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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME, Nome  CUFFARI GIUSEPPE 
Data di nascita  20 MARZO 1964 

Posto di lavoro e indirizzo  ASP 6 PALERMO – Via G. Cusmano 24 Palermo in dipendenza funzionale 
presso AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
SICILIA CORSO CALATAFIMI 219 90129 PALERMO (ARPA Sicilia) 

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 DIRIGENTE 02 NOVEMBRE 1991 
INCARICO ATTUALE RESPONSABILE Unita Operativa FORMAZIONE e 
DIRIGENTE nell’AMBITO DELLA STRUTTURA FORMAZIONE – 
COMUNICAZIONE ED. AMBIENTALE  dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sicilia (ARPA Sicilia) DAL 03 MARZO 2010 
 
 

Telefono lavoro  +393204391324 
Fax lavoro  0916574146 

E-mail   g.cuffari@libero.it 
n. matricola  04763 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  Dal 01/09/1988 al 31/07/1989 e  Dal 03/09/1990 al 31/10/1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR - ROMA 
• profilo professionale  collaboratore esterno mediante contratto d'opera progetto finalizzato CNR 87 

01869 55 
• principali incarichi o mansioni svolte  Ricercatore  nel campo della sintesi di precursori di sali di flavilio e di 

antocianin- 
• profilo professionale  ricercatore con borsa di studio biennale 

• principali incarichi o mansioni svolte  ricerca nell'ambito della sintesi di ciclopeptidi come leganti di molecole 
farmacologicamente attive 

• Date (da – a)  DAL 02/11/1991 AL 28/09/1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 16 CALTANISSETTA 

• profilo professionale  COLLABORATORE CHIMICO 
• principali incarichi o mansioni svolte  Responsabile settore alimenti (compresi residui di fitofarmaci) e 

collaborazione con il settore ambiente idrico e sostanze psicotrope d'abuso 
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• Date (da – a)  29/09/1992 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP Palermo e dipendenza funzionale Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sicilia (Direzione Generale – PALERMO)  
• profilo professionale  DIRIGENTE 

• principali incarichi o mansioni svolte  dirigente responsabile del settore tossicologia (residui fitofarmaci, 
microinquinanti, etc. su matrici ambientali e sanitarie) presso il Reparto 
Chimico del Laboratorio Igiene e Profilassi (1992 al 2002) 
Dirigente dell’Unità Operativa Semplice Coordinamento e Programmazione 
dell’intero Ente (da 01 maggio 2007 al 02 marzo 2010, ) nell’ambito dello Staff 
del Direttore Generale di ARPA Sicilia: 

   Attività relativa alla programmazione annuale e pluriennale delle 
attività (Utilizzando il Sistema Prometeo dell’Amministrazione 
Regionale) 

 Rapporti con il Controllo Strategico dell'Assessorato Regionale 
Territorio ed Amiente dell’Sicilia 

 Programmazione degli indirizzi programmatici ed annuali delle 
strutture dell'ARPA Sicilia 

 Verifica del programma di governo 
 Redazione del Bilancio Sociale 
 Redazione piano aziendale (allegato al bilancio di previsione) 
 Redazione relazione sulla gestione (allegato al bilancio di esercizio) 
 Redazione relazione giudizio di parificazione 
 supporto alla Direzione Generale in materia di:  
 rapporti con gli Enti Istituzionali 
 assetto organizzativo e coordinamento generale 
 graduazione e competenze delle strutture 
 conferimento incarichi di articolazioni dirigenziali e posizioni 

organizzative 
 
Da 03 marzo 2010 ad oggi: 
Dirigente Responsabile nella Unità Operativa Semplice FORMAZIONE 
nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa “FORMAZIONE, INFORMAZIONE 
e COMUNICAZIONE  di ARPA Sicilia. 

 Redazione e Gestione del Piano della Formazione (progettazione, 
erogazione e valutazione) del personale dell’Agenzia; 

 redazione della newsletter in materia di aggiornamento normativo 
ambientale; 

 collaborazione con Università ed Enti Studio e Formazione per la 
realizzazione di percorsi formativi 

 gestione stage e tirocini formativi 
 responsabile per ARPA Sicilia del progetto per la realizzazione del 

portale per l’Indicizzazione e e l’informazione dell’ambiente e del 
territorio (con L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, ISPRA – Ministero dell’Ambiente); 

 collaborazione del la redazione del Bilancio Sociale dell’Agenzia 
 redattore del Bilancio di Mandato dell’Ente 
 Componente del Comitati di Redazione dell’annuario dei dati 

ambientale della Sicilia 
 Collaborazione con la struttura di Staff e delle Risorse Umane per gli 

aspetti organizzativi aziendali 
 Presidente del Comitato Unico di Garanzia di ARPA Sicilia 
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ISTRUZIONE 

