FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cod. fiscale
E-mail
P.E.C
Nazionalità
Luogo e data di nascita

CURRO’ GAETANO
C/DA SCIARA SNC , MOTTA CAMASTRA
C.A.P. 98030 – MESSINA – ITALIA.
(+39) 3384549019
CRRGTN79L18L042E - P.IVA 02942620838
g.curro79@gmail.com
g.curro@epap.conafpec.it
Italiana

TAORMINA 18/07/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 - Marzo 2011
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E
ALIMENTARI DIP. REG.LE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
L’AGRICOLTURA - VI° Servizio assistenza tecnica in agricoltura, programmazione
e sistemi informativi.
Ente Pubblico
Personale Tecnico

Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 febbraio 2011 – 15 maggio 2011
Comune di GAGGI prov. di MESSINA
Ente Pubblico
Personale Tecnico di Direzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2005
Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria
Servizi Interni - Biblioteca
Addetto part-time servizi di bibliotecari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 -2018
AIPOS – Francavilla di Sicilia (ME)
Associazione produttori olivicoli
Personale Tecnico
Attività previste dal Reg. CE 2080/05 e i succ Reg. CE 867/08, Reg.UE 611 615/2014 programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.
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Istruttore del Cantiere n. 1000800/ME-87 “Lavori di riqualificazione dell’area
adiacente il plesso della Scuola Primaria”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016 - 2018
Società Cooperativa APOM – MESSINA
Associazione produttori olivicoli
Personale Tecnico
Nell’ambito delle attività previste Reg. CE n. 611 - 615/2014 programmi di attività
delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo. Attività di assistenza e
monitoraggio in aziende aderenti al progetto per il miglioramento della qualità della
produzione di olio di oliva e delle olive da tavola - attività 4a) -“Miglioramento delle
condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive
prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica” e 4c) “Miglioramento delle
condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell’olio
d'oliva.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro

Gennaio 2010 – Gennaio 2011
Ente Parco dei Nebrodi - Consorzio Banca Vivente del Germoplasma dei Nebrodi,
sede di Ucria (ME)
Ente di tutela ambientale
Personale Tecnico
Vincitore borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Censimento e raccolta del
germoplasma di specie forestali, officinali e fruttifere tradizionalmente coltivate nella
zona dei nebrodi” espletata presso la Banca vivente del Germoplasma vegetale in c/da
Pirato nel Comune di Ucria, con l'annesso "Giardino dei Semplici", dedicato all'illustre
botanico nebrodense Bernardino da Ucria.
Il lavoro è stato incentrato sulla raccolta del materiale vegetale in campo nelle aree
individuate nel territorio nebrodense e sulle prove di moltiplicazione e raccolta del
materiale vegetale presente nei giardini dell’Orto nel sito di Ucria.
Raccolta delle marze da propagare tramite innesto per la conservazione in vivo delle
cultivar al fine perfezionare le varie tecniche di conservazione del germoplasma
utilizzando le diverse modalità di innesto per la creazione dei campi di collezione,
seguendo l’elenco delle piante fornitomi dal Prof. Schicchi dell’Università di Palermo.
Il materiale raccolto è stato di conseguenza impiantato in apposite fitocelle sistemate ed
organizzate per specie, in attesa della definitiva messa a dimora nei campi di collezione
come da progetto.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2014 – novembre 2015
Ente Parco dei Nebrodi – Sant’Agata di Militello (ME)
Ente di tutela ambientale
Personale Tecnico
Affidamento del servizio di ricerca, individuazione, valutazione e raccolta di
germoplasma di specie arboree da frutto di prevalente interesse negli agrosistemi di
Sicilia ed esecuzione innesti, finanziati dal “PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
SICILIA 2007-2013 - Misura 214, sottomisura 214/2, azione A, “Preservazione della
biodiversità: Centri pubblici di conservazione”
Realizzazione del campo di produzione di piante madri e collezione del germoplasma di
specie arboree da frutto di prevalente interesse negli agrosistemi di Sicilia sito presso
ISTITUTO TECNICO AGRARIO, – “A. MANZONI” - CARONIA (ME) .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio – Giugno 2008
Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
Ente di tutela ambientale
Personale Tecnico
Incarico professionale per la realizzazione di uno studio sull’introduzione, presso le
aziende agricole ricadenti all’interno del Parco Fluviale dell’Alcantara, della filiera
olio coinvolte nel progetto, di un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti
della norma UNI EN ISO 14001 – Misura 4.13b - Por Sicilia 2000-2006 .
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto – Dicembre 2008
Ente Parco dell’Etna
Ente di tutela ambientale
Personale Tecnico
Personale tecnico per la valorizzazione ambientale e per la gestione delle
strutture ricettive del parco dell’Etna - progetto PTTA 94-96 n°29

