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CURRICULUM VITAE 
ET STUDIORUM 
( F O R M A T O  E U R O P E O )  

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENTO Daniele 
Indirizzo residenza  via L. Capuana n. 8 - 98040 Torregrotta (ME) 

Domicilio Fiscale  via Nazionale n.37, C.A.P. 98040, Torregrotta (ME) 

Telefono  cell.: 393.1106376 - 333.1682984 

Telefono e fax ufficio  090.9910878 – 090.9911551 

E-mail  agr.mento@gmail.com; daniele.mento@tiscali.it 

PEC  d.mento@epap.conafpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  MILAZZO (ME) IL 17.12.1974 

Codice Fiscale  MNT DNL 74T17 F206B 

P.iva  02797810831 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Data  Dal 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Attività da Libero professionista “Agronomo” 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di progettazione e consulenza agro-ambientale 
• Tipo di impiego  Particolare esperienza riguardo: Redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi al PSR 

2014/2020 -  2007/2013  , POR Sicilia 2000/2006  e POR FESR 2007/2013; Redazione di 
perizie tecnico economiche di stima;Progettazione di edifici rurali;Consulenza e progettazione 
per le aziende agricole;Valutazione di incidenza;Valutazioni di impatto ambientale;Business 
Plan;Progettazione su turismo rurale, agriturismo, Consulenza per fattorie ed aziende didattiche, 
agriasili; Valorizzazione dell’aspetto multifunzionale dell’agricoltura e diversificazione delle 
attività che insistono in ambito rurale; Consulenza e progettazione volta alla diversificazione 
delle attività delle aziende agricole;Progettazione, consulenza ed attività di valorizzazione dei 
prodotti agricoli tipici e dell’enogastronomia;Progettazione volta alla valorizzazione dei mestieri e 
delle attività tradizionali in ambito rurale;Progettazione volta alla promozione dell’attrattività delle 
aree rurali;Progettazione e consulenza volta a favorire la filiera corta o vendita diretta in 
azienda;Progettazione volta all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili;Consulenza aziendale su 
legislazione fiscale, previdenziale, accesso ad aiuti pubblici, accesso al credito agrario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista. Progettazione e consulenza tecnica  
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• Data  30 dicembre 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina , con sede in via Nuova del Carmine, 8 del comune di 
TROINA, C.F. 81001610864 e P.IVA 00648920866 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista –  conferimento incarico di progettazione “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA 
VIABILITA' FORESTALE A SCOPO DI PREVENZIONE/PRONTO INTERVENTO IN CASO DI 
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI E/O EVENTI CATASTROFICI DA EFFETTUARSI NEL 
TERRITORIO DELL’ASSP DI TROINA”, rientrano nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, 
sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici” – Graduatoria di merito approvata con Determina Dirigenziale n. 
58 del 2412.2019 -  CIG: Z8C2B6005B 

 
 

• Data  15 febbraio 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Saponara con sede in Piazza Matrice CF / P.Iva 00396920837 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista –  conferimento incarico di progettazione “INTERVENTI PER LA PREVENZIONE 
DAI DANNI ARRECATI DAGLI INCENDI ED EVENTI CALAMITOSI DA REALIZZARSI SULLE 
SUPERFICI  FORESTALI DEL COMUNE DI SAPONARA SITE IN LOCALITÀ ARIELLA” da 
realizzarsi a valere sulla Sottomisura 8.3 << Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici >> del PSR Sicilia 2014 / 2020. – 
Determina Area tecnica n. 68 del 15 febbraio 2019 Reg. Area n. 53- del 14.02.2019 

 
• Data  Gen-ago 2018  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditte: Giordano Paolo Mento Antonino - Presti Francesco - Luca' Trombetta Marietta - Visalli 
Patrizia (Parco Fantasilandia) - Visalli Pietrino - Giacoppo Fabio - Ridino' Irene - Romano 
Antonino - Vicario Bastianello - Tartivita Loredana - Triscari Barberi Sebastiana - Armeli Maria 
Dora Teresa - D'arpa Giovanna - Nastasi Carmela - Cappadona Stefanino 

• Tipo di azienda o settore  Privati ed imprese agricole 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per progettazione, D.L., rendicontazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista –-  investimenti per la Valorizzazione, Fruizione e  Tutela delle Superfici Boschive - 
PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.5 - “Aiuto agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. 

 
 
 

• Data  2 agosto 2018  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Saponara con sede in Piazza Matrice CF / P.Iva 00396920837 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista –-  conferimento incarico di progettazione per investimenti per la Valorizzazione, 
Fruizione e  Tutela delle Superfici Boschive - PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.5 - “Aiuto agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali”. Progetto per “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E TUTELA DELLE 
SUPERFICI BOSCHIVE DA REALIZZARSI NELLA PINETA COMUNALE DI SAPONARA SITA 
IN LOCALITA' SCARCELLI FOGLIO 5 PARTICELLE 496, 497, 498, 499, 500 e 501” - Determina 
Area tecnica n. 421 del 2 agosto 2018 Reg. Area n. 248- del 01.08.2018 

