Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Dr Pietro OIENI

Dr. OIENI Pietro
Nato a

il

1961

Via XX Settembre, 20, 00187 ROMA (RM) Italia
(+39)

(+39) 06 4665 7882

p.oieni@politicheagricole.it (email ufficio)
ESPERIENZA PROFESSIONALE
09/04/2018–alla data attuale

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma (Italia)
Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale DIFOR III della Direzione Generale delle Foreste
del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Incarico conferito, per la durata di tre anni, a seguito di valutazione di idoneità a ricoprire l’incarico a
fronte di verifica del possesso dei requisiti previsti dall’interpello per la copertura dell’incarico di
Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale DIFOR III “Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo
imprese forestali”
In connessione all’incarico conferito, per via delle competenze proprie dell’Ufficio DIFOR III, svolge
anche le funzioni di Autorità di Certificazione CITES, in materia di commercializzazione e detenzione
di esemplari di flora e fauna minacciati di estinzione, e di Autorità Competente per l’attuazione dei
Regolamenti Comunitari FLEGT ed EUTR in materia di commercializzazione del legno e derivati
Partecipazioni, su incarico della DG FORESTE, nelle more del perfezionamento dell’incarico
(aprile/giugno), a riunioni ed attività congressuali nell’interesse dell’Amministrazione: Riunioni dei tavoli
di filiera con affiancamento nel passaggio di competenze da DG PQAI a DG Foreste dei tavoli relativi
alle filiere forestali; Convegno CONAF “Il nuovo codice forestale: analisi e prospettive” Palermo, 24
maggio 2018
Partecipazioni, su incarico della DG FORESTE, nelle more del perfezionamento dell’incarico
(aprile/giugno), a riunioni presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in
rappresentanza del Mipaaf/DIPEISR per partecipazione a riunioni convocate in materia di CITES per
procedura informatica SIAN PIC e per Manuale Operativo CITES
Partecipazioni, su incarico della DG FORESTE, nelle more del perfezionamento dell’incarico
(aprile/giugno), a riunioni internazionali in sede comunitaria in materia di commercio del legname e di
politica forestale, anche a supporto dell’Ufficio DIFOR II: Comitato Permanente Forestale della
Commissione UE DG AGRI riunione del 7 marzo; Multi Country Workshop Commissione Europea in
ambito TAIEX-EIR P2P “Implementation of the EU timber regulation for mediterranean Member
States’ Competent Authorities” Lisbona, 5/6 giugno 2018
Designazione e nomina come componente per il Mipaaf al Tavolo Tecnico Interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile
con partecipazione alla seduta di insediamento e alle successive sedute convocate

