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INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Cognome Nome VACANTE GIOVANNI 
Indirizzo 219, CORSO CALATAFIMI, 90129, PALERMO 
Telefono +390916563582 
mobile 3357940636 

Fax +390916574146 
E-mail gvacante@arpa.sicilia.it 

Nazionalità ITALIANA 
Data di nascita 13/08/1970 

  

STUDIO, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a) 10 – 11 Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ARPA Sicilia – Sintesi S.p.A. di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2006 e s.m.i., avente 
per oggetto: Interventi legislativi ordinari in materia di sicurezza ed appalti, I sistemi di gestione 
della sicurezza, Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, Definizione ed individuazione dei 
fattori rischio, Valutazione dei rischi, Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 30 Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
CSEI di Catania in collaborazione con Università degli Studi di Catania – Dipartimento Gestione 
dei Sistemi Agroalimentali e Ambientali (DiGeSA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario su “I sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue dei piccoli e medi 
insediamenti” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 18 Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ARPA Sicilia – Punto 3 S.r.l. di Ferrara – Acquisti Verdi.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Il Piano d’Azione Nazionale sul G.P.P. e l’organizzazione di eventi 
sostenibili” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 10-11 e 12 Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Europa 2014-2020: LE NUOVE POLITICHE E I NUOVI PROGRAMMI di finanziamento con 
particolare riferimento a quelli a gestione diretta C.E.. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 4 Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Pongasminambiente in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero del 
Lavoro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno “I processi di valutazione: Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto 
Ambientale, Valutazione di Incidenza” nella Regione Siciliana 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 10-11 Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Sistemi Agro-Ambientali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata di studio “Previsione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico in Italia: il 
contributo del settore delle Sistemazioni Idraulico Forestali” – Facoltà di Agraria di Palermo 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 29 Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
INTEA S.r.l – GLOBO – ESRI Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno “GISe20 2012” dedicato ai Sistemi Informativi Territoriali come strumenti di 
condivisione di dati tra le pubbliche amministrazioni, di gestione e governo del territorio e di 
erogazione di servizi online al cittadino, svolto presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello; 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 10, 16, 17 e 23 febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abusi edilizi e tutela dell’ambiente: i profili penali e le sanzioni 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 19, 20, 26 e 27 Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gli appalti pubblici di forniture e servizi in Sicilia dopo la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 4 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Maggioli – Formazione e consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata di studio “Il recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici  
(L.R. 12 luglio 2011, n. 12)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 30 settembre, 1, 7 e 8 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
O.R.S.A. – Scuola di Alta Formazione Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biodiversità e Rete Natura 2000, La valutazione di incidenza ecologica ambientale nella 
pianificazione e nella progettazione, metodologie e tecniche per la redazione della V.Inc.A., La 
valutazione di incidenza ecologica Ambientale: casi applicativi 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 16,17 22, 23, 27 e 28 Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

EUROPROJECT MANAGER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – L’Unione Europea 
organizzazione e organi istituzionali, Le Politiche dell’Unione Europea e la riforma; Programmi e 
iniziative europei; il project cycle management (PCM). Il Project Manager. Laboratorio di 
redazione della proposta di progetto comunitario: Storia di un caso concreto; Gli elementi 
della proposta; Organizzare l’ufficio per la redazione delle proposte. Laboratorio di gestione del 
progetto comunitario: Importanza del Project Management; Impegno e Programmazione; 
Gestire il progetto; Chiusura del progetto. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 14, 17 Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Bilancio Energetico di un edificio - Comfort Termico; La nuova legislazione sull’efficienza 
energetica, linee guida e norme tecniche; Tecnologie innovative per l’involucro edilizio; Efficienza 
energetica degli impianti, soluzioni progettuali e strategie costruttive; Il contributo delle fonti 
energetiche rinnovabili. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 12-15-16-21-22-23-26-27 Aprile, e 6-7-13-14-20-21-27-28 Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ce.Ri.S.Di. - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo del corso “Competenze Manageriali per il Ruolo Dirigenziale” / materie: Organizzazione 
della Pubblica Amministrazione; Gestione risorse umane; Coaching; Comunicazione e leadership; 
Sistema dei controlli nella PA; Attività negoziale; Parlare in pubblico.  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza con verifica finale 

