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Curriculum Vitae Europass 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome   Nome Santalucia Gioacchino 

  

Telefono uff 06-51688145   

  

E-mail gsantalucia@regione.lazio.it  
 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 02-08-1977 

  

Sesso Maschile 

  

Attuale Incarico Ricoperto - Da maggio 2019 titolare della Posizione Organizzativa 
“INNOVAZIONE NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E 
FORESTALE” 

conferita con Atto di Organizzazione n. G05773 
del 06/05/2019. 

 

- Da maggio 2017 a maggio 2019 titolare della Posizione Organizzativa 
"INNOVAZIONE NEI SETTORI AGRICOLO ED AGROALIMENTARE, 

FORESTALE ED AGROINDUSTRIALE" 
conferita con Atto di Organizzazione n. G06544 15/05/2017. 
 

- Da ottobre 2014 a maggio 2017 titolare di Posizione Organizzativa di 1° fascia 
“COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE NEI SETTORI AGRICOLO E 

FORESTALE ” 
conferita con Atto di Organizzazione n. G14624 del 16-10-2014. 

 
o Nell’ambito di tali Posizioni Organizzative il sottoscritto ha svolto le seguenti attività: 

o Predisposizione del bando della sotto-misura 16.1; 

o Predisposizione delle schede delle sotto-misure 16.1 e 16.2 della PSR Lazio 2014-2020 
riguardanti la cooperazione e l'innovazione nel settore agricolo e forestale; 

o Predisposizione dei criteri di selezione per le sotto-misure 16.1 e 16.2 sottoposti 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020; 

o Predisposizione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO) che i beneficiari delle sotto-
misura 16.1 e 16.2 sono tenuti a rispettare per il rispetto della Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure (VCM) e predisposizione di modelli di check-list di 
istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento; 

o Verifica, nell’ambito di una Commissione Tecnica Centrale istituita con Atto di 
Organizzazione n. G15275 del 10/11/2017 composta da n.5 funzionari  e  n.1 istruttore 
amministrativo, della coerenza e conformità dei n. 105 progetti pervenuti rispetto agli 
obiettivi e alle finalità del bando della sotto-misura 16.1 e verifica dei punteggi relativi 
ai criteri di selezione che i richiedenti hanno espressamente selezionato in fase di 
presentazione delle domande di sostegno  al fine di esprimere un parere scritto da 
inviare alle commissioni incaricate delle istruttorie amministrative. 

o Coordinamento delle attività istruttorie svolte dalle Aree Decentrate Agricoltura 
relative alla cooperazione per il trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo, 
agroalimentare e forestale di competenza dell’Area; 

o Organizzazione delle attività amministrative e istruttorie relative alla Misura 124”; 
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o Monitoraggio dell'avanzamento della spesa della Misura 124 in modo da favorire il 
raggiungimento dell'obiettivo di spesa dell'Area previsto per la Misura 124 nell'ambito 
della programmazione PSR 2007/2013; 

o Organizzazione dei procedimenti amministrativi e istruttori della Misura 124 e 
predisposizione di modelli di verbale di istruttoria delle domande di pagamento e di 
linee guida per la rendicontazione per acconti e saldi; 

o Istruttoria delle domande di pagamento della Mis. 124 assegnate direttamente al titolare 
della PO e supporto all'attività di istruttoria delle domande di pagamento della Mis. 124 
assegnate alle commissioni al fine di completare le attività inerenti il PSR 2007-2013; 

o Revisione dei pagamenti della Mis. 124”; 

 

 
 

Esperienza professionale Da ottobre 2014 a dicembre 2015 
 

Come da Determinazione n. G15223 30/10/2014 avente ad oggetto: “Reg. (CE) 
n.1698/2005 e ss. mm. e ii. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Lazio. Misura 
124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 
agricolo, alimentare e forestale". Designazione del revisore dei pagamenti effettivo e del 
revisore dei pagamenti supplente” nominato “Revisore dei Pagamenti – Effettivo” per la 
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agricolo, alimentare e forestale” 

 
 
