t

FoRIIATO EUROPEO
PER

IL

CURRlCULUM
VITAE

lNFoR Azlo t PEBso[ALt
Nome

HADASSAO LAURA

lndirizzo

v.le Midrelangelo, 2.165 -90135Palermo (PA)

Tol€lo0o

33079t980

Far

091222866

E-mail

Nazionalilà

Dah s luogo di nascih

Lradassao@tin.it; l.radassaoOopap.conalp€c.it;

I

itElhna
12i021967

-

Torino

(IO)- lTrrUA

ESPEH|ENZA LAVoBATwA

. Dete (da - a)
.

Ì,,lome e

indrizzo deldabre di
lavoro

Da marzo 20,l 0 a senembre 201 0

Cogea s.r.l.
Vh Po, 12-00198 - Roma

. Tipo di azbnda o settore
. Tipo di impiego

l*"'*,*,r",*r*

ale operazirni

ot*

ionats dal Dharlimenb lnbruentiSùuturali péf

l'Ag*nlùa
. Pdncipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. tlomé s indirizm del datore di
lawrc
. Tipo di azi€rda o s6thG
. Tipo di impiego
. Princhali manshni e responsabil

a

.Me(th-a)
.llome e irÉidzo

del

dabrè di
laì/o'o

. Tipo diazbnda o settore
. Tipo di impiogo

della Regione Siciliana

Consulsnl€ s€nb. per il Guppotu alh dbsura della certificazirn€ e dl$iaEzions di sp€6a finale
e h prss€ohzion€ della domsrÉa di pagamenb. Elaborazine d€lh inbmezioni per h
defnizbno d€lle Dir{aEzione di driusute ox punh 1.3 d€l D6c. Com (2m6) 3424 e
dcogniziong finanziùia delle risors6.

hdffireWaMrefr@
INEA

-

lBlituto Nazbneie di Economia Agrada

Vh Barbarini, 36- 00187 - Roma

hnùo

nezioneE di

e

$)di

-

Acquisizione di
Sliluppo

nel §éttoe

- Sicilia

a sbtems di procedure e strumenti psr le

Stesura di
aiuto
Sicilia,

respomabilita

PagiÉ , - CùÌù tun vihd

d

dì

pEsso la seds dell'Assessoiato Hegboalo

&giugrnmginds
CLES S.r.l.
v.le Bruno Buozi, 105

Centn dii@rche

e

- 00197 - Roma
ùi sui

Preshziooe professionalg 'Hets per h govemancs dsll€

dl'eoMnia

e

delbsttluw

Tecniia 6 supporlo alfattuaz/one dsl progetb
cutturalf

Govemance e Assistenza
regiofli dell'Obiefiivo

Principali mansionie

azione del

13

.

del'ffinofiie ag@ie

Suppotu allativazione

d6l Programma Opsrativo Nazionale
3 (Obi€ttivo Aerativo 2.4) relativo allo

Esp€rb .medium nella shrtura
Oflice - Sicilia prssso il Dipanimsnb BBCC
delh Rsgione siiliana, per attiv a finalizzab all'4.T. alle Èoc€duIg di attuazimo di Fogrammi,
RdasÉao Laura

c,F. RDSLRA67B52L219t

-

P.t. 04370810824

§

. 0at6 (da a)
. Nome e irÉirizzo d€l dabre di

monitoraggio e

prcgranmazorìe s@nomEa, valutazione

progetti con

al setbre culturals.
d giugno

di

programmi e

2Ng

Agenzia per il M€dìterranoo s.r.l.

lavoro

. Tipo di aziHda o s6tlor6
. Tìpo

diimpiego

Defrnie ed altua,o statogie d sviluppo Nnché di ryenzbni tansnazionali @n PatuBt
eurcmeditenanei, frndizati alo sviluppo d1te@ffinia runle nediterarEa.
Valutaziooe e
attività delfAgenzia nell'ambito del progetto di cooperazione
inlerteritorial€
dal lC Leader+ Sicilia 2000-2006 Misura 2 01

