
  Curriculum Vitae 

Curriculum vitae Carmelo La Spada   Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Carmelo La Spada  
 

 Residenza: Vicolo II° Palestro N° 60, 98051 Barcellona PG (ME) 
  
 3495677849      

 agrolaspadac@libero.it  

Skype melols821   

Sesso Maschile | Data di nascita 29/07/1982 | Nazionalità Italiana  
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   

2013 – ad oggi Esercizio della libera professione di Agronomo  
Studio tecnico sito in vicolo II° Palestro, 60 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto – (ME) 

 
  

01/2019 – 07/2019 Docente per i moduli di: “Agricoltura e Tutela Ambientale” e “Settori agricoli e 
tecniche agronomiche sostenibili” nell’ambito di “Corso finalizzato all’acquisizione 
di conoscenze e competenze professionali per la gestione di un’impresa agricola” 
Informatic World  - Via Sbarre Inferiori, 234/C 89129 Reggio Calabria (RC) 

 
07/2019 – 09/2019 Incarico di Rilevatore RICA – REA – Metodologia GAIA 

CREA  - PB Sicilia  - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Via 
Libertà, 203 90143 Palermo 

 
04/2019 – 07/2019 Affidamento di incarico per La Redazione dello studio agricolo e forestale del 

Comune di Tripi ai fini dell’aggiornamento del PRG Comunale 
Importo pari a euro 4.165,00 
Comune di Tripi Via F. Todaro n. 63 98060 – Tripi tel: 0941 82014  

 
03/2019 – 04/2019 Incarico di Rilevatore RICA - REA 

CREA  - PB Sicilia  - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Via 
Libertà, 203 90143 Palermo 

 
05/2018 – 07/2018 Incarico di Rilevatore LUCAS – Land Use / Cover Area frame Survey 

Agriconsulting per conto di Eurostat – Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma 
 

01/2018 – ad oggi Collaborazione - Studio tecnico Dott. Agr. Valenti Antonino 
Via del Gelsomino, 35 – 89128 Reggio Calabria 
Redazione di piani di autocontrollo e piani di concimazione per aziende agroalimentari e agricole. 
Redazione di piani di difesa fitosanitaria per aziende ad indirizzo biologico. 

 
09/2016 – ad oggi Gestione documentale azienda Vivaistica Salvo 

c/da Traganà – San Pier Marina 
Gestione della documentazione fitosanitaria dell’azienda, compreso il quaderno di campagna.  
 

04/2015 - 09/2016 Direttore didattico – Corso Formazione ForHym - Finanziato nell’ambito del piano 
di azione e coesione “Giovani per il Sociale” dal Ministero della Gioventù e del 
servizio civile e nazionale. 
Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d’Italia, Viterbo (Italia) 

 
03/2016 Docente: Corso di “sistemi e metodi irrigui innovativi” -  progetto 

PON03PE_00090_3 – “Distretto ad alta tecnologia agroindustriale della Calabria” 
–  Azione: tecniche innovative e ottimizzazione dell’irrigazione in agrumicoltura 

Dipartimento di Agraria – Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

  
10/2015 – 09/2016 Assegno di ricerca nell’ambito del progetto PON03PE_00090_3 – “Distretto ad 

alta tecnologia agroindustriale della Calabria” – Azione: tecniche innovative e 
ottimizzazione dell’irrigazione in agrumicoltura 

Dipartimento di Agraria – Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Studi sulla ottimizzazione dell’irrigazione basata sui parametri evapo-traspirativi e prove sperimentali 
in campo per il confronto con diverse tecniche irrigue. 

 
03/2015– 05/2015 

 

 

Incarico di supplenza per la classe di insegnamento A058 -  Scienze e meccanica 
agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria. 

Istituto Tecnico Agrario di Caronia – Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Manzoni” Mistretta – 
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03/2015– 09/2015 

ME 

Insegnamento di Scienze e tecnologie applicate presso la classe 2-A 

 
Incarico di consulenza esterna per la gestione del suolo agrario e forestale e delle 
risorse idriche in Calabria e Sicilia 

Dipartimento di Agraria – Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Monitoraggio dei fenomeni erosivi e progettazione di tecniche per la gestione delle risorse idriche sul 
territorio siciliano e calabrese 

 

2015 – ad oggi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Redazione piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione. 

Vigilanza sul rispetto in cantiere delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. (D.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifiche). 