Da aprile 2014 ad ottobre 2014 

Come da Atto di Organizzazione n. G05002 del 11/04/2014, titolare di Posizione 
Organizzativa di 2^ fascia “Politiche per lo sviluppo locale e il miglioramento della 
qualità della vita nelle aree rurali” nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura e 
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Programmazione Comunitaria Monitoraggio 
Sviluppo Rurale. 
Funzioni e responsabilità: 
Nell’ambito delle competenze assegnate all’area Programmazione Comunitaria, 
Monitoraggio e Sviluppo Rurale ha assunto significative responsabilità di funzioni e 
procedimenti anche articolati, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi 
connessi:  
o alla realizzazione di attività per la predisposizione, revisione, modifica e aggiornamento 

dei piani e programmi in materia di sviluppo rurale e/o iniziative analoghe;  

o alle procedure relative alle attività di partenariato nella definizione dei programmi di 
sviluppo rurale;  

o alla definizione e alla gestione, nell’ambito delle priorità comunitarie previste in materia 
di sviluppo rurale, degli interventi per garantire e promuovere l’inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo economico;  

o alla definizione e alla gestione, nell’ambito dell’approccio LEADER, delle misure di 
cooperazione;  

o alla omogeneizzazione, in collaborazione con le atre P.O. dell’Area, degli avvisi 
pubblici relativi alle misure a investimento dei Programmi di Sviluppo Rurale 
predisposti dalle Aree competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia 
e Pesca.  

o alla collaborazione, con la competente Area, per la omogeneizzazione degli avvisi 
pubblici relativi alla pesca.  

 
Segue, inoltre, le problematiche connesse alla politica agricola comune. 

 

Date Da aprile 2011 ad aprile 2014  
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 Come da Atto di Organizzazione n. A3915 dell’11-04-2011, Responsabile, secondo gli 
indirizzi forniti del Dirigente sovraordinato, dell’attuazione delle attività connesse a: 

- Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del Vino di cui al Reg. (CE) 1234/2007 e 
ss. mm. e ii. del Consiglio e del Reg. (CE) 555/2008 e ss. mm. e ii.. 

- Organizzazione Comune del Mercato (OCM) dello Zucchero. Programma nazionale 
di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, Reg. (CE) n. 320/2006, art. 6 con 
particolare riferimento alla applicazione del Piano di Azione regionale del settore 

bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05.08.2008. 
 

  

Date Da aprile 2011 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento dell’attuazione a livello regionale della Misura Investimenti dell’OCM 
Vino (Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii). 

Principali attività e responsabilità o Responsabile delle Disposizioni Regionali Attuative della Misura Investimenti; 
o predisposizione dei parametri regionali all’interno dell’applicazione predisposta 

da Agea sul portale www.sian.it e abilitazione dei tecnici alla presentazione delle 
domande tramite il portale SIAN; 

o coordinamento della fase di presentazione delle domande di aiuto; 
o coordinamento dell’attività istruttoria svolta dalle Aree Decentrate Agricoltura; 
o predisposizione del modello di rapporto istruttorio e del verbale di 
        accertamento finale; 
o Responsabile dell’approvazione delle determinazioni di finanziamento delle 

domande di aiuto ammesse e di approvazione degli elenchi delle domande di 
aiuto non ammesse e del modello di atto di concessione; 

o predisposizione di un modello di polizza fideiussoria da utilizzare per il 
pagamento delle domande della Misura Investimenti in caso di mancata 
presentazione del certificato di agibilità; 

o invio ad Agea degli elenchi di liquidazione regionali. 
o Partecipazione a riunioni presso il MIPAAF e presso AGEA per la discussione di 

temi inerenti l’attuazione della Misura Investimenti ivi compresi la discussione di 
proposte di Decreti e di circolari; 

o Coordinamento dell’audit effettuato dalla Corte dei Conti Europea per il controllo 
dell’attuazione in italia (MIPAAF, Regione Lazio, Agea, Regione Veneto, 
AVEPA) della misura Investimenti del programma di sostegno del settore 
vitivinicolo avvenuta nel periodo 22 gennaio – 1 febbraio 2013; 

o riunioni con i dirigenti e il personale delle Aree Decentrate Agricoltura per la 
preparazione della prevista visita di controllo di sana gestione finanziaria della 
Corte dei Conti Europea; 

o incontro con la Corte dei Conti Europea nella sede della Regione Lazio e nelle 
sedi di due cantine estratte per i controlli. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date Da aprile 2011 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento a livello regionale per l’assegnazione dei diritti di impianto della 

Riserva regionale. 