-

-

Coope

. Princpali mansioni

e responsabiliÈ

. Dato (da - a)
.l,lome e indirizzo d6l &bre di
lar,orc

. Ipo

di azien& o sotbre

. Tipo di impiego

mon

b

d6l

m09 a nEgW N10

dptih

s P.l. - Dipartimonb Boni Culturali,

Beni Culturali, Ambienbli

Begiooe

Ambienbli ed E.P.
tecnka a a Wstifie di inteventi a P.A. afinuzieti &i Fandi *urunli
Coodhamenb dslle atliviÈ connesse all€ vedfidrs lsqìico-amministraliv€ degli intorv€ati
fimnlati daj POR Sicilia 200G2006 MisuIa 2.03 - Gesli»e inno/ativa e fiuizlme del

l$idenza

-

patrimonio dtlturaie (FESH).

. Princhali mansioni e resporìsabfl a

u.o.
. Dats (da _ a)
.llome

e

indirizo del dabre di

afuficio

Consulenle s€{ìior

-

di attuazione (Begbne

Drpartimento BB.CC.M ed E.P. -

17)

De ottùÉ

m7

diemùe zOU -

e

Regione Sidliana

-

Da

qfu

a

mgggto

2W

Ass€§6orab AgriFltrra e Forcsle - Dipartirnento lntewenti Slrutùrrali

lavoro

. Tipo di azioo& o setbre
. Tipo di impiego

As§i§enz, ta@kn a a Wsìboe di Nryanni
di
tecnix nell'atluazirne dell6 misure del PO

Assistenza

cofinanziato

FEOGA"

)

. Principali mansioni e responsabilità Suppoth tocnico opffativo - Aroa tomatice: ettivits
. Dats

I

(da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Da novefibrc 2006 a grugp
Gruppo

diAzioì€

livello intermedio

M)g

Locale "Ass@iazbfle KALAT ES.l- di Caltagirone (CT)

ls\oo
. Tipo di azieda o sethrc

A§§btenza tecnba
ento nel

alh genione, Monilotry e Cenificazid€ di yqranni

dinle
. Tipo di inpiego

Sviluw Funle
del PSL (ehborazi:ne bandi, modulhlica

Assistenza

gdglie di

del Piano di Svilr4po Locale 'Caletino 0ve3f. Pieno

itoraggio e
ambito

. Principali mansioni

e

@mplessi

dlniziaNa Comunibria LEADEB + per la Regione

e r€sponsabilita

. oate (da _ a)
. l,lome e irÉkizzo del dabls di

Da novetnbre 2A05 a

Gruppo diAzime Locale 'Associazione

lavoro
. Tipo di a2ieoda o

sstbrs

l.§§,iden?,

tsia ah

gsÉIiotÉ,

d'iiteyento

IGIAT OVESr diCaltagidr€ (CT)

Ll1nilprwi, è Cefif@zione di ptogarnni
Runle

. Tipo di imprego

PSL (ehborazbne barxli, modulislba

6

griglis

talatho fussf. Piano
a dlnizielive Comunitarh LE ITEB + p€r la Rogbne

itoraggio e

del Piano di Svilupgo Local€

Siciliana

. Principali man§oni

e

rc6porsaòiliÈ
. Dat6 (& _ a)

. tloms o irÉirizzo d€l datoro di

RsponsaDih dolMonitoraggio.

nùs

Da

zfr7

a

Presidonza

Sicilhna

-

oipanimento regionale delh Programmazione

laYoro

. Tipo di azienda o sattore

.

PqiÉ

Tipo di impiogo

2 - Arni.1Àxi

vitu

d

Assisl€n?r

leda

dlh gesliooe

di

proganni

col|tp/É§si

Suppodo tscnico e di alfiancamenb alls sùutturs
20OGm06 psr l€ atrtvià di gesli»e,
inlomazime e com unbaziooe.