 
Titolo di studio 

 
• Data   11/07/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
• titolo di studio  LAUREA IN CHIMICA votazione 110 su 110 e Lode 

• note  [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento 
 

Eventuali altre lauree 
 

• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• laurea   
• note  [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 
Specializzazione post laurea 
 

• Data   1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

• specializzazione  Specializzazione post laurea "Tecnologie Chimiche di Processo" 
 

• Data   1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• specializzazione  Specializzazione post laurea "Chimica e Tecnologie Alimentari" 
 

   
 

Dottorato di ricerca 
 

• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• dottorato di ricerca   
 

Altri titoli post laurea 
 

• Data   1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ORDINE PROFESSIONALE DEI CHIMICI DI MESSINA 

• titolo conseguito  Abilitazione alla professione di Chimico 
 

• Data   1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• titolo conseguito  Abilitazione all'insegnamento della Classe di Concorso A013 "Chimica e 
Tecnologie Chimiche" 

   

      
FORMAZIONE  
• Date (da – a)  ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISS ROMA 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Introduzione all'uso dei package per l'analisi statistica dei dati 

• Date (da – a)  novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ARPAT ARPA Sicilia 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Reporting 
• Date (da – a)  dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  IRCCS Oasi Troina 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Controllo di Qualità 

• Date (da – a)  dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  UICI 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso La Gestione della Qualità 
• Date (da – a)  aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione  AUSL 6 Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso La qualità nel Laboratorio  

• Date (da – a)  maggio 1996 
• Nome e tipo di istituto di formazione  AUSL 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento Convegno Cultura della Qualità nelle ASL 
• Date (da – a)  aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  AUSL 6 Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Aziendalizzazione e strumenti di pianificazione e verifica 

• Date (da – a)  maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS Caltanissetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Tecniche di costruzione, somministrazione e valutazione di un questionario 
• Date (da – a)  maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISSOS Montevarchi (AR) 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Le Responsabilità dirigenziali e la valutazione permanente del personale 

• Date (da – a)  giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione   

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Gli strumenti di razionalizzazione e di standardizzazione nella ASL 
• Date (da – a)  6 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  AUSL 6 Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento Giornata Obiettivi e piano Qualità 

• Date (da – a)  luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  AUSL 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento Giornata Obiettivi Strategici Aziendali 2003 
• Date (da – a)  marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS Caltanissetta 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso il Budget come strumento di programmazione e controllo 

• Date (da – a)  maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS Caltanissetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso il Controllo di Gestione nelle ASL 
• Date (da – a)  febbraio marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEZ 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Sviluppo di capacità manageriali e leadership 

• Date (da – a)  giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ARPA Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso La contabilità analitica patrimoniale 
• Date (da – a)  novembre dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEZ  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Bilancio Sociale 

• Date (da – a)  novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ARC Caserta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso il Controllo di Gestione nelle ASL 
• Date (da – a)  dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISIDA Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Gestione del Personale e Processi Organizzati 

• Date (da – a)  Giugno settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS Caltanissetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  La Comunicazione e le istituzioni pubbliche 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE 
 

• lingua  INGLESE 
• livello   [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 

 
• lingua  FRANCESCE 
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [X] elementare 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 
• Office (Word)  [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [  ] buono /  [X] elementare 
• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• anno/titolo/editore   2005 capitolo monitoraggio e controllo dell'annuario dei dati ambientali della Sicilia – Regione 

Siciliana 
2006 capitolo monitoraggio e controllo dell'annuario dei dati ambientali della Sicilia – Regione 
Siciliana 
2007 capitolo monitoraggio e controllo dell'annuario dei dati ambientali della Sicilia – Regione 
Siciliana 
2008 capitolo monitoraggio e controllo dell'annuario dei dati ambientali della Sicilia – Regione 
Siciliana 
2009 capitolo monitoraggio e controllo dell'annuario dei dati ambientali della Sicilia – Regione 
Siciliana 
2010 capitolo Promozione e diffusione della cultura ambientale dell'annuario dei dati ambientali 
della Sicilia – Regione Siciliana 
2011 capitolo Promozione e diffusione della cultura ambientale dell'annuario dei dati ambientali 
della Sicilia – Regione Siciliana 

• anno/titolo/editore   2007 - Collaboratore III Rapporto Osservatorio Nazionale sull'Organizzazione e la Gestione 
delle Agenzie Ambientali - APAT 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

•    
 
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero. 
 
Data 31 novembre 2012 

  
Firma 

 
  
 
 