Principali attività e responsabilità o Responsabile del bando per l’assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della 
riserva regionale; 

o Responsabile delle procedure per l’assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti 
della riserva regionale; 

o predisposizione del modello di rapporto istruttorio; 
o predisposizione dei modelli per l’invio degli elenchi delle domande ammissibili e 

non; 
o coordinamento per l’invio degli elenchi delle domande ammissibili e non 

ammissibili da parte delle Aree Decentrate Agricoltura; 
o predisposizione del modello di comunicazione dell’importo da corrispondere, 

delle modalità e dei termini di pagamento per l’assegnazione dei diritti di 
impianto dei vigneti della riserva regionale; 

o predisposizione del modello di autorizzazione all’esercizio del diritto di impianto 

http://www.sian.it/
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della riserva regionale; 
o Responsabile delle determinazioni di assegnazione dei diritti di impianto dei 

vigneti della riserva regionale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date Dal 2008 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento a livello regionale per l’attuazione delle Misure 121 e 311 az.3 attivate 
nell’ambito del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-
saccarifero. 

 

Principali attività e responsabilità o Responsabile dei bandi pubblici relativi alle misure 121 e 311 - azione 3 per 
l’attuazione del Piano di Azione regionale bieticolo - saccarifero di cui alla D.G.R. n. 
614 del 05-08-2008 adottata ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 (art. 6) e del 
Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero; 

o Partecipazione a riunioni presso il MIPAAF e Agea per l’attuazione del Programma 
nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero; 

o coordinamento e organizzazione di riunioni con Sofiter/AGEA, con il personale delle 
ADA e con i tecnici delle aziende per la soluzione di problemi informatici presentatisi 
nella compilazione delle domande di aiuto e di pagamento sul portale www.sian.it. 

o Coordinamento delle attività di istruttoria, controllo e di monitoraggio 
nell’applicazione del Reg. (CE) n. 320/2006 (art. 6) Programma nazionale di 
ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05.08.2008  

o Predisposizione del modello di rapporto istruttorio e delle relative schede per la 
determinazione delle spese ammissibili e per la valutazione del punteggio; 

o Coordinamento con le Aree Decentrate Agricoltura per l’invio degli elenchi delle 
domande ammissibili e non ammissibili, rinunciate e irricevibili; 

o Responsabile dell’approvazione delle determinazioni di finanziamento delle domande 
di aiuto ammesse e approvazione degli elenchi delle domande di aiuto non ammesse e 
dell’approvazione modelli atto di concessione; 

o monitoraggio delle domande di pagamento pervenute presso le ASPA; 
o coordinamento con le Aree Decentrate Agricoltura per l’inserimento degli esiti delle 

istruttorie sul portale www.sian.it; 
o estrazione dei campioni su cui effettuare i controlli in loco; 
o approvazione delle disposizioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo  

amministrativo ed in loco sulle domande di pagamento per la richiesta di acconti e del 
saldo finale; 

o Approvazione delle disposizioni e dei modelli da utilizzare per lo svolgimento dei 
controlli in loco; 

o nomina della commissione preposta all’effettuazione dei controlli in loco; 
o coordinamento con le ADA e con la Commissione preposta all’attività di controllo in 

loco; 
o coordinamento con le ADA delle fasi di revisione e di creazione degli elenchi di 

liquidazione provinciali; 
o Invio degli elenchi di liquidazione regionale ad Agea; 
o coordinamento con Agea e con le Aspa degli adempimenti da svolgere per 