Fda§ao Lrura
c.F. FosLqA67B52L219t

-

P.l. 04370810821

del POR Slcilia
valubzione,

t

. Princlraii mansiorìi e responsabilita Componenle del gruppo di lavoro di supporto alle attività di Monitoraggio (FSE; FESR| FEOGA)
. Dab (da - a)
. l,lome € indidzo d6l dabre di

b

novffiUe m04 e giuw

2005

Gruppo diAzbne Locale'Associezbne KALAT

ESf

di Calbgirone (CT)

lavoro
. Tpo di azisn& o s€fore

. Tipo di

impiego

e Afifidziote di progetuni

A§§isten,r t%tlkl
d'inteNenh nel

@mplessi

del Piano di Sviluppo Local€ rcahtino Esf.
d'lniziativa Comunitaria LEADER + per la Regione

Assistenza
Piano
Siciliana

. Principali mansbni e responsabil

a

. Dare (da - a)
. Nom6 s indirizzo d€l datoro di

Responsabile del Monibraggio.

0a novenùe 2AA4 a giugno m05
Gruppo diAzione Locale 'A6sociazione

l$]jT

OVESr di Calhgirooe (CT)

la\oro
. Tiro di azienda o setore

Asistenza

l#ùn

e

. Tipo di

imprego

. Principali mansioni e responsabil

a

. Daro (da - a)
. Nomo e indirizzo deldatore di

Ceft'fi@zione

SntuW

d'inteNenh nel
Assisteflza tecnba,
Piano finenziato
Siciliana

di Wgnnmi @nplessi

del Piano di Sviluppo Locale 'Calatjno Ovesl".
d'lnizjativa Comunitaria LEADER + per la B€gpn€

Responsabile d€l [,lonitoraggio.

Da agcrdo fr04 a d@nùre

2U7

CLES S.r.l. - Roma

larcro

. Tipo di azienda o settors

Aststenza

tfiÈa

alla gedione di ptugranrnicr/fiple§sidi9{/É*,a

. Tipo di impiego

S€rvizio di Assisleflza Tecnba ai Ministsro psr i Beni Culturali e Ambienhli per il miglioramonlo
del procssso di programmazion6 o della qualita prcgettuale degli inbrventi del oCS 20@2006
nsl settore dei beni e delle attiviÈ arllurali - POt{ ATAS nis. ,.2.

. Principali manslri e responsabilità

Consulenle medhJn
shjiura psriferica di Ba* Otfice - Sicilia per altiv à linaltzate al
buon ardamento d6lh^ella
rsalizzazion€ dell'Asss ll del POB Siilia

. Date

(da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoto
. Tipo di aziorda o sottoc

.

Tipo di impiègo

. Principali mansioni e responsabilià

M naao m4 a naggb fr07
Gruppo di Azione Lmale 'Associezione HÉlon Tuksls'di Canicattini Bagni (SR)
A§§i§enzd Ect i@ ala

di

p@li

nel setlorc dello Rlr,rse

l,latunli

le altivita di prog€ttazion€ s geslbn€ d€lla campagna inlomativa e
alla&l',l.Qlantalica, Vaile dell'Anatl., e r",r€nte Cavagrande.

Coodinatore per
prcmozionale

. Date (da - a)
. Nome e irÉirizzo del &toro di

g9§iqv

Supporto lecnbo alh r€alizzazione dsll'intsrvsnb §istemi ad dwab naturaliÈ" dol PIT 28
.l.11
Hyblon Tuldes, cofinanziato noll'ambito d€lla MisuB
del POR Sijlia

0a natzo mU a naggio 04
Regirne Sicilh - Assessorato Agrimltura e Forcslé

-

Dipadhlefib Foreste

hroo
. Tpo dì aziaÉa o setbrs

. fipo di impiogo

pr

lslnntoda

OO.PP.

Ativila di isùuttoria preliminare dei

da Comuni in attuazione

d6lla is I

del P0R Sicilia 200G2006

. Principali mansioni e responsabilila
socaflalnanrc
(blla regoladà
dei punteggi

. Dare (da - a)
. llome e irìdirizm del dabre di

th

-.---_-

istanze

deiprogetli;
merito

delh elaborazione dslh graduabria finale.

