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     F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M              

V I T A E   

 
  
   
           INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Raffaella Iudicello 

Indirizzo  Via Pacini, 6  

98070 Castel di Lucio (Me) 

Telefono  0921384467 

Cell  3492317588 

Fax  ----------------- 

E-mail  raffaellaiudicello@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/09/1979 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  20/02/2001 - 15/10/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di agraria- “Dip. A.A.T. 
Viale delle scienze- edificio 1(Città universitaria) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoratore part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente alla catalogazione e alla ricezione degli studenti presso la biblioteca del 
dipartimento.  

 

• Date (da – a)  28/02/2004 – 31/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Azienda biologica agro-zootecnica” del dott.Cuccia Vincenzo 
C/da Migaido– 98070 Pettineo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda zootecnica 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante. 

 

• Date (da – a)  06/12/2004-15/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo- Centro orientamento e tutorato 
Viale delle Scienze – C.I.N.A.P. edificio 9 (Città universitaria) 
90128 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevatore della didattica. 

 

• Date (da – a)  19/04/2005- 31/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio commercialista - consulente del lavoro Rag. Giordano Giuseppe 
Via Roma -98070 Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tenuta contabilità ordinaria e semplificata delle aziende. 
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• Date (da – a)  30/06/2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico di consulenza e progettazione  

Via Pacini, 6 98070 Castel di Lucio (Me)  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di progettazione e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale, agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico per la conduzione aziendale, per la partecipazione ai bandi del 
P.S.R. e AGEA,  progettista per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia mediante lo sfruttamento del Sole. progettista e D.L per progetti in agricoltura 

 

• Date (da – a)  06/11/2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agricola biologica “Iudicello Raffaella” 
C.da Caracara- Garatelli  98070 Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola cerealico- zootecnica  

• Tipo di impiego  Imprenditrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dell’azienda. 

 

• Date (da – a)  23/07/2007 a25/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico  

Via Vittorio Veneto, 26 98070 Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per l’ aggiornamento  posizione contributiva ai fini della ristrutturazione 
crediti INPS 

 

• Date (da – a)  19/11/2007 a 01/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Newtecna 
Via Duca degli Abruzzi, 9  95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione per sistemi di qualità e sicurezza alle imprese 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stagista. 

 

• Date (da – a)  03/03/2008 a 02/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 
Via Salvo D’Acquisto 98070 Castel di Lucio (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Volontaria del servizio civile, progetto “Ambiente  2007” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi ambientale e climatica del comune di Castel di Lucio ed educazione 
ambientale presso le scuole primarie. 

 

• Date (da – a)  05/03/2008 a 14/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Certyceq 
Via Duca degli Abruzzi, 9  95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione di parte terza per le certificazioni di conformità alle norme UNI 
EN ISO 9001 e 14001, e di formazione 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della programmazione AUDIT ISO 9001-14001-OHSAS 18001, 
responsabile di schema per FPC 

 

• Date (da – a)  20/02/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

Via Salvo D’Acquisto 98070 Castel di Lucio (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Agronomo 

• Principali mansioni e  Relazione tecnica botanica e progettazione del verde inerente il progetto di recupero 
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responsabilità del sentiero pedonale che si sviluppa lungo il colle della S. Salvatore  a 
valorizzazione dei percorsi turistici del comuni di Castel di Lucio 

• Date (da – a)  20/02/2009 A 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCI ASSOCIATI-servizi tecnici integrati di ingegneria ed architettura  

Viale della Vittoria, 103 92024 Canicattì (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria ed architettura 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza faunistico- botanica per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia mediante lo sfruttamento del Sole  

 

• Date (da – a)  03/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

Via Salvo D’Acquisto 98070 Castel di Lucio (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente commissione giudicatrice affidamento gestione  Caseificio 

   

 

• Date (da – a)  dal 01/12/2010 al 31/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali Dipartimento interventi strutturali per 
l’agricoltura, Distretto Nebrodi SOAT di Mistretta 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevatore per il VI censimento generale dell’agricoltura anno 2010 

   

 

• Date (da – a)   Dal   09/06/2011 al 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

Via Salvo D’Acquisto 98070 Castel di Lucio (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente incaricato ai fini dell’implementazione del sistema di gestione ISO 14001, 
verifiche ispettive, analisi dei dati e accompagnamento durante la verifica ispettiva di 
terza parte 

 

• Date (da – a)   Dal   27-07-2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Certyceq s.r.o. 