  

• Date (da – a) 27-30 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SICILMED – Formazione Progettazione Informazione Europea di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

XXIII stage di studio presso le Divisione della Commissione Europea con sviluppo del tema “I 
fondi strutturali e i programmi a gestione diretta dell’Unione Europea”.  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) Sessioni 7/03/2006 – 16/03/2006 e 23/02/2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
I.P.A.A. – Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Castellana Sicula (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concetti di base dell’informatica, uso del computer e gestione files, Elaborazione testi e foglio 
elettronico, database, presentazionene e reti informatiche. 

• Qualifica conseguita Patente europea (ECDL – Skills card n. IT – 1138831) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Patente europea (ECDL) 
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• Date (da – a) Dal 14 al 29 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
CRISEL – GPS e Mapping GIS . s.r.l. di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concetti di base di funzionamento e uso del GPS per attività GIS 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) Dal 16 al 17 Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
CE.S.E.L. Centro Studi Enti Locali di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La nuova normativa regionale sulle opere pubbliche dal progetto all’esecuzione 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di frequenza  

  

• Date (da – a) Anno accademico 2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze MM. FF. NN. e Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche di rinaturazione ed ingegneria naturalistica e ambientale, sistemazione scarpate stradali, 
Geologia e pedologia, Idraulica, botanica e fitosociologia, SIT e analisi spaziali. 

• Qualifica conseguita Perfezionamento in “Rinaturazione ed ingegneria naturalistica e ambientale” con la votazione di 
74/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di perfezionamento di durata annuale 

  

• Date (da – a) concorso a cattedra e posti per titoli ed esami nell’anno 2001 per la classe di concorso A058 
“Scienze e meccanica agraria e tecnica di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia 
agraria”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sovrintendenza scolastica Regione Sicilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienze e meccanica agraria e tecnica di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria 
e forestale 

• Qualifica conseguita Insegnante di scuola superiore con la votazione di 78,75 centesimi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore  

  

• Date (da – a) Anno formativo 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
A.I.M.C. – Associazione Italiana Maestri Cattolici  di Bivona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

corso di lingua inglese per insegnanti di scuola elementare 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare 

  

• Date (da – a) Anno formativo 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Imprese della provincia di Agrigento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione e durante la realizzazione dell’opera; 
valutazione dei rischi, impianti a rete, lavori edili, ponteggi e impalcature, normativa, etc.  

• Qualifica conseguita coordinatore in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione e durante la 
realizzazione dell’opera, svolto secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 14 Agosto 1996 
n. 494. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

corso di formazione della durata di 120 ore per abilitazione mansioni di coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione e durante la realizzazione dell’opera. 
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• Date (da – a) concorso pubblico, per esami, a 2 posti M.U.R.S.T. di Dottorato di Ricerca in “Pedologia”, XII ciclo, 
indetto dall’Università degli Studi di Palermo con D.M. 1.8.1996 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.63 
bis del 6.8.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agronomia e coltivazioni erbacee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Studio del suolo e dei processi pedogenetici; classificazione dei suoli, rilevamento e cartografia 
dei suoli. 

• Qualifica conseguita Idoneità a Dottorato di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Idoneità a Dottorato di ricerca 

  

• Date (da – a) concorso pubblico, per esami, a 3 posti di Dottorato di Ricerca in “Ecofisiologia delle Specie 
Legnose”, XII ciclo, indetto presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria con D.M. 1.8.1996 e 
pubblicato sulla G.U.R.I. n.63 bis del 6.8.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Studio delle piante e della loro fisiologia in rapporto ad una gestione ecocompatibile delle stesse. 

• Qualifica conseguita Idoneità a Dottorato di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Idoneità a Dottorato di ricerca 

  

• Date (da – a) concorso pubblico, per esami, di abilitazione all’esercizio della libera professione sessione 
dell’anno 1995. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutte le materie del corso del Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali: botanica, selvicoltura, 
assestamento forestale, dendrometria e auxometria, estimo forestale, idrologia ed idraulica, 
sistemazioni idrauliche, vivaistica, alpicoltura,  pedologia forestale, geologia e geomorfologia, SIT 
e telerilevamento, tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, inventari forestali, etc.. 