 
• Data  04 gennaio 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CONSORZIO VIVAISTI MAZZARESI con sede in via Sant’Agostino n. 4 – cap. 98122  - Galleria 
Vittorio Emanuele III – Messina - cf./p.iva 03398980833 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio  
• Tipo di impiego  Incarico professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista – Progetto PSR Sicilia 2014/2020, sottomisura 4.1, completo degli elaborati 
tecnici, degli studi di fattibilità e della documentazione richiesta dalla normativa di riferimento, 
per la realizzazione delle seguenti opere in agro di Rodì Milici fogli 27 e 30, particelle varie, 
consistenti in: opere di miglioramento agricolo, sistemazioni agrarie, impianto di colture 
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poliennali, realizzazione di serre, realizzazione/ristrutturazione di strutture da adibire a 
produzione/trasformazione/confezionamento/vendita diretta di prodotti agricoli, strutture per la 
logistica, viabilità ed elettrificazione aziendale, impianti irrigui, dotazioni per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, acquisto macchine, attrezzature ed impianti per la fase di produzione 
primaria e per la fase di trasformazione/confezionamento e vendita dei prodotti 

 
 
 

• Data  Dal 15 settembre 2008 ad oggi  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione professionale riguardante: assistenza tecnico-agronomica ad 
aziende agricole;  redazione di bilanci aziendali e business plan; relazioni tecnico-agronomiche; 
relazioni di valutazione dell’incidenza; relazioni di stima di fondi rustici; perizie tecniche di stima; 
redazione di progetti esecutivi agricolo-forestali relativi al PSR Calabria e PSR Sicilia 2007-2013   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale 
 
 

• Data  Dal 20 gennaio 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  con sede in Reggio Calabria via Paolo Pellicano n. 8B, partita I.V.A. n. 02509840803, P.E.C. 

nowconsulting@legalmail.it 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Responsabile sperimentazione applicazioni nella fase agricola ed attività di consulenza e 
assistenza tecnica per la costruzione del modello applicativo nell’ambito del progetto CI.B.I. – 
Citrus Business Intelligence – proposto dall’ATS denominata CI.B.I.,  a valere sul FEASR 
nell’ambito della misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale” del PSR SICILIA 2007-2013 
REG (CE) 1698/2005, identificato dalla domanda di aiuto SIAN 94750023692 e dal CUP 
G66D11000210009   

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto a progetto – Responsabile sperimentazione applicazioni nella fase agricola 
 

• Data  Dal 8 novembre 2016 al 30 giugno 2017;   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo N. 15 “Elio Vittorini” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t. d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica” 

 
• Data  Dal 29 settembre 2016 al 21 dicembre 2016;   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo N. 15 “Elio Vittorini” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t. d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica” 

 
• Data  Dal 02 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015;   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo Torregrotta – MEIC876009 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A059 “Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali 

nella scuola media” 
 

• Data  Dal 13 novembre 2014 al 30 giugno 2015;   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo n. 1 Lipari – MEIC818009 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A059 “Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali 

nella scuola media” 
 

• Data  29/10/2014 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 
Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura ex Dipartimento Reg. le degli Interventi Infrastrutturali per 
l'Agricoltura - SOAT di Giampilieri Marina c.da Moscatella snc Giardini Naxos (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Esperto esterno, relatore in occasione del corso di Formazione Miglioramento del profilo 

professionale dell’attività turistico-ricettiva - svoltosi nei giorni 28,29 e 30 ottobre 2014 presso 
Azienda Agrituristica “Marino” di Giardini Naxos (Me) – Misura 331 – Formazione e Informazione 
- Azione 1 Formazione – Distretto Messina-Peloritani del PSR Sicilia 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore giorno 29/10/2014 n. 8 ore “la multifunzionalità nell’azienda agrituristica” 
 
 

• Data  06/05/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 
Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura ex Dipartimento Reg. le degli Interventi Infrastrutturali per 
l'Agricoltura - SOAT di Spadafora Piazza Immacolata snc, 98040 –Venetico (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Esperto esterno, relatore in occasione del corso di Formazione Miglioramento del profilo 

professionale dell’attività turistico-ricettiva - Percorso formativo:Ospitalità turistica per gli 
agriturismi, svoltosi nei giorni 6,7,8 maggio 2014 presso la Sede della SOAT di Spadafora in 
Piazza Immacolata snc, Venetico Superiore (ME) – Misura 331 – Formazione e Informazione - 
Azione 1 Formazione – Distretto Messina-Peloritani del PSR Sicilia 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore giorno 06/05/2014 n. 8 ore “l'azienda Agrituristica e i servizi agrituristici” 
 

• Data  5 settembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rometta (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico professionale fiduciario per la redazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 

d.p.r. 357/97 e art.10 del d.leg.vo 152/2006 da integrare al rapporto ambientale della V.A.S. del 
comune di Rometta in merito alla reiterazione dei vincoli del vigente strumento urbanistico – 
aggiudicazione definitiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale 
 
 

• Data  Marzo 2013  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Impresa agricola GULLOTTA DARIO 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 311 A:“Diversificazione verso attività non 
agricole” in regime di de minimis – AGRITURISMO del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  01 Febbraio 2013  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CAA FENAPI srl”, Via Umberto I° 37 – 98022 – Fiumedinisi (ME), 
• Tipo di azienda o settore  CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA 

• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia  2007-2013 
Asse I – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale - Misura 1.2.4 – 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 
alimentare, e in quello forestale - PROGETTO “CI.B.I. - CI.TRUS B.USINESS I.NTELLIGENCE – 
BUSINESS INTELLIGENCE PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA’ DEL COMPARTO 
AGRUMICOLO SICILIANO: APPLICAZIONI ALLA FILIERA DEL LIMONE INTERDONATO IGP” 
CUP G66D11000210009 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sperimentazione di filiera 
 