          20/02/2015 alla data attuale Iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 
Messina -  

N° di Matricola: 497 – precedentemente iscritto all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di 
Reggio Calabria (01/2013) 

 

A.A. 2014 - 2015 Nomina di Tutor di Chimica generale, organica ed inorganica  
 Dipartimento di Ingegneria – Università Mediterranea di Reggio Calabria 

  
06/2014–08/2014 Collaboratore di ricerca in Conservazione del Suolo ed Erosione Idrica - Tirocinio 

Universität Basel - Umweltgeowissenschaften, Basilea (Svizzera)  

-Esperto nei campionamenti di suolo in campo; 

-Tecnico di Laboratorio - analisi chimiche e fisiche del suolo; 

-Elaborazione statistica e sintesi. 

                                           05/2017 Incarico per la Redazione dei progetti a valere delle misure 8 del PSR Calabria 
2014/2020 – Comune di Orsomarso (CS)  

Incarico affidato dal Sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio – Le diverse misure di 
progettazione interessano un territorio ricadente in  una molteplicità di Vincoli ambientali quali il parco 
nazionale del Pollino, aree Natura 200, Riserva integrata della valle del Fiume Argentino. 

                                           01/2015 Incarico per la Redazione del Piano di Gestione Forestale – Comune di 
Orsomarso (CS)  

Incarico affidato dal Sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio – Il Piano di Gestione 
forestale tiene in considerazione la coesistenza di una molteplicità di Vincoli ambientali quali il parco 
nazionale del Pollino, aree Natura 200, Riserva integrata della valle del Fiume Argentino. 

Oltre ai compiti di progettista, il sottoscritto è responsabile, in ATP, del coordinamento dei lavori. 
Importo quota parte pari a  Euro 20.000,00  

03/12/2012–04/12/2012 Docenza corsi Alfabetizzazione informatica Poste Italiane 

Percorsi S.p.A., Napoli (Italia)  

Erogazione di un intervento formativo in materia di alfabetizzazione informatica di base. 

 

10/2009 

 
Docenza Gestione delle Risorse Idriche 

Associazione studentesca FAG (Forest and Agricolture Group), Reggio Calabria (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Docente del corso di gestione delle risorse idriche in seno al campo estivo "ESPLORANDO" 
Organizzato dall'associazione studentesca FAG.  

06/2009–09/2009 Collaboratore di ricerca - Tirocinio 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - Instituto Pirenaico de Ecologia, Zaragoza (Spagna)  

Utilizzo di nuove tecnologie per il monitoraggio dei deflussi superficiali e delle precipitazioni 
meteoriche. 

01/2008–06/2008 Collaboratore di ricerca - Tirocinio 

University of Exeter – Department of Geography, Exeter, (Regno Unito)  

Applicazione della tecnica dei traccianti come monitoraggio dell'erosione del suolo - (isotopi Cesio - 
137 e Piombo - 210); 

Attività di laboratorio: analisi chimiche del suolo. 

12/2007– al 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2007 

 

 

Collaboratore di ricerca 

Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) - CNR, Cosenza (Italia)  

Gestione di tre bacini sperimentali per lo studio e il monitoraggio dei fenomeni erosivi in ambiente 
mediterraneo; 

Analisi chimiche e fisiche del suolo per l'applicazione della tecnica dei traccianti come metodologia del 
monitoraggio dell'erosione del suolo; 

Gestione e coordinamento delle attività di campo. 

 

Tirocinio Pratico applicativo 

Svolgimento di attività di tirocinio presso Studio tecnico del Dott. Agr. Antonino Valenti  

Redazione e verifica di attuazione del Piano di Controllo HACCP presso azienda di trasformazione 
Lattiero-casearia in Reggio Calabria 

 

07/03/2018 – 21/03/2018 Corso di formazione sulla metodologia Rica-Rea  
CREA  - PB Sicilia  - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria – Via Libertà, 203 90143 Palermo 

 

 

03/2018  Corso di formazione rilevazione LUCAS – Land Use / Cover Area 
frame Survey 
Agriconsulting per conto di Eurostat – Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma 
 

 

05/08/2016 Conseguimento dell’abilitazione all'attività di consulente fitosanitario 

Abilitazione ottenuta attraverso partecipazione al relativo corso di formazione ed il 
superamento dell’esame finale – Rilascio pervenuto dall’ispettorato per l’agricoltura 
della Regione Sicilia 

 

 

 

03/2016 Corso Teorico di Pilota SAPR 

F.T.O. REMOTEFLY -  Aeroporto Civile di Padova Via Sorio 89 - 35141 Padova 

Attestazione a norma ENAC - Regole dell’aria e conoscenze teoriche come da 

regolamento ENAC in vigore 

 

 

07/07/2015 Autorizzazione n° 127/2015 all’acquisto e l’uso di dei prodotti 
fitosanitari ed i loro coadiuvati classificati molto tossici, tossici e 
nocivi 
Provincia di Reggio Calabria – Assessorato Agricoltura 
Piazza Italia – Reggio Calabria 
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2015  Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
Ordine degli agronomi e forestali della provincia di Messina   

Il corso, nei contenuti e nelle verifiche periodiche, ha fornito la corretta preparazione 
per poter affrontare la redazione e dei documenti per la sicurezza previsti dal D.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche. 