• Qualifica conseguita abilitazione all’esercizio della libera professione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
abilitazione all’esercizio della libera professione 

  

• Date (da – a) Dall’A.A. 1990/91 all’A.A. 1994/95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agraria – corso di Laurea in Scienze forestali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Botanica, selvicoltura, assestamento forestale, dendrometria e auxometria, estimo forestale, 
idrologia ed idraulica, sistemazioni idrauliche, vivaistica, alpicoltura,  pedologia forestale, geologia 
e geomorfologia, SIT e telerilevamento, ecologia, tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, 
inventari forestali, zoologia e zootecnia, genetica, entomologia, patologia, micologia, etc.. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Forestali (Quinquennale) – votazione 110/110 con Lode e menzione 
della tesi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di Laurea  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

• Date (da – a) Dal 1/10/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana (ARPA Sicilia) – 

217/219, Corso Calatafimi, 90129 Palermo (PA) Italia 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e vigilanza dell’Ass. Reg. Territorio e 

Ambiente 
• Tipo di impiego a tempo indeterminato (ruolo) in assegnazione temporanea; 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente assegnato alla “ST1 - Controlli Ambientali” della Direzione Generale, con responsabilità 
dell’U.O. “ST1.3 – Ispezioni Ambientali Integrate” e supporto alla “ST1.2 – Pareri” per i 
procedimenti VIA-VAS. Partecipazione a tavoli tecnici per la partecipazione a progetti finanziati 
con programmi a gestione diretta della Commissione Europea  (7° PQ, MED, CENTRAL EUROPE 
e FESR); 

  

• Date (da – a) Dal 1/09/1999 al 30/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco delle Madonie – 16, corso Paolo Agliata, 90027 Petralia Sottana (PA) Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e vigilanza dell’Ass. Reg. Territorio e 
Ambiente 

• Tipo di impiego a tempo indeterminato (ruolo) 
• Principali mansioni e responsabilità Dirigente responsabile di Unità Operativa di Base con le seguenti competenze: 

� Tutela e gestione del territorio con riferimento ai vincoli in materia di aree protette, paesaggio, 
difesa idrogeologica e Rete Natura 2000;  

� Studio e Valutazione d’incidenza ambientale di progetti e interventi da realizzarsi in siti Natura 
2000; 

� Istruttoria tecnica per il rilascio di pareri infraprocedimentali di competenza dell’Ente Parco in 
materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valtutazione Ambientale Strategica 
(VAS) su Piani Regolatori Generali, Piani Particolareggiati, Piani d’intervento e altri strumenti 
di pianificazione provinciale e/o Regionale; 

� Stima e valutazione del danno ambientale (c.d. Indennità risarcitoria); 
� Redazione e gestione di progetti finanziati dal programma comunitario LIFE natura; 
� Coordinamento tecnico e Gestione amministrativa di progetti finanziati dal programma 

comunitario CIP ICT PSP, in attuazione della diretiva INSPIRE; 
� Consulenza tecnica in materia di prevenzione di incendi e protezione civile; 
� Sistemi Informativi Territoriali e cartografia; 
� Supporto tecnico ed amministrativo alla direzione dell’Ente in materia di vigilanza, regime 

sanzionatorio, rapporti con i Distaccamenti periferici del Corpo Forestale Regionale, servizio 
di controllo di gestione e valutazione  

� LL.PP. e Programma Triennale delle OO.PP. e d’Intervento del Parco;  
� Studio sulla possibilità di utilizzo di sistemi per lo sfruttamento dell’energia alternativa in area 

di Parco; 
� Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica;  
� Consulenza tecnica in cause civili promosse contro l’Ente per indennizzi derivanti dalle 

limitazione ai complessi boscati imposte dall’area protetta; 
� Attività di fruizione sociale dell’area protetta con incontri didattici in aula e in campo. 