01/01/2017–alla data attuale

Dirigente di II fascia
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma (Italia)
Dirigente proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del D.Lgs 177/2016
Nelle more del completamento della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali conseguente al D.Lgs 177/19.08.2016 ed attuata con DPCM 143/17.07.2017 e DM
2481/07.03.2018, alla cui stesura ha contribuito per le parti di interesse della Direzione Generale delle
Foreste, ha svolto le seguenti attività:
Collaborazione con la struttura di prima assegnazione, la Segreteria DG AGRET, ed in particolare con
gli Uffici AGRET II e V, per la gestione del personale transitato dai ruoli CFS a quello Mipaaf
Collaborazione, in attuazione del DM 4380/04.04.2016, apposito provvedimento di applicazione
funzionale del personale ex CFS al DIPEISR, con il Capo Dipartimento DIPEISR e con il Direttore
Generale delle Foreste, sia per le competenze di pertinenza della nuova Direzione Generale delle
Foreste transitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del
D.Lgs 177/2016 che per quelle già presenti in ambito Mipaaf e riassegnate alla nuova Direzione
Generale dal DPCM 143/2017
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Organizzazione e gestione di una struttura provvisoria a supporto del DIPEISR e della DG Foreste in
tema di Certificazione CITES in collaborazione con le specifiche strutture dei Carabinieri Forestali, in
tema di Direttive FLEGT ed EUTR in affiancamento alla AC DISR III Mipaaf ed alle specifiche strutture
dei Carabinieri Forestali, in tema di filiere forestali in affiancamento all’Ufficio PQAI II Mipaaf
Partecipazioni, su incarico della DG AGRET, quale struttura di prima assegnazione, a riunioni ed
attività congressuali nell’interesse dell’Amministrazione: Riunioni dei tavoli di filiera forestale;
Seminario “Sviluppo Rurale 2014/2020 e Programma MaB UNESCO” Sabaudia, 19 gennaio 2017;
Giornata di studio “Metodologie innovative di rilevamento per l’aggiornamento dell’inventario
castanicolo nazionale” Firenze, 6 febbraio 2017; Giornata di Studio “La montagna italiana nello
sviluppo rurale” Firenze, 24 febbraio 2017; Convegno “Agromafie ed Ecomafie” Frosinone, 21 aprile
2017; XI Congresso Nazionale SISEF “La Foresta che cambia, ricerca, qualità della vita e opportunità
in un paese in transizione” Roma, 10/13 ottobre 2017; “Stati Generali della Green Economy” Rimini, 7
novembre 2017
Partecipazioni, su incarico del DIPEISR, quale struttura di applicazione funzionale, a riunioni presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in rappresentanza del Mipaaf
nell’ambito di organismi quali la Consulta FLEGT ed EUTR, il Comitato Tecnico Nazionale MaB
UNESCO o per partecipazione a riunioni convocate in materia di CITES, Direttiva Zoo, Revisione
Riserve Naturali Statali di istituzione MAF
Partecipazioni, su incarico del DIPEISR, quale struttura di applicazione funzionale, a riunioni
internazionali in sede comunitaria in materia di politica forestale e commercio del legname alle quali
aveva già partecipato in passato per conto della Divisione 5^ del CFS: Comitato Permanente
Forestale della Commissione UE DG AGRI riunione del 15 giugno 2017 e riunione del 7 marzo 2018;
Gruppo di Lavoro Foreste del Consiglio UE riunione del 28 giugno 2017; Gruppo di Lavoro esperti
FLEGT ed EUTR della Commissione UE DG ENV riunione del 26 febbraio 2018
Partecipazione, in rappresentanza del Ministro Mipaaf con mandato a rappresentare la posizione
italiana per l’approvazione del documento finale di contributo alla PAC 2020 oggetto dei lavori
congressuali, alla “Conferenza internazionale sul futura dell’agricoltura di montagna nella regione
alpina” svoltasi in Austria il 13 e 14 settembre 2017 nell’ambito delle attività promosse dalla presidenza
austriaca della Convenzione delle Alpi

01/07/2015–31/12/2016

Primo Dirigente del Corpo forestale dello Stato con incarico di Capo Ufficio
Corpo forestale dello Stato, Roma (Italia)
Capo dell'Ufficio Ispettivo Centro Nord nell'ambito del Servizio VI, Servizio Centrale Ispettivo,
presso l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato dove, oltre alle delicate
competenze proprie dell'Ufficio Ispettivo, ha svolto altri rilevanti incarichi ed attività
Svolgimento incarico di presidente delle Commissioni dei Concorsi interni per Vice Sovrintendenti
annualità 2013, 2014 e 2015 (titoli e/o esami)
Svolgimento incarico di componente del gruppo di esperti a supporto del Commissario Straordinario
per l'emergenza Xylella in Puglia
Svolgimento incarico di relatore presso Padiglione Italia e Biodiversity Park in attività congressuali
presso EXPO a Milano per la divulgazione dell'attività sperimentale di educazione all'ambiente ed alla
legalità "Piantiamola!" e per la presentazione dei risultati raggiunti dalla Commissione Nazionale
UNESCO MaB di cui è stato membro