l’effettuazione dei controlli ex post; 
o nomina della commissione preposta all’effettuazione dei controlli ex post; 
o approvazione dei modelli da utilizzare per l’effettuazione dei controlli ex post; 
o predisposizione delle disposizioni per il rispetto dell’impegno concernente l’obbligo 

delle tenuta della contabilità aziendale da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti; 
o approvazione delle disposizioni per il rispetto degli impegni relativi alla tenuta della 

contabilità RICA 
o coordinamento con Agea e con le ADA degli adempimenti da svolgere per 

l’effettuazione dei controlli ex post; 
o responsabile dell’ adozione delle disposizioni sui controlli relativi al mantenimento 

degli impegni ex post; 
o responsabile dell’adozione delle disposizioni per la determinazione dei recuperi e 

delle sanzioni; 
o coordinamento con i componenti della commissione e con Sofiter/Agea per 

l’inserimento degli esiti istruttori nel portale SIAN. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date Da aprile 2011 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento a livello regionale per l’aumento del titolo alcolometrico volumico 
naturale dei prodotti della vendemmia destinati a diventare vini IGP e DOP e dei vini 
senza Denominazione di Origine  e/o Indicazione Geografica. 

Principali attività e responsabilità o coordinamento con le ADA e con l’Arsial per l’acquisizione dei dati climatici e 
dei pareri sulla necessità di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico 
volumico naturale dei mosti; 

o Responsabile dell’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico 
naturale dei prodotti della vendemmia destinati a diventare vini IG e DO e dei 
vini senza denominazione di origine  e/o indicazione geografica per la campagna 
vitivinicola nella Regione Lazio;  

o Partecipazione a riunioni presso il MIPAAF e la Conferenza Stato Regioni per 
l’approvazione del Decreto n. 278 DEL 09-10-2012 che abroga e sostituisce il 
decreto ministeriale 8 agosto 2008; 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date Da aprile 2011 ad aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento a livello regionale per la determinazione del periodo per le 
fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale 

Principali attività e responsabilità o coordinamento con le ADA per l’acquisizione dei dati climatici e dei pareri per la 
determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del 
periodo vendemmiale nella Regione Lazio; 

o responsabile dell’approvazione della determinazione con la quale viene stabilito il 
periodo vendemmiale nella Regione Lazio e del periodo in cui sono consentite le 
fermentazioni e rifermentazioni; 

o Comunicazione all’Istituto Repressione Frodi del MIPAAF e alle Prefetture della 
Regione Lazio del periodo vendemmiale nella Regione Lazio e del periodo in cui 
sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date 2010 e 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento dell’attuazione a livello regionale della Misura Vendemmia Verde 
dell’OCM Vino (Reg. (CE) n. 1234/2007). 

Principali attività e responsabilità o Partecipazione a riunioni presso il MiPAAF e presso Agea con la presenza dei 
rappresentanti delle Regioni e delle Provincie autonome per l’approvazione del 
Decreto del Mipaaf e delle Circolari di Agea per l’attuazione a livello nazionale 
della Misura Vendemmia Verde dell’OCM Vino. 

o Responsabile delle Disposizioni Regionali Applicative relative all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla Misura “Vendemmia verde” nella 
Regione Lazio; 

o Coordinamento con le Aree Decentrate Agricoltura e con Agea per l’attuazione a 
livello regionale della Misura Vendemmia Verde; 

o Responsabile della finanziabilità delle domande di aiuto ammesse a livello 
regionale della Misura Vendemmia Verde. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
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Date Dal 2009 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei procedimenti amministrativi e di ogni altro adempimento ad essi 
connessi così come individuati nell’Allegato A  alla Determinazione n. C1711 del 6-07-
2009 