"-v
\

tebbraiÒ 2004 a

Eurom€d Canolour Sicilia - Palemo

lavoro

. Tipo di azieIda o setbre
. Tpo di imprego

Afiività di

wnunicaziorc e infomazione qpotun a

cli

sv

uW

Realizzazure del Piano di Comuni:azixe HEFnals dsl PIC

pet le are
Lo!d.r+ Sacilh

giusla conyenzion€ Fa I'Ass€ssorato Regiooale Agrirottura e Foreste
Sicilia del 191220$
PsgilE 3

-

àrtit -lun

viàe

d

ndassso LauE

c.F. RDSLFA67B52L219t

-

P.t. 0,13708 r0824

e

200G2006
Euromed Cafielour

. Principali mansioni o

r€sponsabilita

Aggiomamsrìb psriodbo 6 gostiono d6lsih v{€b r€gional€ dodiÉto all'lniziativa.

. Dare (da

Dienbre

-

a)

. Nome s indiriz2o d€ldatoro di
hvoro
. Tipo di azionda o sottoro

. Iipo di impiego

. Princbali mansioni e responsabina

2003

Euromed Canetour Sicilia - Palerno

Redazion€ del Kit di mateflale intormativo ed illusùalivo del Complemento di Progftmmazione

-

dsl PIC Lsadsr+ Siilia
alf

. Date (da _ a)
. Noms s irÉirizzo del datore di

i

omezione su Woftrnilà di cdfuW Fr le dae runli
Realizzazime d6l Piam di Comunicaziono R€gional€ dol PIC Lcedcr+ Sicilio 2000-2006
glush convonzion€ tra lAssessorato Rogionals Agricoltura e Foreste e Euromed Canefour
Siilh d€l 1 8/1 2f2003
Atività di conunkxzbne e

Da

ln

Beck End ed organizzazione del silo web regionale dedixb

iziativa.

apile fr03

I

n03

giugno

Agricoh Sld s.r.l.

-

Parlitico (PA)

lavorc

. Tipo di azienda o settoG

.

Tipo di impiego

. ftincipali mansbni € rosponsabilitÀ

Fomazi@e prcle,§si ab
CoGi dilomazione Folessionale F.S.E, per lmgenditoriAgrft:oli e Capo fuienda

Docsnto por

i

moduli

l/ebdi di produzions onpatibili e

principi di sviluppo sosÈnbib'e

"El€menti di lar/orazione, Easlormazion€ e comm&cializzazione dei prcdoUi agfuolf.
Component€ di commissiono desame

. Date (da
.llome

-

a)

e indidzzo dol datore di

Da

agih mO

ZU3

a gliugrn

Solo S.r.l. - Roma

lavoro

. Tipo di azionda o settore
. Tipo di lnpiego

. Principali ma$ioni € responsaàil a

. Dsro (da - e)
. Nome s indirizo d€l datore d

Fofiazione

prd§si

Corso diformazione

ale

pofes*»ale

F.S.E.

n'

p€r

lrprondihd agboli

o Cepo Azieoda

Docerle por il modub tlernenti di wiluppo rurah'.
Compoflenb di commissbn€ dssame

haptuzUSaludbma
Ecoter S.r.l. - Boma

hyoro

. Tipo di azienda

o

settoc

. Tipo di inpr€go

. Princrpali mansioni e responsabilità

A'§btenze lffitica ala g6/dìor!É' di yqranniconp,essr d gesa
S€wizio dr Assbtsnza Tecnia aJ Mhistero per iBeoi Gultunlie Amtiortalipor ilmiglbrdmenb
del processo <l prograrrunazione e delh quel a pog€ttuale d€gli inten enti del oCS 20m-2006
nol settoro d€ì b€ni e dolle attivià culturali . FoN ATAS mb. 1.2.
Consulonts junior por la gsstione dslla sùuttura periferix di Bad< Office

. Date (da _ a)

Settenbrc

.l,lom€ s irÉirizzo dol dalore di
hì/oto
. Tipo di azionde o ssttor€

Gruppo di

-

Sicilia

n02
S.c.r.l. diSan FratBllo (ME)
atlività lomative frnanzbte

. Tipo di impi6go

dell'avanzamonto didattio del co6o di formazione
/6.07/7.2,{0 6 per Esperto comm€rcb elettronico
dell'agricoltura biologie' finanziato dell'anbito dd POR SICIUA
.

s

prcdotti

hll'Unide Eutory

1

6.1. P0.01 l

1

2000f2006.