  

• Date (da – a) 9 Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Termini 

Imerese  – Presso l’ex Convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana (PA) 
• Tipo di azienda o settore Ordini professionali 

• Tipo di impiego Docenza in seminari di studio, formazione e aggiornamento professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza nel seminario di studio e di aggiornamento professionale per avvocati e geologi dal titolo 

“Legalità ed Ambiente”, trattando il seguente tema “Tutela e conservazione del paesaggio e 
dell’ambiente naturale e regime sanzionatorio nelle aree protette siciliane”; 

\  

• Date (da – a) 17-20 Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Club Alpino Italiano – C/O resp.le org.vo – Via Foschi, 3 – 61100 Pesaro (PU)  – Corso tenutosi 

presso l’ex Convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana (PA) 
• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale  sottoposta alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo 

• Tipo di impiego Docenza in seminari di studio, formazione e aggiornamento professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza nel corso nazionale di formazione per docenti  “A SCUOLA IN MONTAGNA”  - corso 

autorizzato dal Ministero Pubblica Istruzione, ai sensi della direttiva n. 90 dell’ 1/12/2003, con 
decreto del 26 luglio 2007, trattando il seguente tema “Forme di economia sostenibile nell’ambito 
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delle aree protette; realtà e prospettive nel Parco naturale delle Madonie”; 
 
 

• Date (da – a) Dal 9/10/2000 al 28/02/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea, Dir. Gen. CCR – 21020 Ispra (Varese) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico Europeo di ricerca  
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente tecnico scientifico per rilievi pedologici, attraverso l’apertura di profili di suolo, in aree 
naturali e seminaturali della Sicilia, per la caratterizzazione pedologica delle unità componenti la 
Carta Ecopedologica (Convenzione tra Commissione Europea e Ministero dell’Ambiente Italiano 
n° 13564-97-12-T1PC ISP I - contratto n° 16425-2000-07- F1EI ISP IT - del 09.10.2000.)  

  

• Date (da – a) 20 Giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelbuono (PA) presso l’ex Convento Santa Venera – Badia, Sala delle Capriate 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relazione nella giornata di studio “Valorizzazione del patrimonio boschivo anche come risorsa 
occupazionale” trattando il seguente tema “Il ruolo del Parco nella gestione delle risorse forestali”;  

  

• Date (da – a) Dall’Aprile al Giugno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media statale “Vito Mercadante” di Prizzi  

• Tipo di azienda o settore Scuola / istruzione 
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico di esperto forestale nell’ambito dell’attività didattica sperimentale della scuola, finalizzato 
allo studio del territorio locale a alla realizzazione di un erbario delle principali specie vegetali 
rappresentative delle flora montana. 

  

• Date (da – a) Dall’Aprile al Luglio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Palermo -  Facoltà di Agraria - Istituto di Coltivazioni Arboree  

• Tipo di azienda o settore Università  
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione professionale, nell’ambito del progetto di ricerca “MURST ex 40% ‘95” 
“Qualificazione ambientale e produttiva delle aree agricole e delle aree degradate mediante 
rimboschimenti e piantagioni da legno”, per lo svolgimento di rilievi dendro-auxometrici dei 
rimboschimenti di pino d’Aleppo nei demani forestali di Bivona e S. Stefano Quisquina, in 
provincia di Agrigento.  

  

• Date (da – a) Dal Febbraio al Dicembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Palermo -  Facoltà di Agraria - Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee 

• Tipo di azienda o settore Università  
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione professionale con il prof. Carmelo Dazzi, titolare della Cattedra di Pedologia 
Forestale presso il Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali della Facoltà di Agraria di 
Palermo, per ricerche nel settore della pedologia forestale e del rilevamento e cartografia dei 
suoli. 

  

• Date (da – a) Dal anno formativo 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro studi “Il Cenacolo” di Corleone  

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione  
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

docenza nel corso F.S.E. “Addetto alla prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi”, 
organizzato dal centro studi “Il Cenacolo” di Corleone, nel modulo “Selvicoltura Speciale”. 