• Data  Gennaio  2013  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  

• Tipo di azienda o settore  Ditta SIGARI GIOVANNI 
• Tipo di impiego  Redazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 357/97  e s.m.i. per la 

realizzazione di un pozzo ad uso domestico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Data  Dal 01 marzo 2003  al 31 dicembre 2012  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Agr. Zizzo Edoardo  Via Regina Margherita, 35 – 98028 S. Teresa di Riva (ME)  

p.iva  01605540838     
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione professionale riguardante: assistenza tecnico-agronomica ad 
aziende agricole; redazione di bilanci aziendali; relazioni tecnico-agronomiche; relazioni di 
valutazione dell’incidenza; relazioni di stima di fondi rustici; perizie tecniche; redazione di 
progetti agricolo-forestali relativi a varie misure del POR Sicilia 2000/2006  e PSR Sicilia 2007-
2013, studi agricolo-forestali per Enti pubblici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale 
 

• Data  Agosto 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Imprese agricole LISA ANTONINO, BISAZZA PAOLO E BASILE ANTONIA 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 311 B – “Produzione di energia da Fonti 
Rinnovabili” in regime di aiuto in de minimis del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  Dal 07/02/2011 al 28/02/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ROMETTA SATT SERVIZI AGRO-AMBIENTALI TURISTICO TERRITORIALI – COOP. 
SOCIALE, via Mastò, 4, 98043 Rometta (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto di formazione professionale C.I.P.: 

2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0117 di cui al Bando dell’Assessorato Regionale del Lavoro, 
della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione Programma 
Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - F. S. E. REGIONE SICILIANA  - ASSE II – 
OCCUPABILITÀ - AVVISO PUBBLICO N. 6 DEL 26.05.2009 per L’OCCUPABILITÀ NEL 
SETTORE DELL’ARTIGIANATO GRAZIE AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI 
“ANTICHI MESTIERI” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• Data  Ottobre 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Imprese TRICOMI ANTONINO, CATALFAMO JOSEFINA SILVANA E PINIZZOTTO MANUELA 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 312 A/C/D – Sostegno alla creazione ed allo 
sviluppo delle imprese del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Data  Maggio-Settembre 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Imprese agricole 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 216 "Investimenti non produttivi in aziende 
agricole" "Azione B «Interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree» - Azione C 
«Interventi priorità ambientali»" del PSR Sicilia 2007/2013.  Ditte: CASALE LA ROCCA S.R.L, 
LEONARDI RAFFAELE, A.T.S. PASS LEGALE RAPPRESENTANTE BISAZZA PAOLO, A.T.S. 
GENSORIA LEGALE RAPPRESENTANTE MERLINO PIETRO, AZIENDA AGRICOLA INARDO 
DI VENUTO GIACOMO, LUCÀ TROMBETTA MARIETTA  
Nell’ambito di tale incarico sono state redatte le valutazioni di incidenza ai sensi dell’art 5 del 
D.P.R. 357/97  e s.m.i. per le ditte LUCÀ TROMBETTA MARIETTA, MERLINO PIETRO e 
MERLINO PIERFRANCESCO PARTNER ATS GENSORIA,  AZIENDA AGRICOLA INARDO DI 
VENUTO GIACOMO, E CANNISTRA’ GIUSEPPE (PARTNER dell’ATS PASS). 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Gennaio 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Associazioni ANTICO BORGO PROFESSORI GIORGIO E GUIDO CALOGERO, 

OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO DEL TIRRENO E COSTA 
VERDE 
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• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 313 – AZ.A-B - Incentivazione di attività 
turistiche del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  Maggio/giugno 2011  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  

• Tipo di azienda o settore  Imprese agricole MERLINO PIERFRANCESCO, BISAZZA PAOLO E TRIMARCHI CATERINA 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della SOTTOMISURA 214/2 “ Sostegno alla conservazione 

delle risorse genetiche in agricoltura” – azione B “Preservazione della biodiversità: campi 
realizzati da agricoltori custodi” del PSR Sicilia 2007-2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  Dicembre 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Impresa OLEIFICIO DEL NEISI DEI FRATELLI CROCETTA 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 312 B – “micro-imprese per la produzione e 
vendita di energie da fonte rinnovabili” del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  07 giugno 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dr. Agr. Stefano Salvo (ME) Salvo Stefano  - Santa Teresa di Riva (Me), via Campo Sportivo n. 
7 telefono 0942/795036 – 090/845078 fax 0942/795036 e-mail salvo.stefano@tiscali.it, codice 
fiscale SLVSFN70R29F158Y, partita IVA 02684230838 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per la progettazione esecutiva e direzione lavori relativa al 

progetto per “lavori di realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero e/o riattamento 
dell’antico sentiero montano della località San Leone in Rometta” 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale 
 

• Data  Febbraio/marzo 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea di Scopo “PASS” LEGALE RAPPRESENTANTE BISAZZA PAOLO 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della MISURA 216 “INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN 
AZIENDE AGRICOLE” AZIONE B “INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA PUBBLICA 
FRUIZIONE” AZIONE C “INVESTIMENTI PRIORITÀ AMBIENTALI” – PROGETTO “PASS” 
LEGALE RAPPRESENTANTE BISAZZA PAOLO del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Dal 07/02/2011 al 19 luglio 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IGEA Onlus, via Santa Caterina d’Alessandria, 146 – 89122 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Studi e Ricerche, privato 