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre –Novembre 2009
EFAL Regione Sicilia Via Cerda n. 19 Palermo
Ente per la Formazione e l'Addestramento dei Lavoratori
Docenza corso di Capo Azienda sede di Spadafora (ME)
n.1999.IT.16.1.PO.011/4.08/2.19/01032
Elementi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Tirocini pratici in aziende leader.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Corso

Maggio 2013
IRAPS Onlus MESSINA
Progetto Mistral: Messina - Inclusione Sociale Turismo Responsabile Avviamento al
Lavoro POR Sicilia 2007 - 2013
Tutor Corso “Addetto servizi di manutenzione e pulizia degli impianti boschivi”
priorità sociale disabilità.
Tutor di stage
Luglio 2007 – in corso
Libero professionista - Dottore Forestale.
Attività di consulenza tecnico-agronomica a favore di soggetti privati e pubblici.
Nell’ambito della libera professione ho svolto diversi Studi di Incidenza Ambientale
riferiti a progetti presentati nell’ambito di finanziamento del PSR Regione Sicilia,
ricadenti in aree Sic e Zps della Regione Siciliana e in aree naturali protette, con le
specifiche competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale,
paesaggistico, relative alla redazione e alle modalità di svolgimento della valutazione
di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modifiche ed integrazioni.
Nello specifico ho approfondito le basi normative, procedurali e metodologiche della
Valutazione d’Incidenza Ambientale analizzando i fenomeni ambientali e territoriali,
al fine di comprendere il ruolo svolto dalla Valutazione d’Incidenza Ambientale per il
raggiungimento dello sviluppo sostenibile; Punto essenziale dell’analisi ambientale è
individuare e risolvere le problematiche correlate ai rischi derivanti da fenomeni
antropici connessi all’uso del territorio e nello stesso tempo valutare gli effetti e gli
impatti degli interventi (piani o progetti) su siti della Rete Natura 2000 , tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Realizzazione di Perizie di stima di terreni e stime di danni scaturenti da agenti
atmosferici, pascolo animali domestici - fauna selvatica.
Progettazione agro- forestale (opere ingegneria naturalistica, miglioramenti fondiari,
forestazione fruizione e protezione del bosco), consulenza tecnico-agronomica ad
aziende agricole, pratiche catastali, gestione verde pubblico e privato. Progettazione di
pratiche inerenti alle Misure del PSR SICILIA 2007-2013 e PSR SICILIA 2014-2020.
Ottobre 2018 – in corso
SUOLO E SALUTE S.r.l. Sede Regionale SICILIA - Giardini Naxos
Organismo di Controllo e Certificazione
Personale Tecnico Ispettivo
TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO PER PRODUZIONI VEGETALI E
ANIMALI – PREPARAZIONE ALIMENTI (REG. CE 834/07 e REG. CE 889/08).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1994 – 1999
Liceo Scientifico C. Caminiti sezione di Francavilla di Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2000 – Dicembre 2005
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali vecchio ordinamento quinquennale
conseguita presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria
Dottore magistrale nella sessione 13/12/2005 con la votazione di 108/110.
Tesi Sperimentale presso il Dipartimento di Agrochimica ed Agrobiologia presso
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria, in Geobotanica.
Relatore Chiar.mo Prof. Giovanni Spampinato, Correlatore Chiar.mo Prof. Roberto
Mercurio. “Analisi della vegetazione forestale della RNO “Bosco di Malabotta”.
Per lo svolgimento della tesi sulla riserva naturale di Malabotta ho eseguito
innumerevoli rilievi in loco con l’utilizzo di GPS per verificare l’esatta corrispondenza
fra la vegetazione presente sul territorio e l’elaborazione grafica. Per la realizzazione
della carta della vegetazione si è fatto uso delle ortofoto georeferite e della base
topografica rappresentata dalla CTR 1:10.000 e IGM 1:25.000. Per la realizzazione
della cartografia è stato utilizzato il GIS “ArcView 3.2”, che ha consentito di costruire
un database su supporto geografico utile per la realizzazione della carta della
vegetazione. Lo scopo della tesi è stato inoltre l’individuazione delle associazioni
vegetali e di specie di particolare valore naturalistico, presenti nell’area di studio sulle
quali proporre specifiche misure di conservazione e gestione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004
Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria
Tirocinio pratico applicativo “La misura POR Sicilia 2000-2006 4.10 sostegno
e tutela delle attività forestali”. Prof. Saverio Nesci.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