01/08/2014–30/06/2015

Primo Dirigente del Corpo forestale dello Stato con incarico di Capo Reparto
Addestramento
Corpo forestale dello Stato, Sabaudia LT (Italia)
Capo del Reparto Addestramento di Sabaudia LT nell'ambito del Servizio V, Scuola del Corpo
forestale dello Stato, dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato, dove, oltre alle
responsabilità proprie della funzione e di quelle delegate dal Datore di Lavoro e dal
Funzionario Delegato, ha svolto altri rilevanti incarichi ed attività
Svolgimento incarico di presidente della Commissione del Concorso interno per titoli per Vice
Sovrintendenti annualità 2013
Svolgimento incarico di presiedente della Commissione di valutazione del Corso di specializzazione
avanzato per Interpreti della Natura
Svolgimento incarico di presiedente della Commissione di valutazione del Corso di specializzazione in
materia di alberi monumentali
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Svolgimento incarico di membro della Commissione di valutazione del Corso di specializzazione in
materia di CITES e FLEGT/EUTR

08/05/2014–31/07/2014

Primo Dirigente del Corpo forestale dello Stato in attesa di incarico dirigenziale
Corpo forestale dello Stato, Roma (Italia)
Ultimazione incarichi presso l'Ufficio per la Biodiversità dell'Ispettorato Generale del Corpo
forestale dello Stato, sede di provenienza, in attesa dell'assegnazione delle funzioni
dirigenziali
Revisione progettazione ed allestimento del MACRI Museo del Crimine Ambientale presso il Bioparco
a Roma per la comunicazione al grande pubblico dei temi connessi all’attuazione in Italia delle
Convenzioni CITES e delle Direttive UE FLEGT ed EUTR

27/01/2014–09/05/2014

V Corso di formazione per Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale dello Stato, Roma (Italia)
Attività formativa residenziale con esame finale, a cui si avuto accesso a seguito di procedura
di valutazione per titoli, che si è svolta presso la SSAI Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno a cura della SSP Scuola Superiore di Polizia
Esame finale superato, con ottenimento dell’idoneità ad assumere il ruolo di Primo Dirigente del
Corpo forestale dello Stato, discutendo le due tesine assegnate:
Tesi Macroarea I “Evoluzione dell’organizzazione degli Uffici del Corpo forestale dello Stato nell’ambito
del Parco nazionale del Circeo in relazione all’istituzione dell’Ente di gestione ai sensi della Legge
394/91. Verifica dello stato di attuazione ed ipotesi di modifica per un modello esportabile ad altri
parchi nazionali italiani”
Tesi Macroarea II “L’educazione ambientale come strumento di educazione alla legalità nel quadro dei
prncipi di prossimità dell’azione del Corpo forestale dello Stato in ambiti territoriali a marginalità
sociale”

01/04/2008–26/01/2014

Funzionario Direttivo del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale dello Stato, Roma (Italia)
Funzionario Addetto presso l'Ufficio per la Biodiversità dell'Ispettorato Generale del Corpo
forestale dello Stato dove ha seguito, in posizione di responsabilità, alcuni settori dell'Ufficio
con funzioni di coordinamento nazionale degli Uffici territoriali per la Biodiversità ed ha svolto,
su specifici incarichi di varie articolazioni della sede di servizio, vari incarichi di responsabilità
Svolgimento dell'incarico di coordinatore nazionale delle attività di divulgazione ed educazione
ambientale
Partecipazione alle attività redazionali dei periodici del Corpo forestale dello Stato "Silvae" e "il
Forestale"
Progettazione, organizzazione e gestione di eventi divulgativi nazionali e di strutture espositive
permanenti
Organizzazione e gestione di corsi di qualificazione del personale in interpetazione della natura CIN
ed in pedagogia forestale metodologia PAWSMED
Svolgimento dell'incarico di membro del Corpo forestale dello Stato alla Commissione attivata
nell'ambito dell'intesa con il MIUR per l'attuazione di progetti nazionali di educazione ambientale con
progettazione ed attuazione di progetti, concorsi ed eventi
Progettazione, organizzazione e gestione di eventi e progetti sperimentali di educazione all'ambiente
ed alla legalità in collaborazione con Libera a Palermo: Progetto triennale sperimentale "Piantiamola!"
a favore della popolazione scolastica del quartiere ZEN San Filippo Neri
Svolgimento dell’incarico di partecipazione per l'Italia a riunioni istituzionali in materia forestale del
Consiglio, Gruppo Lavoro Foreste, e della Commissione dell'Unione Europea, Commissione
Forestale Permanente
Svolgimento dell’incarico di Capo Progetto per l'Italia nell'ambito del Progetto di Pedagogia Forestale
PAWS Med 2009/2011 nell'ambito del Programma UE Leonardo
Svolgimento incarico di membro per il Corpo forestale dello Stato nel Comitato Tecnico Nazionale del
Programma MaB dell'UNESCO con partecipazioni alle sedute nazionali del Comitato e partecipazione
a riunioni dell'ICC International Coordinating Council del Programma MaB
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Svolgimento dell’incarico di membro delle Commissioni dei concorsi per Vice Sovrintendenti del CFS
per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (titoli ed esami)
Svolgimento di vari incarichi di docenza per il personale forestale presso le sedi di Sabaudia,
Cittaducale e Rieti della Scuola del Corpo forestale dello Stato e, per conto della SSP Scuola
Superiore di Polizia, presso la SSAI Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Svolgimento di diversi incarichi amministrativi con vari ruoli in ambito di procedure di affidamento e di
regolare esecuzione di servizi e forniture