• Tipo di impiego  Docente, modulo “interventi di sostegno e di recupero”  n. 50 ore,  nell’ambito del corso per 
Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), Progetto PER.FOR.M.A.GIOVANI, Progetto Integrato 
Aziendale (PIA) fiananziato dal FEASR nell’ambito della Misura 1.1.1. del PSR Calabria 
2007/2013 Reg. CE 1698/2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Data  Dal 21/02/2011 al 18/03/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ROMETTA SATT SERVIZI AGRO-AMBIENTALI TURISTICO TERRITORIALI – COOP. 
SOCIALE, via Mastò, 4, 98043 Rometta (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente, modulo “elementi di agronomia generale e granicoltura”  n. 18 ore,  nell’ambito 

progetto di formazione professionale C.I.P.: 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0117 di cui al 
Bando dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale e dell’Emigrazione Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - F. 
S. E. REGIONE SICILIANA  - ASSE II – OCCUPABILITÀ - AVVISO PUBBLICO N. 6 DEL 
26.05.2009 per L’OCCUPABILITÀ NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO GRAZIE AL 
RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI “ANTICHI MESTIERI” 



    
                                                    
                                                                                                                       Curriculum vitae di Daniele MENTO                                             

Pagina 7 di 14 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Data  Dal 24 Novembre 2010 al 31 marzo 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Siciliana – SOAT di Spadafora (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Rilevatore ISTAT 6° censimento Generale dell’Agricoltura  
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione ISTAT, revisione e registrazione via web. 

 
• Data  Novembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale ditte individuali 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole MERLINO PIERFRANCESCO, BASILE ANTONIA, GRINGERI GIUSEPPE E 
BISAZZA PAOLO 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 112 e pacchetto giovani del PSR Sicilia 
2007/2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coprogettista 
 

• Data  Febbraio 2010  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale  
• Tipo di azienda o settore  Imprese agricole LISA ANTONINO E CANNISTRA’ GIUSEPPE 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva nell'ambito della Misura 122:“Accrescimento del valore economico delle 
foreste” del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  Luglio 2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Servizi di informazione e assistenza relativi al bando pubblico per la selezione dei progetti 
definiti "Piani di sviluppo di filiera" di cui al P.O. FESR Sicilia 2007/2013 obiettivo operativo 5.1.1. 
linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2-5.1.1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 

• Data  Dal 13 ottobre al 31 ottobre 2009;  dal 12 gennaio al 05 febbraio 2010; dal 06 febbraio  al 07 
marzo 2010. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IS Minutoli - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A074 “Zootecnia” 

 
• Data  Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditte committenti: Bongiorno Claudio, Bongiorno Andrea e Miche società cooperativa agricola 
• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole  

• Tipo di impiego  Coprogettista - Misura 121 – ammodernamento delle aziende agricole - Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 asse 1: “miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista, redazione di studi e ricerche specialistiche, piano aziendale 
 

• Data  28 novembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Distretto 
Messina-Peloritani – SOAT n. 39 Giampilieri M. 98041 via Nazionale, 23 Giampilieri- Messina. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Esperto esterno, relatore in occasione del seminario svoltosi il 28 novembre 2009 presso 

l’Auditorium Comunale di Nizza di Sicilia (ME) – Intervento riguardante il tema “attrattività delle 
aree rurali e salvaguardia dell’ambiente” – Mis.341 “Acquisizione di competenze e animazione in 
vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale” del PSR Sicilia 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore (seminario - Mis. 341 del PSR Sicilia 2007-2013) 
 

• Data  26 novembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Distretto 
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Messina-Peloritani – SOAT n.97 Milazzo,  98048 via Sicilia, 6 – Spadafora (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Esperto esterno, relatore in occasione del seminario svoltosi il 26 novembre 2009 la Sala 
Consiliare del Comune di Venetico (ME) – Intervento riguardante il tema “esempi pratici di 
attrattività delle aree rurali” – Mis. 341 “Acquisizione di competenze e animazione in vista 
dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale” del PSR Sicilia 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore (seminario - Mis.341 del PSR Sicilia 2007-2013) 
 

• Data  20 novembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Distretto 
Messina-Peloritani – SOAT n.97 Milazzo,  98048 via Sicilia, 6 – Spadafora (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Esperto esterno, relatore in occasione del seminario svoltosi il 20 novembre 2009 presso il 

Palazzo Lo Sciotto del Comune di Pace del Mela (ME) – Intervento riguardante il tema 
“attrattività delle aree rurali e multifunzionalità dell’agricoltura” – Mis.341 “Acquisizione di 
competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo 
locale” del PSR Sicilia 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore (seminario - Mis.341 del PSR Sicilia 2007-2013) 
 

• Data  10 Luglio – 03 Agosto 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Sociale Rometta Satt – Sevizi Agro-ambientali Turistico-Territoriali, via Mastò, 4 

98043 Rometta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Progettazione, intervento formativo “tecnico della filiera del grano: dalla produzione alla 
panificazione” a valere sull’Avviso per l’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero 
e alla valorizzazione degli “antichi mestieri” - Assessorato Regionale del Lavoro, della 
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione- Programma Operativo 
Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana -Asse II - 
Occupabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  01 Luglio – 03 Agosto 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Coprogettista nell'ambito del "Progetto Integrato Mis. 112 e 121 a valere sul PSR Calabria 2007-
2013- Ditta: Saraceno Mario, Insediamento Giovani in agricoltura, Miglioramento azienda 
agricola attraverso impianto di colture da frutta, vendita diretta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  02 Febbraio – 02 Marzo  2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Sociale Rometta Satt – Sevizi Agro-ambientali Turistico-Territoriali, via Mastò, 4 

98043 Rometta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Coprogettista nell'ambito del Progetto a valere sul BANDO DI CONCORSO della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù “GIOVANI PROTAGONISTI” – Titolo progetto 
“I GIOVANI INTERPRETI DEL TERRITORIO: Rete dei Centri Giovanili Territoriali per la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Dal 27 gennaio 2009 al 12 febbraio 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo N. 1 “Leonardo da Vinci” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t. d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica” 

 
• Data  10 gennaio  2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Agr. Edoardo Zizzo 
• Tipo di azienda o settore  Privato (Studio tecnico)  
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• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per l’adeguamento dello studio agroforestale del comune di 
Antillo (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento della cartografia tematica (carta di uso del suolo, carta della suscettività agricola e 
forestale, carta della rete idrografica, carta dei vincoli, carta della rete viaria) e della relazione 
tecnico-agronomica. 