. Princhali mansioni e

responsabilita

. Dats
. llome

e indirizzo dsl

Besponsabile d€lle atliviE

a)

Setlanbre

dabre di

Agpnzia di

(da

-

lntegrato

.4. di Caltagirone (PA)

lavoro

.

hl'Unidc Euwea

fipo di azieflda o setto€

.

Tipo di impi€go

SBrvÉi

6

. Pdncipali mansioni e rGponsabilita

Psgip 4

-

(da _ a)

ùtnhtun

vtue

d

di

Sattenbrc N02 a naQo
Bdassao

e di

.S.E. n'1
dell'ambib del POH S

di

. oate

llsln

lrua

c.F. BDSLBA67B52L219t

-

P.r. 04370810824

doll'avanzamento dijattico del coIso
'1211.2.4101 4

por'lmprsditrici

\

. tlom€ s indirizzo del datore di

Ag€nzia di Sriluppo lntegrato S.p-A. di C€Iagirooe (PA)

lavoro

. Tipo di sziBnda o solhre
. Tho di inipi€go

di attiv a bmalive

mnfob

dall'Unione Euopea

edi

Ssrvi2i
di form

n'

199glT
P9r le PMI'finanziab dell'
.S.E.

di

didattico del corso
,18 por 'Con§ulenti in

11f3.0?17

slcrLr 20002006,

. Principali mansioni e responsabiliÈ Responsabile dell€ attiv a di autovalutazione
. Date (da _ a)

.lloms

o irÉirizzo dsl datore d
lavoro

. Tipo di azisnda o sethre
. Tipo di imprego

Settenbrc

m2

a

2W

dbmbo

Agonzia di Sviluppo lntegrab S.p"A. di Caltagirofle (PA)

di dfriviÈ lomalive frnanzietè &ll'Uniom Ewqea
Servizi

e fisico e di valuhzione dell'avanzamento dkiattico del coÉo
. n" I 999nT.l6.l.PO.$ 1 8.W.2.4190 per 1)peratore

di

sGtsnbilo' finanzieto delf ambito del POR SlClLlA 2000/2006

tunstico e dol

. Principali mansioni

e

responsabilità
. Date (da

I

-

a)

. lloms € indirizzo d€l dabro di

Responsabile dell6 attiv a di autovaluhzione

h

leùÉ.b

ml e nano

ù2

Gruppo di Azime Locab rcornprensorio Val D'Anapo'S.c.r.l.

-

Canbattini Bagni (SR)

la\oro

l^

. Tpo di azi8rda o ssthre

Mtunento

t@t*x-arnninidraliw

Sviltppo Runle
. Tipo di imprego

ir

d @eÉ Nc

zbna

di

ptf{€/

i

nel sÉ{toe

Mb

Acceftmento regohrc eseolione di iìteflonti nei settori prarlsli dal Piano di A2bns Localo
ryel DAnapo'. Piano finenziab nell'ambib del Progranma dhizietiva Comunitaria LEADER ll
psr la R6gi{roo §iiciliane.