01/10/2007–31/03/2008

Direttore facente funzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
Corpo forestale dello Stato, Fogliano LT (Italia)
Nell'ambito del regime convenzionale in essere tra l'Ente Parco nazionale del Circeo e l'Ufficio
per la Biodiversità del Corpo forestale dello Stato, dopo avere svolto funzioni di raccordo tra il
Corpo forestale dello Stato, storico gestore dell'area protetta, ed il nuovo organo di gestione
del Parco nazionale del Circeo, quale responsabile della segreteria del Comitato di Gestione
del Parco nazionale del Circeo (1996/2001), del Commissario Straordinario del Parco nazionale
del Circeo (2001/2005) e del Presidente del Parco nazionale del Circeo (2005/2006), nell'ultimo
trimestre del 2006 (ottobre/dicembre) con ulteriore proroga per il primo trimestre del 2007
(gennaio/marzo) ha svolto, in regime di distacco presso l'Ente Parco, l'incarico di
Coordinatore Tecnico Amministrativo facente funzioni di Direttore dell'Ente
Attività di supporto all'avvio del nuovo organo di gestione previsto dalla L.394/91 anche per il Parco
nazionale "storico" del Circeo (1934) con creazione e gestione del funzionamento degli Uffici del
Comitato di Gestione, del Commissario Straordinario e dell'Ente e con impianto del Bilancio dell'Ente

05/05/2006–31/03/2008

Funzionario Direttivo del Corpo forestale dello Stato con incarico di Capo Ufficio
Corpo forestale dello Stato, Fogliano LT (Italia)
Capo dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano LT nell'ambito dell'Ufficio per la
Biodiversità del Corpo forestale dello Stato
Attività amministrativa complessa con funzioni di Datore di Lavoro e di Funzionario Delegato
NB: incarico sospeso dal mese di ottobre 2007 al mese di marzo 2008, d'intesa con l'Amministrazione
di appartenenza per opportunità istituzionale, per assumere l'incarico di Direttore facente funzione
dell'Ente Parco nazionale del Circeo

01/03/1990–04/05/2006

Funzionario Direttivo del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale dello Stato, Sabaudia LT (Italia)
Funzionario Addetto presso l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Sabaudia LT, già Ufficio
Amministrazione della Gestione ex ASFD di Sabaudia LT, entrambe sedi aventi funzione di
Direzione del Parco nazionale del Circeo, ha seguito, in posizione di responsabilità, alcuni
settori degli Uffici e della Direzione Parco ed ha svolto, su specifici incarichi della
Amministrazione di appartenenza e delle sue vari articolazioni periferiche aventi sede a
Sabaudia LT, vari incarichi di responsabilità e di collaborazione alla gestione naturalistica del
Demanio naturalistico dello Stato
Progettazione e gestione attività di divulgazione (promozione ed educazione ambientale) dei valori
naturalistici del Parco nazionale del Circeo
Pianificazione e coordinamento delle attività di contrasto (prevenzione e spegnimento) al fenomeno
degli incendi boschivi nell'area del Parco nazionale del Circeo
Svolgimento di vari incarichi di docenza presso la sede di Sabaudia della Scuola del Corpo forestale
dello Stato per personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo forestale della Regione Siciliana
Svolgimento di vari incarichi di docenza, presso le rispettive sedi, del personale delle Aree Protette
della Regione Lazio, per conto dell’ARP Agenzia Regionale Parchi, e del personale del Corpo
forestale della Regione Siciliana, per conto del FORMEZ
Gestione delle Riserve Naturali e dei compendi demaniali ricadenti nel Parco nazionale del Circeo,
Riserva Naturale della Biosfera del Programma MaB dell'UNESCO, Isola di Zannone
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Attività amministrativa con incarichi in commissioni di aggiudicazione, di collaudo su incarico o in
espletamento della funzione di Ufficiale Rogante