 
• Data  31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Costa Concetta 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Redazione della “Relazione di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e 
s.m.i. relativa alla costruzione di una stalla per bovini da carne da realizzarsi in c.da Solimò del 
comune di Rometta (ME)" 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista - Relazione di valutazione di incidenza 
 

• Data  Dal 15  settembre al 30 Ottobre 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Coprogettista nell'ambito del "Progetto Integrato Mis. 121, 123 e 114 a valere sul PSR Calabria 
2007-2013- Ditta: Iacopino Sabbo Salvatore, "Miglioramento azienda agricola, 
Ammodernamento frantoio e diversificazione attività produttiva (produzione di nocciolino)  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Dal 15  settembre al 30 Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Coprogettista nell'ambito del "Progetto Integrato Mis. 112, 114, 121 e 227 a valere sul PSR 
Calabria 2007-2013- Ditta: Cambareri Giuseppina", insediamento giovani in agricoltura, 
miglioramenti aziendali,  investimenti non produttivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Dal 15  settembre al 30 Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via Re Ruggero, 6 89127, Reggio 

Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Coprogettista nell'ambito del "Progetto Integrato Mis. 111, 115 e 124 a valere sul PSR Calabria 
2007-2013- Soggetto richiedente: “ISTITUTO DI RICERCHE GEOMARINE ECOENERGETICHE 
AMBIENTALI ONLUS – IGEA Onlus” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 
 

• Data  Dal 09 luglio  al 30 settembre 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del “Progetto Bussola” – 
CUP J22C07000030005 – AZIONE AZ3-IO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento rivolta agli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea e ai 
neolaureati per l’immissione nel campo lavorativo 

 
• Data  11 giugno 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Incarico professionale 
• Tipo di azienda o settore  Incarico professionale 

• Tipo di impiego  Valutazione degli impatti ambientali relativa alla procedura di verifica (screening) per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da Pn = 3.011,58 KWpep da installare in un’area 
agricola del Comune di Candidoni (RC)  - Art 5 del D.P.R. 357/97 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista e redattore della relazione di screening ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 357/97 
 

• Data  31 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ufficio del Giudice di Pace di Rometta (ME) 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizia tecnica per una causa civile. Quesito: “determinare altezza, età e distanza dal 
confine di piante di Araucaria” 

 
• Data  Dal 28  marzo 2008  al 10 aprile 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo N. 15 “Elio Vittorini” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente a t. d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica” 

 
• Data  Dal 15 novembre 2006 al termine delle attività didattiche e da 19  ottobre 2007 al 12 novembre 

2007  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo N. 1 “Leonardo da Vinci” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  Docente a t. d. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica” 
 

• Data  Dal 25 ottobre 2006 al 14 novembre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Superiore Sez. Agraria – Sez. Geometra “Minutoli” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a t. d.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la classe di concorso A058 “Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione 
aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria” 

 
• Data  13 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rometta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Affidamento incarico per attività di docenza relativa la modulo di Agronomia 1 nell’ambito del 
progetto n. 92 PTTA 94/96  “ampliamento del verde urbano –verde urbano e biodiversità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Agronomia” 
 

• Data  20 NOVEMBRE 2005- 30 DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda agricola  di Gemelli Alessandro David (ME). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per Progettazione definitiva a valere sulla misura 4.06 POR Sicilia 2000-

2006. Investimenti per le colture vegetali. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Data  20 NOVEMBRE 2005- 30 DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda “Mango di Sicilia” legale rappresentante Gullotta Davide Giuseppe (CT). 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Agricola 

• Tipo di impiego  Progetto per investimenti aziendali (alberi da frutto tropicali “mango”) – misura 4.06 POR Sicilia 
2000-2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione  
  

• Periodo  20 NOVEMBRE 2005- 30 DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda agricola “La Peloritana” di Sofia Nazarena (ME). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 
• Tipo di impiego  Progettazione per investimenti settore florovivaistico, realizzazione serre e miglioramenti 

fondiari– misura 4.06 POR Sicilia 2000-2006. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista 

 
• Periodo  20 NOVEMBRE 2005- 30 DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda agricola ditta Giurba Emilio - Rometta (ME). 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola zootecnica 

• Tipo di impiego  Progettazione per investimenti settore agricolo – misura 4.06 POR Sicilia 2000-2006. Rete 



    
                                                    
                                                                                                                       Curriculum vitae di Daniele MENTO                                             

Pagina 11 di 14 

ecologica 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Periodo  20 NOVEMBRE 2005- 30 DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda agricola ditta Bongiovanni Angela - Rometta (ME). 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola  

• Tipo di impiego  Progettazione per investimenti settore agricolo, acquisto macchie ed attrezzature – misura 4.06 
POR Sicilia 2000-2006.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data   14 ottobre 2005  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rometta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Affidamento incarico professionale di Agronomo Junior nell’ambito del progetto n. 92 PTTA 
94/96  “ampliamento del verde urbano –verde urbano e biodiversità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento, direzione lavori. 
  