  

• Date (da – a) Dal 23/04/1996 al 31/08/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione di dottore forestale 

• Tipo di azienda o settore Privato  
• Tipo di impiego Autonomo professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

� Progettazione in campo forestale, agronomico e del verde urbano, applicando, anche, le 
normative comunitarie (Regolamenti C.E. 2328/91, 2078/92, 2080/92; POP94-99); 

� Rilievi stazionali e dendrometrici con elaborazione dati e riporto su cartografia, in un impianto 
di forestazione produttiva presso l’azienda Pietranera - Fondazione Lima-Mancuso; 

� lavori sull’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (L. 574/96); 
� Collaborazione presso uno Studio Tecnico-agronomico per la redazione dello Studio-Agricolo-

Forestale nell’ambito del P.R.G. del comune di Palazzo Adriano; 
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� Urbanistica ed edilizia. 
  

• Date (da – a) Dal Gen. al Dic. 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Palermo -  Facoltà di Agraria - Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee 

• Tipo di azienda o settore Università  
• Tipo di impiego A contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione professionale nell’ambito del progetto P.O.P. Sicilia 1990-1993 su “Valutazione 
della qualità delle acque fluenti superficiali e di falda, e della loro idoneità all’irrigazione”. 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA(E) Italiano 
  

ALTRA(E) LINGUA(E)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Inglese  A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

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. 

OTTIME.  

  

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. 

OTTIME. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

OTTIME. OLTRE ALLE COMPETENZE SPECIFICATAMENTE TECNICHE ACQUISITE DURANTE IL CORSO DEGLI 

STUDI E DELLA FORMAZIONE, SONO STATE ACQUISITE BUONE CAPACITÀ ALL’USO DI:  
SOFTWARES M. WORD, M. EXCEL, INTERNET EXPLORER, M. POWER POINT, M. ACCESS, AUTOCAD E GIS 
(ARCVIEW - QGIS); ED INOLTRE DI STRUMENTI DI RILIEVO IN CAMPO, QUALI, STAZIONE TOTALE, LIVELLI, 
SQUADRI, GPS, ECC.. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

OTIIME IN DISEGNO TECNICO 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
1. Dazzi C, Di Pisa A., La Mela Veca D.S., Vacante G., 1996 - Caratteristiche e distribuzione 

dei suoli forestali del bosco Ledera sui monti Sicani (Sicilia Occidentale), 1996 - Atti del 
Convegno annuale S.I.S.S. (Società Italiana della Scienza del Suolo) - Bollettino n° 8 
Dicembre 1996, pp.295-307. 

2. Dazzi C. La Mela Veca D.S., Massa B., Vacante G., 1997 - Una definizione della qualità dei 
suoli forestali in rapporto alla pedofauna. - Atti del Convegno annuale S.I.S.S. (Società 
Italiana della Scienza del Suolo) “La qualità del suolo per un ambiente sostenibile”, Roma 
Giugno 1997, pp. 381-392.. 

3. Gherardi L., La Mela Veca D.S., Maetzke F., Vacante G., 1998 - Rilievo GPS e tempi di 
lavoro nel demanio forestale "Acque Bianche" - Bivona (AG), 1988 - Monti e Boschi n° ¾ 
pp.14-19. 

4. Dazzi C., Massa B., La Mela Veca D.S., Vacante G., 2000 - Pedofauna activity as soil 
quality indicator in a forest mollisol. - Presentato al III° E.S.S.C. International Congress, 
Valencia - Spagna 27-31 Marzo 2000. 

5. Bonomo P., Piro G., Vacante G. & Catania A., 2005 – Misure di protezione e salvaguardia 
della popolazione naturale di Abies nebrodensis in “Rendiconto sul progetto LIFE Natura 
Conservazione in situ ed ex situ di Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei”, Palermo 2005, pp. 
70-71. 

6. Bonomo P., Piro G., Vacante G. & Catania A., 2005 – Arboreto clonale di Abies nebrodensis 
in “Rendiconto sul progetto LIFE Natura Conservazione in situ ed ex situ di Abies 
nebrodensis (Lojac.) Mattei”, Palermo 2005, pp. 86-87. 

   

PATENTE O PATENTI  Cat. “A” e “B” 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

   

ALLEGATI   
   

 

Palermo, 30 Gennaio 2013 
          
 

 
 
 

 