16/06/1987–31/03/1990

Funzionario Direttivo del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale dello Stato, Castel di Sangro AQ (Italia)
Funzionario Addetto presso l'Ufficio Amministrazione della Gestione ex ASFD di Castel di
Sangro AQ, ha seguito, in posizione di responsabilità, alcune strutture aziendali e alcuni
settori ed ha svolto, su specifici incarichi della sede di appartenenza, vari incarichi di
responsabilità quale agronomo e di collaborazione alla gestione naturalistica del Demanio
naturalistico dello Stato
Svolgimento dell’incarico di Direzione tecnica dell’Azienda pilota zootecnica "la Torre di Feudozzo" per
la quale ha progettato e curato l’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario e di
ammodernamento delle strutture aziendali
Partecipazione alle attività preliminari all’istituzione ed all’avvio delle prime attività della Riserva
Naturale dello Stato "Monte Velino"
Collaborazione alla gestione delle Riserve Naturali statali della "Majella" prima del loro inserimento
nell’omonimo Parco nazionale
Collaborazione alla gestione della Riserva Naturale statale "Feudo Intramonti" nel Parco Nazionale
d'Abruzzo
Collaborazione alla gestione naturalistico forestale delle aree demaniali regionali gestite per conto
della Regione Abruzzo

16/03/1987–16/09/1987

I Corso di Formazione per Funzionari Direttivi del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale dello Stato, Sabaudia LT e Castel di Sangro AQ (Italia)
A seguito di superamento di concorso pubblico per esami ha avuto accesso alla pubblica
amministrazione nei ruoli del Corpo forestale dello Stato frequentando nel semestre di prova
un corso di formazione semestrale a cura della SSPA Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione con trimestre residenziale presso la sede Scuola del Corpo forestale dello
Stato a Sabaudia LT e trimestre di applicazione pratica presso sede di prima assegnazione
Ufficio Amministrazione Gestione ex ASFD di Castel di Sangro AQ
Esame finale superato con il giudizio finale di "ottimo" discutendo una tesina sull'attività dell'Azienda
Sperimentale Zootecnica gestita dall'Ufficio Amministrazione Gestione ex ASFD di Castel di Sangro,
sede di prima assegnazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2010–05/02/2010

Aggiornamento e qualificazione professionale in servizio
Formez per Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare, Bologna (Italia)
Corso di formazione "Le Politiche di tutela della Biodiversità: le principali strategie di
attuazione" della durata di 26 ore nell'ambito dell'attività di supporto alle Amministrazioni
periferiche per la comunicazione e la promozione della conservazione della diversità biologica
per il raggiungimento dell'obiettivo fissato da "countdown 2010"

03/11/2008–28/11/2008

Aggiornamento e qualificazione professionale in servizio
SPFP Scuola Perfezionamento Forze di Polizia, Roma (Italia)
Frequenza del 62° Corso di perfezionamento interforze a cura del Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno della durata di quattro settimane con superamento
dell'esame finale con il giudizio di "segnalato profitto" e segnalazione con "vivissimo plauso"

21/09/2006–22/09/2006

Attestato di frequenza
SDA Bocconi Scuola Direzione Aziendale Università Bocconi, Milano (Italia)
Seminario "Le Aree Naturali Protette, Metodologie e Strumenti di Valorizzazione turistica"
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05/05/2003-09/05/2003