Principali attività e responsabilità o Applicazione delle disposizioni regionali in accordo alle linee guida del  
Programma Nazionale di Sostegno - Reg. (CE) 479/2008del Consiglio e Reg. 
(CE) 555/2008 OCM Vino;  

o Definizione delle applicazione degli interventi previsti nel comparto vitivinicolo 
per quanto concerne il Potenziale produttivo Vitivinicolo - OCM Vino;  

o Definizione delle applicazione degli interventi previsti nell’Estirpazione a premio 
dei Vigneti Coordinamento delle disposizioni regionali Decreto n. 2110 del 
23/07/2008 - OCM Vino;  

o Definizione delle applicazione degli interventi previsti Riconversione e 
Ristrutturazione dei Vigneti Coordinamento delle disposizioni regionali Decreto 
n. 553 del 08/08/2008 - OCM Vino;  

o Definizione delle applicazione degli interventi previsti Aumento del titolo 
volumetrico dei mosti Coordinamento delle disposizioni regionali Decreto n. 
2561 del 08/08/2008 - OCM Vino;  

o Definizione delle applicazione degli interventi previsti  Regolarizzazione di 
vigneti irregolari - OCM Vino; 

o Attività di  istruttoria nell’applicazione della Misura 121, e Misura 123 – 
Reg.(CE) 1698/2005 PSR Lazio; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Date 2009 → 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro delle Commissioni per la valutazione di ammissibilità di complessive n. 26 
domande di aiuto relative alla misura 121 e 123 con importo dell’investimento 
superiore a 500.000 euro, acquisite nell’ambito delle raccolte attivate nella I° e  II° 
sottofase temporale della procedura “Stop and Go” del PSR Lazio 2007/2013. Nominato con 
le Determinazioni n.n. C0800/2009, C1336/2009, C1945/2009 e C0938/2010. 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle sopra citate n.26 domande con riferimento ai criteri di ammissibilità indicati 
nei singoli bandi nonché a quelli riportati nelle “Disposizioni attuative per l’attuazione delle 
misure ad investimento” approvate con D.G.R. 412/2008. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via R.R.Garibaldi, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

  

Date  
5/12/2007→ 30/01/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Matematica e Scienze 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Matematica e Scienze nelle classi I, II e III media.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola media Vittorio Emanuele II di Palermo. 
Piazza Sett'Angeli, n. 3 90134 Palermo 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 2010 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato conoscenza della lingua inglese livello 7 – intermediate 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza dell’inglese livello 7 – intermediate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Englishtown EF Education First Ltd 

  

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO/IEC 
serie 17000 qualificato CEPAS con n° 4 di registrazione schede SH124 e SH125 per la 
durata di 40 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematica relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità. Competenza sulla conduzione degli 
audit come auditor e come responsabile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ANGQ - Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

  

Date  2008 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione per l’insegnamento in Scienza degli Alimenti Classe A 057 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze specifiche sulla Scienza dell’Alimentazione e sulle delle materie trasversali 
come Psicologia, Pedagogia, Didattica, Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo. S.I.S.S.I.S. (Scuola Interuniversitaria Siciliana per 
l’Insegnamento Secondario) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione post-universitaria 

  

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca triennale in “Funzionamento dei sistemi colturali e meccanismi 
regolatori della qualità dei frutti” conseguito il 19 aprile 2007 discutendo una tesi in 
viticoltura dal titolo “Studio degli effetti di diversi regimi idrici e differenti metodi di 
irrigazione sul comportamento vegeto-produttivo e sulla qualità dell'uva della cv Cabernet 
Sauvignon (Vitis vinifera L.)”.  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ricerca nel campo della viticoltura. Competenza specifica nella ricerca relativa ai 
meccanismi regolatori della qualità dell’uva da vino con particolare riferimento all’influenza 
dello stress idrico moderato e del sistema di irrigazione sulla qualità dell’uva da vino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottorato di ricerca.  

  

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato “Pitman” di conoscenza della lingua inglese di livello “Intermediate first class” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza della lingua inglese livello Intermediate first class. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Kennedy School”  via generale Sirtori, 55/73 - 90145 Palermo (PA) 
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Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master  “SORBIO – Tecnologie e processi innovativi per la tracciabilità la verifica e il 

controllo di qualità nelle produzioni biologiche ortofrutticole”. Da dicembre 2002 a 
marzo 2004. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tracciabilità, controllo di qualità e agricoltura biologica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari, Enea, CNR-ISPA, IAMB. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Valutatore di Sistemi Qualità ISO 9000:2000 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistemi Qualità ISO 9000:2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Check Fruit 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita nella II 
sessione del 2002.  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esercizio della professione di Dottore Agronomo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo. Ordine degli agronomi di Palermo. 