• Data  07 Febbraio 2005  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rometta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva relativo ai lavori di “realizzazione 
di un percorso turistico attraverso il recupero e/o riattamento dell’antico sentiero montano della 
località San Leone in Rometta” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Data  01 NOVEMBRE 2004- 30 DICEMBRE 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico Dr. Agr. Edoardo Zizzo Via delle Colline – S. Teresa di Riva (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione su progetti per investimenti aziendali. Rete ecologica, ditte: 1. Bombara 

Maurizio 2. Bongiorno Claudio, 3. Crupi Domenico, 4. Musumeci Salvatore – Agriturismo: 1. 
Bongiorno Claudio – Turismo Rurale, ditte: 1. Bombara Maurizio, 2. Salleo Ferdinando– Mis. 
4.06 investimenti colture vegetali az. 1,2,4 ditte:1. Amico Gracia, 2. Bombara Maurizio, 3. 
Bongiorno Caludio, 4. D’Amore Pierluigi, 5. Gatto Salvatore, 6. Nella Salvatore, 7. Piccolo 
Giuseppe - misura 4.07 POR Sicilia 2000-2006 Insediamento Giovani ditte: 1. Crupi 
Domenico, 2. Giamo Giuseppe, 3. Lo Conte Raimondo – Progettazione di Itinerari 
naturalistici Fondo regionale per la Montagna , Comuni di: Alì, Itala, Limina, Roccalumera, 
Antillo – Progetti di Forestazione ditte: Bongiorno Claudio, Cacciola Giuseppe, Casablanca 
Domenico, Leone Ivano Amerigo, Mastroeni Onofrio, Mastroeni Saveria, Musumeci Salvatore, 
Toscano Giovanni, Visalli Pietrino  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale. Progetti di Agriturismo, Turismo rurale, Investimenti nelle 
aziende agricole, Rete Ecologica, Forestazione, itinerari naturalistici  

 
 

• Data   Dal 01 dicembre 2001 al 28  febbraio 2002                           

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Agr. Nastasi Nicola via Leonardo Sciascia n° 5 Monforte (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 
• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-applicativo dal tema: applicazione del Reg. 2078/92 nelle aziende agricole in 

un’area del territorio messinese 
• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Data  Dal 01 novembre 2003 al 12 febbraio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Mediterranea”  di REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del XVIII corso di “Dottorato di Ricerca” in Ingegneria Agroforestale e dell’Ambiente 
in data 17 Luglio 2003 (durata triennale).  Titolo della tesi: La pianificazione territoriale 
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sostenibile nelle aree agricole di pregio. Il caso dell’isola di Salina 
• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA in “Ingegneria agroforestale e dell’ambiente” (data di 

conseguimento: 12 febbraio 2008) 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Dottorato di Ricerca 

 
• Data   14 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali - Università degli Studi 
“Mediterranea” di REGGIO CALABRIA - FACOLTÀ DI AGRARIA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – FACOLTÀ DI AGRARIA 
• Tipo di impiego  contratto per la prestazione d’opera nell’ambito dell’attività di ricerca dal titolo 

“Acquisizione dati produttivi e territoriali sulle costruzioni rurali e per l’industria olearia" 
Programma di Ricerca scientifica RURAL-MED responsabile Prof. Giuseppe ZIMBALATTI. 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione di dati territoriali e produttivi, ricerca bibliografica  
 

• Data   30 Maggio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali - Università degli Studi 
“Mediterranea” di REGGIO CALABRIA - FACOLTÀ DI AGRARIA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – FACOLTÀ DI AGRARIA 
• Tipo di impiego  Contratto d’opera per la ricerca dal titolo “definizione di modelli di sviluppo sostenibile in aree 

a tipologia differenziata:il caso delle Isole Eolie" (responsabile Prof. Carmelo Riccardo Fichera) - 
Fondi MIUR/PRIN anno 2003. Incarico per "acquisizione di dati territoriali e produttivi, 

ricerca bibliografica" 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione di dati territoriali e produttivi, ricerca bibliografica  
 

• Data  Dal 01 giugno 2004 al 01 giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Regionale di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsista di Scienze Agrarie - Vincitore di concorso  per  borsa di studio a neo laureati in Scienze 
Agrarie (12 Febbraio 2004 ). Durata annuale – periodo di svolgimento dal 01/06/2004 al 
01/06/2005 – Tema: Indagine conoscitiva delle peculiarità agricole delle Isole Eolie (ME) 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio post-laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Borsa di studio post-laurea 

 
• Data   05 Aprile 2004  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Servizi di Ateneo Cen.S.A. - Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA - 
FACOLTÀ DI AGRARIA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – FACOLTÀ DI AGRARIA 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale per la ricerca riguardante la raccolta dati sulle 

caratteristiche tecniche dei materiali plastici. Nell’Ambito del Progetto n.1 “Sistemi e metodi per 
la valorizzazione a fini agricoli dei residui dell’industria agroalimentare del Mezzogiorno d’Italia” 
Cluster C08-A 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati sulle caratteristiche tecniche dei materiali plastici 
 

• Data  Marzo-luglio 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Prof. Salvatore Di Fazio - Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA - FACOLTÀ DI 

AGRARIA 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – FACOLTÀ DI AGRARIA 

• Tipo di impiego  Collaborazione di ricerca riguardante la raccolta dati sugli edifici rurali dei monti Nebrodi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati e catalogazione sugli edifici rurali  