Bratislava 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione di parte terza per le certificazioni di conformità alle norme UNI 
EN ISO 9001 e 14001 OHSAS 18001 

• Tipo di impiego  RGVI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Auditor per I sistemi di gestione secondo la ISO 9001 ISO 14001- OHASA 18001 
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• Date (da – a)   Dal   14/07/2014 al 14/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Città del Sole 

Via Brancati Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione , di assistenza infantile, domiciliare 

• Tipo di impiego  ODV 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organo di viglianza ai sensi del D.Lgs 231/01 

   

   

 
 

  

• Date (da – a)   Dal   06/07/2015 ad 29/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presti Placido 

 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola  Zootecnica  

• Tipo di impiego   Progettista e  D.L 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva  e Direzione lavori per la realizzazione di una stalla per ovini 
con annesso fienile e di una concimaia e lavori di miglioramento fondiario  sito in 
Contrada Salice del Comune di Mistretta nell’ambito del Psr Sicilia 2007-2013 import 
dei lavori euro 286.225,88 finanziato  D.D.S. n.  4637/2015 del 06/07/2015 

   

   

   

• Date (da – a)   Dal   13-07-2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Certyceq Via Duca degli Abruzzi, 9  95127 Catania 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione di parte terza per le certificazioni di conformità alle norme UNI 
EN ISO 9001 e 14001 OHSAS 18001, e di formazione 

• Tipo di impiego             Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico 

   

   

• Date (da – a)  22/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

Via Salvo D’Acquisto 98070 Castel di Lucio (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego             Consulente esterno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente incaricato all’organizzazione del pubblico accertamento del disciplinare di 
produzione della DOP “ Provola dei Nebrodi” convocata dal MIPAAF presso il 
comune di Castel di Lucio il 23 Novembre 2017 

   

   

• Date (da – a)   Dal   20/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vaccaro Maria Rita 

 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola   

• Tipo di impiego   Progettista e  D.L 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impianto erbe officinali; riattamento di fabbricato da destinare a locale di 
essiccazione, confezionamento  con annesso punto vendita aziendale ed impianto 
fotovoltaico , acquisto macchine e attrezzi per  l’essiccazione, il confezionamento  e  
vendita, recinzioni, realizzazione di un pozzo e viabilità poderale. sito in Contrada 
Piano Capo del Comune di Castel di Lucio nell’ambito del Psr Sicilia 2014-2020 
SOTTOMISURA 6.1 “ SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” 
importo dei lavori  euro 149.617,20 € 
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• Date (da – a)   Dal   20/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presti Antonio 

 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola   

• Tipo di impiego   Progettista e  D.L 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 costruzione una sala mungitura per ovini, un locale idoneo per il personale 
dipendente dell'azienda, di dimensioni complessive di 45 mq lordi; un locale per la 
trasformazione del latte, e un locale destinato al punto vendita , la realizzazione 
dell'impianto fotovoltaico ,dell'impianto di irrigazione,.. sito in Contrada salice del 
Comune di Mistretta nell’ambito del Psr Sicilia 2014-2020 SOTTOMISURA 6.1 “ 
SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” importo dei lavori  
euro 249.911,47 € 

   

   

   

 
 

• Date (da – a)  29-09-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO OPRATIVO GO  PRO PROVOLA DEI NEBRODI 

• Tipo di azienda o settore  ATS 

• Tipo di impiego             Innovation broker  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Broker incaricato all coordinamento e falicitazione del dialogo dei processi di 
apprendimento,, partecipazione all’ innovazione nella fase di avviamento sviluppo e 
testaggio, di supporto alla comunicazione dei risultati e alle attività di divulgazione dei 
progetti, di disseminazione dei risultati volte a trasferire le conoscenze sulle 
innovazioni e di collegamento con la rete PEI inerentemente al progetto “ 
Stagionatura collettiva, concentrazione dell’offerta della provola dei nebrodi DOP 
(PDN) e nuovi modelli di qualificazione e valorizzazione dei prodotti. 

   

 
 

• Date (da – a)   Dal   20-12-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Monte Mario  

 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola  Zootecnica  

• Tipo di impiego   Progettista e  D.L 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impianto di mandorleto; impianto erbe officinali; costruzione di fabbricato da 
destinare a locale di essiccazione, confezionamento  con annesso punto vendita 
aziendale ed impianto fotovoltaico , acquisto macchine e attrezzi per  l’essiccazione, 
il confezionamento  e  vendita, acquisto macchine e attrezzi agricoli,  realizzazione di 
un allevamento di suini allo stato semibrado “ en plen air”miglioramento fondiario, 
recinzioni, sistemazioni per la viabilità poderale. sito in Contrada Monte Mario 
Comine di Mistretta e C.da Buscigli del Comune di Catel di Lucio nell’ambito del Psr 
Sicilia 2014-2020  import dei lavori euro 333.990,89 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal   21-12-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pace Patrizia 