  

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea vecchio ordinamento quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie 
conseguita presso la Facoltà di Agraria di Palermo il 25-10-2002 con la votazione di 
110/110 e la lode discutendo una tesi sperimentale in Viticoltura dal titolo: “Effetti della 
forma di allevamento e del tipo di potatura sull’attività vegeto-produttiva e sulla qualità 
dell’uva della cultivar Nero D’Avola” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quinquennale 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Patente europea del computer (ECDL) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Office, Excel, Access, Power Point Internet Explorer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 
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Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica, conseguito con la votazione di 58/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Empedocle di Agrigento 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola superiore 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

Lingua  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
B2  

Intermedio 
superiore  

B2  
Intermedi

o 
superiore  

B2  
Intermedio 
superiore  

B2  
Intermedio 
superiore  

B2  
Intermedio 
superiore  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office acquisita 
inizialmente tramite frequenza del corso per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer e poi approfondita con gli studi universitari ed in particolare per l’elaborazione e 
la presentazione delle tesi di laurea e di dottorato e poi con il lavoro. 

  

Altre capacità e competenze  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzare autonomamente e con senso di responsabilità progetti ed 
iniziative, ottime capacità relazionali e di comunicazione con soggetti esterni ed interni 
all’ente e di gestione delle risorse umane. 
 
 

Capacità e competenze tecniche Significativa capacità di approfondimento sulle questioni emergenti nei compiti affidati e di 
proposizione di soluzioni adeguate. Ottima conoscenze specialistiche e pluri-specialistiche. 
Elevato livello di innovazione connesso allo svolgimento del proprio ruolo. Elevate capacità 
di analisi e di sintesi.  

  

Ulteriori informazioni  

Pubblicazioni  Pisciotta A., Di Lorenzo R., Santalucia G., Barbagallo M.G. (2018) Response of 
grapevine (Cabernet Sauvignon cv) to above ground and subsurface drip irrigation under 
arid conditions. Agricultural Water Management 197 (2018) 122–131 

 

 Di Lorenzo R., Pisciotta A., Santalucia G., Barbagallo M.G. (2010). Comportamento 
vegeto-produttivo di viti gestite in asciutto e con strategia di deficit idrico controllato 
realizzato mediante diversi metodi irrigui. Italus Hortus, 17, 141-149.  

 Santalucia G ., Barbagallo M.G., Costanza P., DI Lorenzo R., Pisciotta A. (2007 ). 
Vegetative and productive behaviour in Vitis vinifera L.(cv. Cabernet sauvignon) under 
non irrigated vines and moderate water stress level in different irrigation systems. Acta 
Horticulturae n. 754 pp . 323-328. ISSN: 0567-7572; ISBN: 978 90 6605 620 6. 
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(Lavoro presentato in lingua inglese al convegno International Symposium on “Advances in 
Grapevine and Wine Research”. 14-17 settembre, Venosa (PZ), Italy.). 
 
 Barbagallo M.G., Lino T., Santalucia G., Scafidi P., (2007). Effetti di modificazioni del 

microclima dai grappoli mediante sfogliatura e copertura con rete ombreggiante sulla 
qualità dell'uva della cv Pinot nero in Sicilia. ITALUS HORTUS. vol. 14(3), pp. 181-185 
ISSN: 1127-3496; 

 
 Barbagallo M.G., Santalucia G., Di Lorenzo R., (2004). Effetti di due livelli di stress 

idrico sul comportamento vegeto-produttivo e sulla qualità dell’uva in viti irrigate “a 
goccia” della cv. Cabernet Sauvignon. VQ mensile di Viticoltura ed Enologia, 5: 22-31. 

 

 
 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii., 
con la consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
  
Data 06-05-2019                                  Firma 
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