Aggiornamento e qualificazione professionale in servizio
Corpo forestale dello Stato, Vallombrosa FI (Italia)
Corso manageriale su "Conduzione dei processi e gestione delle risorse umane"

14/04/2002–19/04/2002

Qualificazione in Inglese Tecnico per l'Ambiente
Regione Lazio ARP Agenzia Regionale Parchi, Sabaudia LT (Italia)
Corso della durata di 40 ore tenutosi nell'ambito del Programma "FORESTA Formazione e
Studi Ambientali" presso il Parco nazionale del Circeo

11/12/2000–15/12/2000

Attestato di partecipazione (come uditore extra obiettivo 1)
Istituto Pangea Istituto Europeo per l'Educazione e la Formazione Professionale per l'Ambiente
Corso di formazione di 120 ore per Funzionari della Pubblica Amministrazione dei Parchi
Nazionali nell'ambito del Progetto Cittadini dei Parchi
Terzo modulo di 40 ore

06/11/2000–10/11/2000

Attestato di partecipazione (come uditore extra obiettivo 1)
Istituto Pangea Istituto Europeo per l'Educazione e la Formazione Professionale per l'Ambiente
Corso di formazione di 120 ore per Funzionari della Pubblica Amministrazione dei Parchi
Nazionali nell'ambito del Progetto Cittadini dei Parchi
Secondo modulo di 40 ore

09/10/2000–13/10/2000

Attestato di partecipazione (come uditore extra obiettivo 1)
Istituto Pangea Istituto Europeo per l'Educazione e la Formazione Professionale per l'Ambiente,
Sabaudia LT (Italia)
Corso di formazione di 120 ore per Funzionari della Pubblica Amministrazione dei Parchi
Nazionali nell'ambito del Progetto Cittadini dei Parchi
Primo modulo di 40 ore

22/05/2000–02/06/2000

Informazione di base su Sistemi di Gestione Ambientale
ENEA Ente Nuove Tecnologie Energie e Ambiente, Sabaudia LT (Italia)
Corso della durata di 40 ore tenutosi nell'ambito del Progetto "Parchi in Qualità, applicazione
pilota del sistema di gestione ambientale ISO 14001 nelle aree naturali protette" presso il
Parco nazionale del Circeo

26/11/1997–28/11/1997

Aggiornamento Agenda 21
Istituto PANGEA Istituto Europeo per l'Educazione e la Formazione professionale per l'Ambiente,
Sabaudia LT (Italia)
Workshop "Educazione Ambientale e Aree Protette. Programmi e impegni per l'Agenda 21"
della durata di 24 ore tenutosi presso il Parco nazionale del Circeo per l'aggiornamento del
personale della Regione Lazio, delle Amministrazioni Provinciali e delle Aree Protette del Lazio

17/03/1997–22/03/1997

Qualificazione professionale per personale aree protette
Isitituto PANGEA Istituto Europeo per l'Educazione e la Formazione Professionale per l'Ambiente,
Sabaudia LT (Italia)
Corso "Management, pianificazione e sviluppo" della durata di 45 ore tenutosi presso il Parco
nazionale del Circeo per l'aggiornamento del personale delle aree protette nell'ambito del
Progetto "Obiettivo 21"
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23/09/1991–27/09/1991

Aggiornamento e qualificazione professionale in servizio
SSPA Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Reggio Calabria (Italia)
Corso su fondamenti di informatica

05/09/1988–09/09/1988

Aggiornamento e qualificazione professionale in servizio
Agrisiel, Roma (Italia)
Corso di addestramento all'uso di attrezzature e procedure informatiche nell'ambito della
informatizzazione degli Uffici centrali e periferici della Gestione Beni ex ASFD

16/12/1984–20/12/1984

Qualificazione sul Credito Agrario
Accademia Economico-Agraria dei Georgofili, Firenze (Italia)
IV Corso di qualificazione ed aggiornamento sul Credito Agrario
Frequenza Corso e conseguimento qualificazione a seguito di redazione e discussione tesi "I vantaggi
che ricevono i soci a far parte delle cooperative di trasformazione"

11/1984

Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Votazione riportata: esito favorevole
Seconda sessione 1994 degli Esami di Stato