 
• Data  18 dicembre 2002        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – FACOLTÀ DI AGRARIA 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie agrarie”,  con voto 110/110 e lode.  
Materie del corso di studio: c.i. di biologia animale; c. i. di biologia vegetale; c.i. di chimica generale ed 
inorganica, chimica organica e analitica;  c.i. di matematica, statistica ed informatica; fisica, c.i. di economia 
agraria; c.i. di biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate; c.i. di ecologia applicata al sistema 
agrario; c.i. di microbiologia agraria e tecnologie alimentari; chimica del suolo; genetica agraria; c.i. di 
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zootecnica; c.i. di fondamenti di agronomia ed arboricoltura; c.i. di istituzioni di estimo rurale e politica 
agraria; c.i. di princ. di coltivazioni erbacee ed arboree; c.i. di princ. di entomologia agraria e patologia 
vegetale; c.i. di princ. di ingegneria agraria; colloquio di inglese; c.i. di diritto agrario comunitario e politica 
agricola comunitaria; c.i. di irrigazione; c.i. di meccanica e meccanizzazione agricola; c.i. di mercati agricoli 
e marketing dei prodotti agroalimentari; c.i. di rilievo, analisi e rappresentazioni territoriali; c.i. di sviluppo 
agricolo ed associazionismo in agricoltura; c.i. di di analisi sitemi prod. ed econ. dell’ambiente 
agroforestale; c.i. di macchine ed imp. Per la gestione del verde; c.i. di pianificazione territoriale; gestione 
del verde. 
 - Tesi di laurea: “Infrastrutture territoriali per la fruizione integrata delle aree pastorali 
tradizionali. Proposta per la realizzazione di un Ecomuseo della pastorizia nel territorio dei 
Nebrodi”. Relatore: Prof. Ing. Carmelo Riccardo Fichera; Correlatore: Prof Ing. Salvatore Di 
Fazio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecnologie Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea magistrale (durata quinquennale) 

 
• Data  25 Novembre 1993                                                         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato. G. Ferraris di Pace del Mela (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico-professionali 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità professionale in “tecnico delle industrie meccaniche”  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado, voto finale 46/60 (quarantasei/sessantesimi) 

 
• Data  10 gennaio 1989                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diemme, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “operatore home computer” voto finale 25/30 (venticinque/trentesimi) 

• Qualifica conseguita  Diploma di operatore home computer 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso di specializzazione 

 
• Data  17 luglio 1987         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali, Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di “dattilografia” voto finale punti 30/30 (trenta /trentesimi) 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di  “dattilografia” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di specializzazione 
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PUBBLICAZIONI   1. Barreca F., Fichera C.R, Mento D., Modica G., Un modello per la valorizzazione e 

l'allocazione ottimale delle aree agricole di pregio a supporto della pianificazione territoriale 

sostenibile. Un'applicazione un un'area di rilevante valenza ambientale., in: Dal Sasso P., 
Marinelli G., "Sviluppo sostenibile in aree protette. Indicatori e modelli per lo studio e la 
valorizzazione del paesaggio", Claudio Grenzi Editore, Foggia (ITA), 2008, pp. 19-42, 
ISBN: 978-88-8431-281-5. 

2. Barreca F., Fichera C.R., Mento D., Modica G., La pianificazione territoriale sostenibile 

nelle piccole aree. Il caso dell’isola di salina, AISRe, Atti della XXVIII Conferenza 
Scientifica Annuale "Lo sviluppo regionale nell'Unione Europea. Obiettivi, strategie, 
politiche", Bolzano 26-28 Settembre 2007. 

3. Alessandro Arangio - Daniele Mento - Gaetano Ortolano, “BORGO PANTANO”, AN IRT 
PROJECT FOR SICILY BETWEEN TRADITION AND INNOVATION TECHNOLOGIES, in 
3rd IRT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INTEGRATED RELATIONAL 
TOURISM TERRITORIES AND DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN AREA 
Helwan - Egypt 24 | 25 | 26 October 2009 CONFERENCE PROCEEDINGS VOLUME I 
edited by Ferdinando Trapani Giovanni Ruggieri – Gulotta editore, pp.401-413 

4. Alessandro Arangio - Daniele Mento - Gaetano Ortolano, Borgo Pantano: seeds for the 

futureedited, in: Razaq Raj, Claudio Vignali, Giovanni Ruggieri, “TOURISM TODAY”  - 

THE JOURNAL OF THE COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT - Special 

Issue INTEGRATED RELATIONAL TOURISM AND TOURISM IN THE MEDITERRANEAN 

- The College of Tourism and Hotel Management Larnaka Road Aglangia P.O.Box 20281 

Nicosia, Cyprus - ISSN 1450-0906 2150 pp.58-74 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

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. 

 Ho buone capacità di lavorare in gruppo e di relazione con gli altri che sono state acquisite: 
- durante il mio percorso di studi universitari per il conseguimento della laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie; 
 - attraverso l’attività di ricerca da dottorando svolta presso la Facoltà di Agraria di Reggio 
Calabria; 
- durante l’attività di collaborazione di lavoro svolta con altri liberi professionisti (agronomi, 
ingegneri, architetti, ecc.)  
- durante la libera professione e le relazioni intrattenute con  privati e con gli Enti pubblici. 

 

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. 