giugno / 2006
Ministero Università e Ricerca - Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà
di Agraria.
Abilitato all’esercizio della PROFESSIONE DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE
FORESTALE, nella I Sessione giugno 2006 .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maturità Scientifica luglio 1999 - voto 68/100.

24 luglio 2007.
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di MESSINA
Iscritto all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Messina
al n° d’Albo 437.

CORSI DI FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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2006
Corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio
venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne,
sulla salvaguardia delle colture agricole, delle attività zootecniche e dei boschi, D.A.
21/07/1998 n. 2557 corso n° XII per G.P.G.V. Venatoria-Ittico-AmbientaleAntincendio, art. 43 L.R. 33/97. autorizzato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Strutturali servizio XI° - Faunistico Venatorio U.O.N.61 –
R.F.V. di Messina con nota prot.1114 IVB5 in data 14/04/2006.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Giugno – settembre 2010
Ente Parco Fluviale dell’Alcantara in convenzione con l’I.R.P.A.S. Onlus.
“Percorso formativo per gli amministratori dei Comuni dell’Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara – Legislazione ambientale e governance del territorio”
Durata corso 60 ore di formazione in aula ( Legislazione ambientale – Governance –
Marketing territoriale), 3 incontri tematici (Biodiversità – Parchi come laboratorio di
sostenibilità – Qualità e parchi) 3 Forum, 2 Escursioni.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre – Marzo 2015

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio – Agosto 2016

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15-16-21-22-23 giugno 2018 - c/o Sede Regione Calabria SUOLO E SALUTE S.r.l.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Messina
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del D. Lgs 81/08 in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro .
Durata corso 120 ore .

Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Messina
CORSO ABILITANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENTE
FITOSANITARIO.
D. lgs 150 del 14/08/2012 Decreto interministeriale 22/01/2014 “ PAN” ( allegato 1
formazione) Regione Siciliana Decreto interassessoriale n° 6402 del 12/012/2014 et
allegati Regione Siciliana D.D.G. n° 7048 del 23/09/2015.
Durata corso 25 ore .

BUREAU VERITAS ITALIA, Organismo di Certificazione e Ispezione.
CORSO DI FORMAZIONE PER AUDITOR E LEAD AUDITOR SUI SISTEMI DI
GESTIONE DELLA QUALITÀ.
AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001:2015 SISTEMI DI GESTIONE DELLA
QUALITA’ – CORSO QUALIFICATO CEPAS
Auditor di sistemi di gestione ISO 19011 e ISO 17021 Durata corso 40 ore.
04-05-20 novembre 2015
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO PER
PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG. CE 889/08)
Corso interno di Formazione per Tecnico Ispettore SUOLO & SALUTE S.R.L
svolto in data 04, 05 e 20 novembre 2015 della durata complessiva di 24 ore .
05 aprile / 16-17 giugno 2016
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO
PER PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG.CE 889/08)
La legislazione specifica in materia di certificazione Biologica ai sensi dei REG. CE
834/07 e REG. CE 889/08. Durata corso 24 ore.
18-19 maggio 2017
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO
PER PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG.CE 889/08)
La legislazione specifica in materia di certificazione Biologica ai sensi dei REG. CE
834/07 e REG. CE 889/08. Durata corso 16 ore.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