09/11/1984

Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Votazione conseguita 110/centodieci con lode
Al termine dei regolari quattro anni di corso di studi negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/83,
1983/84 con superamento dei 31 esami di profitto con la media di 29,5/trentesimi
Segnalazione della Commissione di Laurea per la Tesi in Economia e Politica Agraria discussa
"Irrigazione in Sicilia. Situazione attuale e sviluppi ipotizzabili. Il problema delle localizzazioni" per un
premio di studio IRFIS Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia a per Tesi di
Laurea su temi connessi allo sviluppo socio-economico ed infrastrutturale
Pubblicazione dell’estratto della Tesi sul mensile “Svuluppo Agrario” edito dall’ESA Ente di Sviluppo
Agricolo della Regione Siciliana

1980

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Istitituto Gonzaga, Palermo (Italia)
Votazione conseguita 60/sessantesimi
Al termine dei regolari cinque anni di corso di studi delle scuole superiori liceali (liceo classico) negli
anni scolastici 1975/76 (IV ginnasio), 1976/77 (V ginnasio), 1977/78 (I liceo), 1978/79 (II liceo),
1979/80 (III liceo)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

apprendimento scolastico ed esperenziale
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

formazione di base SSPA e formazione esperenziale su ambienti mac e windows

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative in particolare se espresse tramite ideazione progettazione
grafico editoriale con produzione ed allestimento di percorsi espositivi divulgativi.
Di rilievo anche le capacità di comunicazione orale in occasione di conferenze e docenze con
produzione scritta divulgativa di ottimo livello.
Competenze organizzative Ottima capacità di gestione delle risorse umane e strumentali con organizzazione degli ambiti
di lavoro con forte propensione alla sfera motivazionale ed al lavoro di gruppo con
valorizzazione delle competenze di ciascuno
ULTERIORI INFORMAZIONI
Concorsi 2017
Tenuta Presidenziale di Castel Porziano – Segretariato Generale Presidenza della Repubblica
Valutazione per titoli per inserimento nel gruppo ristretto dei candidati idonei ad assumere
l'incarico di direttore della Tenuta
Valutazione favorevole
2015
Ente Parco nazionale del Circeo - Consiglio Direttivo
Valutazione per titoli per inserimento nella terna dei candidati ad assumere l'incarico di
direttore dell'Ente Parco
Inserimento nella terna con successiva rinuncia per motivi di servizio all'eventuale assunzione
dell'incarico
2013
Corpo forestale dello Stato - Consiglio d'Amministrazione
Valutazione per merito comparativo per assunzione della qualifica di Primo Dirigente
Conseguimento dell'idoneità alla frequenza del V Corso per Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
2000
Ente Parco delle Madonie
Concorso per Titoli per Dirigente Tecnico Agrario
Idoneo vincitore per effetto dello scorrimento della graduatoria
Ha rinunciato alla nomina
1999
Ente Parco delle Madonie
Concorso per Titoli per Dirigente Tecnico Agrario
Idoneo non vincitore
1999
Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Direzione Regionale Foreste Corpo forestale
della Regione Siciliana
Concorso per Titoli per Dirigente Tecnico Forestale nel ruolo del Corpo regionale delle Foreste
Idoneo vincitore per effetto dello scorrimento della graduatoria
Nominato ed assegnato alla sede ha rinunciato alla nomina
1998
Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Direzione Regionale Foreste Corpo forestale
della Regione Siciliana
Concorso per Titoli per Dirigente Tecnico Forestale nel ruolo del Corpo regionale delle Foreste
Idoneo non vincitore per effetto di riduzione e di riserve dei posti
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1986
Università degli Studi di Palermo
Concorso per Esami per Dottorato di Ricerca in "Economia e Politica Agraria"
Idoneo non vincitore
1986
Corpo forestale dello Stato
Concorso pubblico per VII qualifica funzionale ruolo tecnico superiore
Vincitore
1985
Banco di Sicilia
Concorso pubblico per vice tecnico credito agrario
Idoneo non vincitore