 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola  Zootecnica  

• Tipo di impiego   Progettista e  D.L 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 impianto di uliveto; costruzione di fabbricato da adibire a magazzino, locale di 
imbottigliamento con annesso punto vendita aziendale ed impianto fotovoltaico , 
acquisto macchine e attrezzi agricoli, acquisto macchine e attrezzi per la 



 

 

 

Curriculum vitae di  Iudicello Raffaella Pag. 6 di 8  
 

conservazione ,imboittigliamento vendita, recinzioni e sistemazioni esterne per la 
viabilità poderale sito in Contrada Migaido e C.da Zotta Don Cola  del Comune di 
Catel di Lucio nell’ambito del Psr Sicilia 2014-2020  import dei lavori euro 249.535,84 

 
 

• Date (da – a)   Dal   13/09/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego            

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del consiglio dell’ordine nella qualità di consigliere con delega di 
responsabile della formazione  

   

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 a Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Alma Laboris Via Caduti di Superga, 2984016 – Pagani (SA) 

Master  di alta formazione in “ Esperti in qualità, qualità ambientale e sistemi di 
gestione aziendale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma UNI  EN ISO 9001:2000 

Norma  UNI  EN ISO 14001:2004 

Norma  UNI  EN ISO 19011: 2003 

D.lg. 30 giugno 2003 n.196 

• Qualifica conseguita  Auditor Sistemi Gestione Qualità, Auditor Sistemi Gestione Ambientale, Progettista 
Sistemi Qualità, Esperto in Qualità, Esperto Privacy 

 
 

• Date (da – a)  11/09/1998 –13/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di agraria – Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e gest. Azienda agraria, Estimo rurale ed elem. di diritto agrario 

Politica agraria, Agronomia ambientale, Microbiologia agr. e Tecnologie alimentari 

Produzioni erbacee e miglior. genetico colt. Erbacee, Zootecnia  e miglior. Genetico 

 

• Date (da – a)  18-19/12/2017 durata 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EFORMGROUP SRLS VIA Nino Bixio, 92 95125 Catania 
Corso di valutatori dei sistemi di gestione per la qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI ISO 37001 :20016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso sui sistemi di gestione per la prevenzione della Corruzione  

  

• Date (da – a)  14/15-16 e 23/24/ aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certyceq Via Duca degli Abruzzi, 9  95127 Catania 

Corso di valutatori dei sistemi di 
gestione per la qualità 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNI EN ISO 9001:2000 UNI EN ISO  19011:2002 
 
Conseguimento del titolo di “Valutatori di sistemi di gestione per la qualità: 
metodologia di Audit UNI EN ISO 19011:2002” e “Valutatori di sistemi di gestione per 
la qualità UNI EN ISO 9001:2000” in seguito al corso di 40h AICQ SICEV 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie – indirizzo Valorizzazione e difesa delle 
produzioni agrarie e delle risorse ambientali- con  votazione di 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Settembre 1993 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Manzoni”- Mistretta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

Fisica 

Informatica 

Chimica 

Biologia 

Francese  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica con la votazione di 60/60 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
                        RELAZIONALI 
 

  Nel contesto delle esperienze maturate in ambito lavorativo, ho sviluppato una 
formazione trasversale che pone le basi su una spiccata capacità organizzativa. 
L’orientamento ad un continuo confronto con i colleghi di lavoro e l’esperienza con le 
diverse realtà sociali mi ha permesso di sviluppare una buona capacità di 

osservazione. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
                ORGANIZZATIVE 

  Buona capacità organizzativa del lavoro anche in situazioni di stress. 

Ho sempre operato con serietà, tenacia e senso di responsabilità.  

Ritengo che, all’interno di qualsiasi realtà aziendale, la competenza organizzativa 
rappresenti l’elemento indispensabile sulla base del quale poter pianificare il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
                              TECNICHE 
 

   Abilitato all’esercizio della professione di agronomo( seconda sessione 2005). 

Corso di aggiornamento su “la nuova UNI EN ISO 9001:2008” 

Corso di aggiornamento su “conoscere le novità per affrontare il cambiamento” UNI 
EN ISO 9001:2015”  

Corso di aggiornamento su “conoscere le novità per affrontare il cambiamento “ UN 
UN ISO 14001:2015 
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Corso di formazione “Norme tecniche per le costruzioni “D.M. 14 Gennaio 2008 

Corso RSPP “Modulo C” 

Patente di tipo B 

Corso addetto al primo soccorso e antincendio 

Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Messina al n.430 d’Albo. 

Competenze con tutti i programmi di Microsoft Office, e esperienze con i programmi 
di contabilità E-Bridge del gruppo Buffetti. Ottima capacità di navigare in Internet.  

 
 

 

 

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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla 196/03. 

              03-01-2022 

                                                                                                                     Firma                                                                                          
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