 

27/11/2011–31-12-2014  Dottorato di ricerca  

Università degli Studi Mediterranea Di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria, Reggio Calabria (Italia)  

Dottorato in Ingegneria Agroforestale e dell'Ambiente.  

La tesi affronta la tematica del Monitoraggio e della conservazione del suolo dai fenomeni di erosione 
idrica sotto le principali forse di diffusa e concentrata.  

Effetti delle coperture erbacee sullo sviluppo e/o l'arretramento dell'erosione a solchi all'interno di un 
bacino sperimentale del Centro Sicilia. 

05/2013 Consulente aziendale per la certificazione FSC del legno  

FSC Italia - ETIFOR - Università degli studi di Padova, Capracotta (Italia)  

Corso di formazione sul sistema di certificazione del legno FSC 

   

08/2007–16/03/2011 Laurea Specialistica in Gestione e Pianificazione dei Sistemi 
Agroambientali 

 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia)  

Discipline relative al settore della gestione tecnica del territorio agroforestale in particolare in materie 
inerenti lo studio e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo. 

Giudizio finale: 110/110 e lode 

04/2008–06/2009 Esperto in Tappeti Erbosi  

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria - Italia Lavoro, Reggio Calabria (Italia)  

Formazione professionale altamente qualificata nel settore dell’impianto di manti erbosi, compresa la 
progettazione e la gestione degli impianti di fertirrigazione, in grado di offrire, consulenza a proprietari 

e conduttori di impianti sportivi e di aree verdi pubbliche e private. 

09/2001–12/2007 Laurea Triennale in Gestione Tecnica del Territorio Agroforestale e 
Sviluppo Rurale 

 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria (Facoltà di Agraria), Reggio Calabria (Italia)  

Discipline relative al settore della gestione tecnica del territorio agroforestale in particolare in materie 
inerenti lo studio e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo. 

Giudizio finale: 106/110 

 

 

09/1996–07/2001 Diploma di maturità Geometra  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "E.Fermi", Barcellona Pozzo di Gotto (Italia)  

Discipline relative allo svolgimento della professione di geometra. 

Giudizio finale: 100/100 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

ALLEGATI 
  

In allegato copie conformi all’originale dei documenti comprovanti il raggiungimento dei titoli dichiarati o espressi 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
         Data 31/01/2022                                                                                                                   

                                                                                                       Firma 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità di ascolto e comunicazione acquisite nelle collaborazioni professionali e interpersonali 
prima indicate. 

Ottime capacità di relazionarsi, sviluppata in ambienti multiculturali, oltre che in ambito formativo e 
familiare. 

Eccellente predisposizione al lavoro di squadra acquisita nelle collaborazioni professionali e 
interpersonali prima indicate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e gestionali. 

Ottime capacità di analisi e sintesi di dati e informazioni scientifiche in ambito di ricerca. 

Ottime capacità di ottimizzazione e pianificazione temporale e del lavoro. 

Disponibilità al trasferimento e agli spostamenti in base alle necessità dello svolgimento delle attività. 

Competenze professionali Capacità di gestione di strumenti topografici e diverse strumentazioni da laboratorio e da campo 
acquisite nei diversi periodi di studio e di collaborazione in ambiente universitario e di ricerca. 

Ottime capacità programmazione dei voli di APR per fini topografici 

Competenze informatiche e  

tecnologiche 

Capacità di utilizzo di sistemi operativi: MICROSOFT WINDOWS 98, XP, 7, 8. 

Pacchetti Applicativi:  

- Microsoft Office; 

- Adobe PhotoShop, per la creazione e la gestione di immagini, e per la realizzazione di web grafica; 

- Arcgis, Global Mapper, Quantum Gis, per la creazione e la gestione di cartografie di diverso genere; 

- Autocad e Archicad, per la elaborazione di documenti grafici in 2 e 3 dimensioni; 

- LIM (100 ore) 

Patenti B, C, D 

Pubblicazioni Dal 2007 al 2018 coautore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali in ambito 
idrogeologico e climatico 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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