24-25 maggio 2018
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO
PER PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG.CE 889/08)
La legislazione specifica in materia di certificazione Biologica ai sensi dei REG. CE
834/07 e REG. CE 889/08. Durata corso 16 ore.
06-07 giugno 2019
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO
PER PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG.CE 889/08)
La legislazione specifica in materia di certificazione Biologica ai sensi dei REG. CE
834/07 e REG. CE 889/08. Durata corso 12 ore.
29 gennaio 2020
SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI FORMAZIONE TECNICI ISPETTORI - REGOLAMENTO CE
203/2012: NORME SPECIFICHE PER LA PRODUZIONE DI VINO BIOLOGICO
ARTICOLAZIONE DELLA NORMA, TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI
AMMESSI; PRATICHE ENOLOGICHE AMMESSE Durata corso 8 ore.

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Web Meeting - 02 e 03 LUGLIO 2020

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

24/11/2021 - SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI FORMAZIONE TECNICI ISPETTORI -

SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO ISPETTORE DEL BIOLOGICO
PER PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI (REG. CE 834/07 e REG.CE 889/08)
La legislazione specifica in materia di certificazione Biologica ai sensi dei REG. CE
834/07 e REG. CE 889/08. Durata corso 8 ore.

Nuovo Regolamento UE 848/2018
Durata corso 8 ore

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

22/09/2021 SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI FORMAZIONE TECNICI ISPETTORI - Prima formazione ispettori
Corso di Formazione per il controllo dei Regimi di Qualità ai sensi del
Reg.UE.1151/2012 e s.m.i. Durata corso 8 ore

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30/09/2021 SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI ISPETTORI
IGP LIMONE INTERDONATO DI MESSINA Durata corso 2.5 ore

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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12/10/2021 SUOLO E SALUTE S.r.l. – Organismo di Controllo e Certificazione
CORSO DI FORMAZIONE TECNICI ISPETTORI - Prima formazione ispettori
Valutazione dei parametri qualitativi, morfologici e fisici dell’ IGP Limone.
Istruzione Operative, Disciplinare Limone Interdonato Messina IGP .
Durata corso 2.5 ore
23 Aprile 2020
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Messina
CORSO "INTRODUZIONE AI GIS PER APPLICAZIONI TERRITORIALI CON
SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS".
Modalità FAD Durata corso 20 ore .

QUALIFICHE
• Date (da – a)
• Ente
• Qualifica

• Date (da – a)
• Ente
• Qualifica

• Date (da – a)
• Ente
•

Qualifica

• Date (da – a)
• Ente
•

Qualifica

• Date (da – a)
• Ente
• Qualifica
• Date (da – a)
• Ente
•

Qualifica

2008 - 2013
PREFETTURA DI MESSINA.
Qualifica di Agente Giurato per la sorveglianza sulla pesca nelle acque interne
pubbliche e private nell’ambito della provincia di Messina, per conto dell’Ente
Produttori Selvaggina sez. di Messina. R.D. 08-10-31 n.1604
dicembre 2021 – dicembre 2024
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI REGIONE SICILIANA.
Componente effettivo quale esperto in Tutela della Natura della Commissione di esami
di abilitazione all’esercizio venatorio della provincia di Messina, istituita presso la
Ripartizione - Faunistica Venatoria di Messina. D.A. n.115 del 30/12/2021
Settembre 2010.
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione
Siciliana - Ufficio provinciale del lavoro di Messina
Iscritto all’albo dei Direttori di cantieri di lavoro per disoccupati e all’Albo dei
Collaudatori dei cantieri regionali di lavoro.
23/10/2018.
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione
Siciliana - Ufficio provinciale del lavoro di Messina
Iscritto ALBO UNICO REGIONALE di operatori economici per affidamento di
incarichi professionali per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all’articolo 157,
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e
integrazioni. Numero Iscrizione 8636
26/07/2021.

AIPIN Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica
SOCIO ADERENTE
Dal 09/09/2021 al 04/11/2021.

Università degli Studi di Firenze anno accademico 2020/2021
Corso di formazione ed aggiornamento professionale con verifica finale:

“I.N. 2.0 Innovazioni in Ingegneria Naturalistica”
Durata Corso 72 ore – 12 CFU.

