educazione Ambientale e per la Sostenibilità  e coordinato l’attuazione: 
2008-2010  incarico ad interim di Dirigente responsabile della Struttura generale  G 3  
Formazione    

2010-2011 Co-progettazione e docenza nel  Master   post-universitario   
“Comunicazione, educazione ed interpretazione ambientale” attivato 
dall’Università di Palermo dipartimento ETHOS  
Fondi PO-FESR 2000-2006 
2004-2005 Coordinamento Progetto rete regionale monitoraggio del Suolo 
2004-2005 Coordinamento Progetto rete regionale di Biomonitoraggio 
2003-2005 Coordinamento Studio di fattibilità per l’istituzione della riserva 
marina “penisola del Plemmirio”  con CO.NI.SMA e ICRAM.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  19/11/1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 

 Facoltà di Ingegneria – Università degli studi di Palermo  - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica -  Architettura/edilizia -  Sistemi di gestione ambientale – Sistemi 
informativi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria – Abilitazione all’esercizio professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -  Master post-universitario in Valutazione di Impatto Ambientale, Politecnico di     
Milano – anno 1992 

- Esperto di Interpretazione Ambientale, formato presso L’Istituto per la Formazione 
Europea, PANGEA- anno 1996  

- Esperto di II^ livello nelle tecniche di  Educazione alla Terra, con Jonh Cree ,trainer 
dell’Eart Education Institute - 1998 

- Animatore esperto per le azioni di Sviluppo Sostenibile Ag 21 locale -  progetto 
MISSION,  presso il CEDIF di ARPAT – anno 2003 

- Management in Reti e Sviluppo Sostenibile per i Referenti del Sistema Nazionale  
InFEA presso Villa Umbra PG;- anno 2004 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

Lo svolgimento di attività di amministratore, consigliere comunale, Presidente 
del Consiglio Comunale, periodo 1993/1997, nella prima applicazione della 
Legge Regionale n. 7/92, ha permesso di migliorare le competenze nel campo 
della gestione dei processi amministrativi e le capacità relazionali acquisendo una 
buona capacità nel campo della conduzione di organismi, commissioni, gruppo di 
lavoro e rapporti con gli uffici, con gli Enti e Organizzazioni.   

  
PRIMA LINGUA Italiano 

Inglese   
 

Buono ALTRE LINGUE 

Francese 
 

Scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  La cura dell’avvio del sistema InFEA in Sicilia (dal 2002), al quale aderiscono una 
molteplicità di soggetti in rappresentanza di Enti pubblici e di associazioni private,  
coordinata dal Laboratorio regionale ha richiesto  la messa in campo di  buone 
capacità relazionali e di gestione manageriale, che hanno permesso di condurre il 
processo con modalità partecipata, gestione di tavoli partenariali, redazione di 
Piani di Azione, coordinamento  finalizzata alla condivisione degli obiettivi annuali 
e dei progetti. (Mod. Ag21locale) 
Inoltre la partecipazione a Tavoli e gruppi di lavoro tematici nazionali, in 
rappresentanza dell’ARPA e della Regione Siciliana, ha consentito di migliorare 
quelle capacità di comunicazione e di confronto oltre alla capacità di lavorare 
insieme e “fare squadra”.  
 
 

 

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. 

 Nella funzione di coordinatore di gruppi di lavoro e strutture, oltre che di progetti di 
studi e ricerche a valenza scientifica, ha conseguito risultati positivi sia nella 
valutazione di processo che nel conseguimento degli obiettivi assegnati. Dall’anno 
2000 nella Regione Siciliana, l’attività svolta dai dirigenti è sottoposta a 
valutazione, il cui esito è stato  costantemente positivo. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Word, Excel, Publisher; 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express, PowerPoint; 
Access. 
ArchiView -  
GIS 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza della sintassi musicale – Pianoforte - Chitarra – Mandolino – 
tromba .. 
Disegno e illustrazioni  e creazione di oggetti a livello hobbistico 
Poesie mai pubblicate – Racconti brevi di cui alcuni pubblicati su riviste.  
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Esperienze internazionali. 

 2004-2005 Partecipazione al :Progetto UE  “Bios and environment”, 
rappresentante ARPA, in staff team con 25 partners di paesi europei; 
2005-2006 Partecipazione al :Progetto UE  “Early  and recognition”, 
rappresentante ARPA, in staff team con 25 partners di paesi europei; 
2005-2007 Coordinamento del progetto di cooperazione internazionale “Ambiente 
e sviluppo del territorio  Porte di Ferro” in Romania, promosso e monitorato dal 
MAE.  
2008-2011 Coordinamento del Progetto RIVA SCUTARI in Albania – Scutari APQ 
Balcani 
1997 – attuale Attività di ricerca e sperimentazione di modelli innovativi di 
Educazione Ambientale, basati sulla valorizzazione delle tradizionale rapporto 
uomo/territorio attraverso la riproposizione attuale di modi, miti e riti  della cultura 
materiale.   
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto B rilasciata a Pa N° 2047420 
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PUBBLICAZIONI  1- Coautore della 1^ Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia,   
P.O.R. Sicilia 2000-2006-; 

2- Annuario dei dati ambientali 2003 – autori vari -a cura di ARPA Sicilia 
Rapporto sullo stato dell’ambiente in Sicilia – capitolo Natura e 
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile; 

3- Annuario dei dati ambientali 2004– 2005 – 2006 – 2007-  autori vari -a 
cura di ARPA Sicilia Rapporto sullo stato dell’ambiente in Sicilia; capitolo 
Natura e BDV. 

4- Coordinamento attività per la realizzazione della pubblicazione “Tutto è 
connesso” voci idee esperienze per l’Educazione Ambientale – edito da 
Arpa Sicilia e Ministero Ambiente - promosso dal Sistema InFEA 
Nazionale – anno 2005  

5 -  Autore del saggio “Il territorio parla, canta, suona: chi lo ascolta?”  
nel volume Tutto è connesso – Ed. Arpa Sicilia –MATT 2005; 

6-  Contributo di gruppo al volume “Condividere mondi possibili” edito 
dalla Regione Umbra anno 2005; 

7- interventi vari su riviste di settore e/o specializzate con articoli e saggi su 
Educazione Ambientale, Sviluppo sostenibile, Tutela e valorizzazione della 
Biodiversità. 

8 – Coordinatore della attività i cui esiti sono riportati nella collana di 
volumi sulla conoscenza, studio e  e monitoraggio della Biodiversità. 
Edizioni APAT, Agenzia nazionale per l’Ambiente e i servizi tecnici  

9 – Coordinamento delle attività per la redazione delle “Linee Guida per la 
RETE regionale delle Fattorie ed Aziende Didattiche”  pubblicate nel 
volume Ed. ARPA 2007.  

10 - Coordinamento delle attività per la realizzazione del Volume 
“Biodiversità, facciamo il punto: strategie per l’educazione, la gestione e 
la conservazione”. Ed. Arpa Sicilia 2008  

11- Redazione del saggio “Verso una Strategia regionale per la 
Biodiversità, nel quadro del COUNTDOWN 2010”  pubblicato nel  volume 
di cui al precedente p.to. 

12 -   Coordinamento delle attività per la redazione del volume “La RETE 
regionale delle Fattorie Didattiche – La documentazione”. Ed. ARPA 
2008.  

 

 

 

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, febbraio 2013 

 NOME E COGNOME  

 f.to ing. Calogero Di Chiara 

     