. Principali mansbni 6 responsabilità
. Dab (da - a)
. Nome 6 indirizzo dol dabre di

Be$onsabil€

tecnbo

----

tX§lefib$ 2WagwnoN2
Gruppo di AziorE Locale l-eontjnol S.Coo6. a r.l.

d Lenthi (SB)

hwro
. Tlro di azi€nda o s€[brc
. Tipo di

. Principali mansionie

improgo

responsabilità
. Dat€ (da _ a)

. f,loflìo é

indizo dd

datoro

d

. Tipo di impi€go

di

pngranni anplessi

Rurale

Assistenza
finanziato nell'

dsl Piano di Aziono Locaie teonhnoi'. Piano
d'lniziativa Comunitaria LEDER ll per la Regione Siciliana

Motlitoaggii

VehJbzione

Responsabile del

h

rwenbrc1999 a giugno 20@

Begbno Sicilia

hloro
. fpo di azieflda o s€bbre

e

As§isten,l leenica
d'inteNento nel

As§lslenza

-

Assessorato Aoricoltura e For€§te (PA)

lwlb a e

gÉione,

h,trf1/lkfaggio

e

Vdhttazione

di ptqÉnmi @rphsei

d'inleMùto nel sefto,E dla qeraziorc ùan§f,azionah
Assist€nza alfattuazbno del progetb 2.1 'Protezbne delle sp€cig endemiJìe minacciate'.
Pmgeth finanziab nelFanbilo d€ll'Aziofle Piloh art 10 FESH di Cmperazione ùansnezbnale
guadent€ lo sp.uio dsl Meditsnan€o Csnbal€ od Orienhl€ denominah Ardti-Med.

. Principali mansioni e rBponsabilità
. Date
.

(da

-

a)

Nom6 e indiriz2D del datore di

Responsabile del servizio

h tudio l$g a giugp 2U2
&uppo di Azion€ Locale llebrodl S.c.r.l. dì San Fratollo (ME)

lavoro

. Tipo di

azifi&

o s€ttore

. fpo di

impiego

.PrincipalimansioflieresponsabilÈ
. Dare (da _ a)
. Nome

e indirizzo del (htore di

Assi:storza
d interyento nel

e

Assistenza
finanziato

itoraggio e

proqrunnt

del Piano di Azione Locale 'Doi
LEoEB ll per h RegiorE

R€spoos€.tiledslseruizio
Da Etaggb 1999 d giryno

(ifltom o

2N2

Loca[elCenprensodo Val o'Anapo' S.c.r.l. - Cani:atlini Bagni (S

lavoro

.

Tipo di azi€nda o

P8gi]d 5 -

Valuhzione di

sethle

A.ntutun d

pruganni

Bdas5ao LauE

c.F. R0SLRA67B52L219l

-

P.t. 04370810824

@mplessi d'inteMento nel settotg

Hh

Piano

§

. Tipo di impiego

Valutazrone del Piano

di Azione Locale 1/al UAnapo'. Piano finamialo

Programma dlnizialiva Comunitaria LEADER ll per la Begione Siciliana.

. Princbali mansbfli e responsabilita
. Date (da - a)
. I{om€ e indidzo deldaloro di

del ssrvizio

Da nÉggio 1999 a girgp

hroo
. Tipo di azienda o settore

m2
(cr).

Gruppo di Azione Localo "Agenzie di Sìriluppo lnlegrato S.p-4.' di

tM

A§§i*enza

a

e

Vefulezione

di ptqanni

c,/nple§§,i

d'inleNento nel
. Tipo di

imprego

Valuhzione del Piano di Azbne Locale "Cahtirc Sud
del Programma d'lniziativa Comunilaia LEAoER ll per la

Assislenza
Simeto', Piano
Regions Siciliana.

. Princhali mansioni e responsabifia Responsabile delservizio
. Date

(da _ a)

.l,lome e indirizo deldatore di
larcrc

fùbtaio

. Tipo di impiego

/\
,i

1995 a

giryb

lW

Eso6fera S.p.A. - Homa

. Tipo di azienda o ssltore

I

I

De

tecnia ala gestioÉ e fulo4ìtongio

di

prqnmni

@mplaJ'si

d'inle enlo

nèl

*tlore

e
Siciliana per l'attuazione del P.o.P. f S0^B
205288 - obietttvo 1). Uincarico riguarda: a) h progEth2ions s la rsali,e,he dsl
sistema informati/o del moniloraggio; b) h rilevazione periodica dai dati di avaruamenh fEho e
finanziario con Èoduzione di rapporti Eim€stnli di monilorag[*r; c) h lomiure di $motu
mntinuati'/o agli ulfici r€gionali responsabili del coodinam€nb e dalfatùEzbne delle misurs: 0
l'€laborazione di alcuni studi specifici.