 Sono in grado di coordinare attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ed 
assistenza tecnica  nel settore agricolo e forestale in quanto ho acquisito una buona esperienza  
durante gli studi di laurea, post-laurea,  e  durante l’esperienza lavorativa da  tirocinante, 
collaboratore con studi tecnici e cooperative, e da libero professionista. 
Ho buone competenze nel campo della ricerca maturate negli studi ed attività post-laurea 
(Dottorato di Ricerca in ingegneria agroforestale e dell’ambiente, collaborazioni con l’Università,  
Borsa di Studio, ecc). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo particolari competenze tecniche nel campo agronomico e forestale, ed in particolare 
riguardo a: 
� assistenza tecnico-agronomica ad aziende agricole;  
� redazione di bilanci aziendali; 
� redazione di Business Plan; 
� relazioni tecnico-agronomiche; 
� relazioni di valutazione dell’incidenza e di impatto ambientale; 
� relazioni di stima di fondi rustici; 
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� perizie tecniche; 
� progettazione; 
� Sistemi operativi utilizzati: Windows ’98 e  Me, Windows 2000 professional, Windows Xp, 

Windows 7 e Vista; 
� Pacchetti applicativi: MS-Office 1997, 2000, 2003, 2006 e Xp (Word, Excel, Access, 

PowerPoint, Outlook); Internet Explorer, Mozilla Firefox; 
� Altri software: ArcVIEW, ArcMAP, AutoCAD, CorelDRAW12, Paint   shop pro, ecc.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho buone capacità di disegno tecnico e artistico 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso di patente di guida valida per le categorie A e B 

 
 
           DOTAZIONI INFORMATICHE  Possesso di n. 4 PC, n. 3 stampanti, n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter A1, software, ecc.  

 
 
             DOTAZIONE DI PERSONALE   -  
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PATENTE O PATENTI  Sono in possesso di patente di guida valida per le categorie A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  � Negli Anni 2000 - 2001 e 2002 sono stato vincitore di borse di studio universitarie (A.A. 
1998/99, 1999/00 e 2000/01- Ente Erogatore: Ente Diritto allo Studio Regione CALABRIA) 

� Nella seconda sessione dell’anno 2003 ho conseguito l’Abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Agronomo presso l’Università degli Studi di CATANIA 

� Dal 26 Marzo 2004 sono iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Messina – Numero d’Albo 383  

� Dal 05 Novembre 2004 sono iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Messina nella 
categoria professionale “Agronomi e Forestali” – Numero d’Albo 260 

� Sono iscritto all’ufficio di collocamento del Comune di Rometta dal 23 settembre 1989 
� Posizione nei confronti degli obblighi di leva: assolto  
� Dal 31 gennaio 2009 all’aprile 2013 ho ricoperto  la carica di Consigliere della Cooperativa 

Sociale Rometta Satt Servizi Agro-Ambientali tutistico Territoriali con sede a Rometta (ME); 
� Dal 15 maggio 2009 socio della NOW!RESEARCH TO BUSINESS Società Cooperativa via 

Re Ruggero, 6 89127, Reggio Calabria (RC) C.F. e P.IVA: 02509840803 
� Inserito nell’albo dei Collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui 

importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A esclusa, degli interventi finanziati aventi 
natura di lavori pubblici, di cui all’art.28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo coordinato 
con le leggi regionali, e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato 
sia inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, 
come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni. (DECRETI Assessorato Agricoltura e Foreste 22 ottobre 2009 e 3 dicembre 
2009)- Sub Sezione A1 – Collaudatori Tecnici e Sezione B – Professionisti; 

� Inserito nella lista degli esperti esterni - figure di professionali per l’attuazione della 
misura 331 dell’Asse 3 del PSR Sicilia, REGIONE SICILIANA, Assessorato delle Risorse 
Agricole e Alimentari, DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, Servizio IV – 
Interventi di sviluppo rurale e azioni leader 2007/13 - Tematica N°2  
MULTIFUNZIONALITÀ 

� per la valutazione delle proposte progettuali in materia di pesca e per l’assistenza 
specialistica in ordine alle attività di competenza del dipartimento pesca  - Avviso 
pubblico costituzione lista di esperti GURS N. 7 del 31/07/09; 

� Inserito nella Long List di esperti esterni all’Amministrazione Regionale per il 
conferimento da parte del Dipartimento Interventi Infrastrutturali di eventuali incarichi 
di collaborazione per l’attuazione della Misura 341 Acquisizione di competenze e 
animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale” 
del PSR Sicilia 2007/2013-  D.D.G. n.1708 /2009, Dip. Interventi Infrastrutturali, Servizio IX – 
Economia e Servizi rurali 

� In possesso del’Attestato di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione D. Lsgs 81/2008 -10. Svolto dal 11/04/2012 al 27/07/2012 Corso 
Coordinatore Per La Sicurezza-  120 ore – Palacultura  Antonello da Messina – Messina. 
Attestato di verifica (aggiornamento) corso di Formazione per i coordinatori per la 
Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori rilasciato dall’Ordine dei dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Messina il 27/03/2015. 

� Iscritto all’Albo Unico Regionale Professionisti della Sicilia al n. prd. Prog. Ditta 5834 
(Decr. N. 283/DTR DEL 22/07/2016) 

� Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Messina da ott. 2017  
 
Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 2 legge n. 15/68 come modificato e integrato dalla legge n.127/97 e daI D.P.R. n. 
403/98 e 445/00,  consapevole delle pene stabilite negli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale per le false attestazioni e per le 
mendaci dichiarazioni il sottoscritto dichiara la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum. 
 
Presa visione dell’informativa sulla privacy ai sensi della Legge 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali, 
eventualmente anche sensibili, per le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
Torregrotta,  17/12/2020                      Firmato 

                                                                                                                 

                                                                                                            
            