• Date (da – a)
• Ente
•

Qualifica

Dal 12/11/2021 al 03/12/2021

Università degli Studi di Firenze anno accademico 2021/2022
Corso di aggiornamento professionale con verifica finale:

“ Mitigazione e gestione degli impatti ambientali sugli
Ecosistemi Fluviali (MIA)”
Durata Corso 32 ore – 5 CFU.

• Date (da – a)
• Ente

20/09/2021.
RE G I O N E S I C I L I A N A - ASSESSORATO TERRITORIO ED
AMBIENTE

•

Elenco idonei Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo
svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale

Qualifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANA
INGLESE (Certificato di partecipazione corso English A2 rilasciato da CLT Digital
Pubblishing srl di Pavia dal 01/2009 al 03/2009

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza approfondita del contesto territoriale dei Parchi Regionali Siciliani con
particolare riferimento alle aree montuose dei Peloritani – Valle Alcantara, Nebrodi e
dell’Etna, sotto gli aspetti paesaggistici, ambientali e faunistici tramite esperienza
diretta, maturata in diversi anni di escursioni naturalistiche e lavori professionali
effettuate all’interno dei territori suddetti, approfondita anche da diversi anni di
vigilanza volontaria diretta sul territorio con la qualifica di Agente Giurato per la
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne nel ambito provinciale di Messina.
Per lo svolgimento della tesi sulla riserva naturale di Malabotta ho eseguito
innumerevoli rilievi in loco con l’utilizzo di GPS per verificare l’esatta corrispondenza
fra la vegetazione presente sul territorio e l’elaborazione grafica. Per la realizzazione
della carta della vegetazione si è fatto uso delle ortofoto georeferite e della base
topografica rappresentata dalla CTR 1:10.000 e IGM 1:25.000.
Ottima conoscenza del patrimonio vegetale - faunistico associata ad una elevata
attitudine per la valorizzazione e gestione del territorio per una migliore fruibilità dello
stesso. Membro CAI sezione di Giarre CT – attività di sci alpinismo.(2009/2010)
Consigliere comunale dal 2003 al 2013 Amministrazione di Motta Camastra (ME).
Assessore Comune di Motta Camastra da luglio 2013 a giugno 2018 con delega di Vice
Sindaco ai settori Agricoltura, Foreste, Politiche Ambientali del Territorio, Urbanistica
e Verde Pubblico.

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.

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.

•

• Data
• Ente
Qualifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Socio coordinatore dell’associazione E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina, sez. di Motta
Camastra, riconosciuta con Legge 11/02/1992 N° 157 e con Legge Regionale
01/09/1997 N° 33 quale Associazione Venatoria, Ittica, Micologica, Faunistica,
Ambientale, di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo. Iscritta al Dipartimento
Regionale di Protezione Civile. (cod. ass. 653 - n.reg. 202). Partecipazione ad eventi
di Protezione Civile : Servizio avvistamento incendi Dipartimento Regionale
Protezione Civile anno 2008 “Riserva dello Zingaro” campo base di Custonaci
Trapani. Servizio di Protezione civile Dipartimento Regionale aprile 2009 ,
“Emergenza Sisma Abruzzo” Servizio di vigilanza ai campi di Pizzoli e Barete (AQ)
COC di Pizzoli nel mese di Maggio 2009.
12 Aprile 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DI
PROTEZIONE CIVILE
Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008 e s.m.i. “EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009”
Uso dei programmi pacchetto Office e browser per Windows, programmi di disegno e
server di posta elettronica, progettazione, strumentazione topografica, gestione di
cartografie, mappe catastali, contabilità, Successioni, Catasto.
Ottime le conoscenze Sistema operativo Windows e gestione dei dati e files come
Elaborazione testi (Word-Microsoft) Foglio di calcolo (Excel-Microsoft) Presentazioni
Multimediali(Power-Point-Microsoft).
PATENTE O PATENTI
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Categoria A – B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Inoltre, Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.”.

01/04/2022
MOTTA CAMASTRA 26-04-2022
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NOME E COGNOME (FIRMA) CURRO’ GAETANO