Iscrizioni Albi 2013
Regione Lazio
Elenco regionale per Direttori Enti gestione Aree Naturali Protette regionali
2009
Corpo forestale dello Stato
Albo Docenti per corsi di Formazione e di Qualificazione
2008
Regione Lazio ARP Agenzia Regionale Parchi
Albo Docenti Programma For.eSt.A.
1999
Ministero dell'Ambiente (DM 10.08.1999 e successivi rinnovi)
Albo ufficiale idonei esercizio attività direttore di parco
1993
Ministero dell'Ambiente (DM 14.14.1994)
Elenco ufficiale idonei esercizio attività direttore di parco
1986
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato
Albo dottori agronomi per perizie merci trasportate

Conferenze ed eventi 20 Lug. 15
EXPO Milano Padiglione Italia
Evento programma “Progetto Scuola”
Presentazione dei Progetti di eduazione alla legalità ambientale ed agroalimentare
“Piantiamola!” e “Libera la Natura”
17 Giu. 15
EXPO Milano Biodiversity Park
Evento programma #expoconlaforestale "Educazione alla legalità ambientale ed agroalimentare"
Relazione su "evoluzione dell'attività educativa del CFS: dall'educazione ambientale
all'educazione alla legalità"
2013/2015
Giornate della memoria delle vittime delle mafie, Firenze (2013), Latina (2014), Bologna(2015)
Interventi nei seminari organizzati da Libera e Legambiente
2014
“ControMafie” Stati Generali dell’Antimafia
Intervento in un seminario organizzato da Libera
2011/2014
Navi della Legalità 2011, 2012, 2013 e 2014, Palermo
Progettazione e coordinamento degli Eventi educativi del Corpo forestale dello Stato in
occasione delle giornate commemorative delle stragi di Capaci e di via d’Amelio
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12 Set. 03
Centro Visite Badia Prataglia AR Parco nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
Work Shop "Un Parco per tutti" Accessibilità e fruibilità dei disabili nelle aree protette, esperienze a
confronto
Relazione su "Esperienza del sentiero natura per non vedenti" del Parco nazionale del Circeo
15 Nov. 97
Parco Produce esposizione del Sistema dei Parchi e delle Aree Protette Fiera di Ancona
Convegno "Parchi costieri d'Europa" a cura del Parco del Conero
Comunicazione pubblicata sugli atti del Convegno nel fascicolo "Coste Italiane Protette"
8 Set. 95
Manifestazioni celebrative del Bicentenario dell'Orto Botanico di Palermo
Convegno "L'acqua e il fuoco nel comprensorio delle Madonie"
Relazione "La pianificazione antincendio in un'area protetta: l'esperienza del Parco nazionale
del Circeo" pubblicata sugli atti congressuali
7 Apr. 95
I Biennale Internazionale dell'Adolescenza Fiera di Cagliari
Convegno "La Sardegna mette a fuoco! il ruolo dell'educazione ambientale nella tutela del territorio e
nella prevenzione degli incendi"
Relazione "Sussidi didattici ed esperienze del Parco del Circeo nella prevenzione degli
incendi"
6 Giu. 93
III Seminario Internazionale sull'Ecosistema marino in Italia e sulla costa laziale Formia LT
Relazione introduttiva alla visita all'Isola di Zannone con pubblicazione in atti congressuali

Cenni sulle pubblicazioni Dopo una iniziale produzione pubblicistica di estratti della tesi di laurea sullo stato
dell’irrigazione in Sicilia pubblicati su riviste specializzate del settore, la produzione scritta di
lavori originali è proseguita negli anni sia attraverso la redazione di tesine a conclusione di
corsi di formazione, sia attraverso la pubblicazione in atti congressuali delle relazioni tenute in
vari convegni sull’esperienza lavorativa condotta nelle varie sedi (attività di contrasto al
fenomeno degli incendi boschivi, divulgazione della conoscenza delle aree protette,
miglioramento dell’accessibilità ai disabili delle aree protette, esperienze di educazione
ambientale), sia attraverso la pubblicazione di articoli su riviste divulgative e scientifiche sugli
stessi temi, sia attraverso la direzione editoriale di volumi editi in occasione di rilevanti
ricorrenze del Parco nazionale del Circeo (settantennale) e dell’Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali (centenario).
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