. Princhali mansbni e responsabilità
. Date (da _ a)

.l{ome e indidzo dsldatore di

Responsatile diprogotlo per gli int€rventi a colinanziamenb FEOGA
Dal 1994 al

19§

CCPB (Consorzio pe. il conùolb d6lle Produzlmi Biologidre) di

Bologa

lavoro

. Tipo di azienda o sotore
. Tipo di imprego
. Princiali marcioni o respoosabilta
. Dare (da _ a)
. fJom€ e indirizo dèldabre

d

,i/,ività di co,tùdb

ftMta

Mb ptduzbni

di ispezlme deflo prcduzioni

biohgi$e

lsp€ttore d6lle produzioni biologiche
1994
MCG Soc. Coop. a r.l. - Palermo

lavoro

. Tipo di azienda o seltore

. Tip di imphgo
. Principali mansioni e respfisabilita
. Dare (th - a)
. f{ome e irÉirizzo del dabre d
hrrolo
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

Fdfiaziorb

yd*sknah

Corso di fomazbne golessionalé F.S.E.
alla gesiione def ambhntè'.

n'

901387.1J.13.016 psr 'Tscnico foiedale add€tb

Docente di lsetuicoh,ra sp€ciale'

$r

1994

\

UCG Soc. Coop. a r.l. - Pdemo

J

Fomaziorc proleximale
corso

di fomazione prolesslilale F.S.E. n'

S01387.U.13.014 p€i "Espelb

ambienhls-

. PrincDeli mansioni e responsabilita

'

. Dab (da- a)
. Nome 6 itdirizzo dol dabre di

Docente di ?,,lozionidi biologia animald e 'NozionidiboÈnica'

,993
IRST Soc. Coop. a r.l. -

Paleno

laì/oro

. l.ipo di azieflda o setbr€
. Tipo di impiogo

. Princhali mansioni e responsabiha
. Date
. tlome

e indidzzo del

PqÈa

6-

(da _ a)

dabre di

Ani.tù,,I, vtu d

Fotnwzione Uole§É,iuE//e
Oorso di tomazione professiomle PIM-Skilia per Guide natJralistirì€'
Docsrte di'Fhra dslla Sicilia" e t€ografia turislba"
1991

Agrbosuhing S.p.A - Homa
Radaisao

taua

c.F. RDSLRA67B52L219l

-

P.l, 0437081 0824

in rurperc

hvoo
. Tpo di azion& o setbre
. Tìpo di impbp

Afilià dicot ollo

degli inleventi in

a$tunlin

Fotointerpretazione e conùollo in campo nell'ambito dell'attiviÈ AlllA di conùollo delle
dbhiaGzioni di prodLEione di gano duro per l'anno 1991 (Reg. CEE 173889 e 0.M. 41480) in
collabordzione con Agriconsulting S.p-4.

.

Principali mansbni e responsabilità

. oale (da - a)
. Nome e irdirizzo del dabre di
laroro
.'Tipo di azidìda o sethre
. Tlpo di imp'€So

Tedìico p€l la lotoinbrprobzbne e conEollo in campo delb islanzo 1991 delh p(Wrnch di PA

hl

1991 ed oggi

Varie azierìds agricole

@brdnerrti foodiatl peizie, essislsnza locni2

egli

Wnlod el *noe ryi@lo

Pog6tbzim€ intsv€rvsnti di miglioramento forKriario a so izio di lnìpr6e Agtrcol€ locali per
I'accssso ai finanziamenti regiomli, nazifiali B @munitari. Perizie

d pafu

in contenziGi in

materia di diritto civile.

. PrincDali mansìoni

e responsabifia

. Date

(da

-

a)

. Nome e indirizo deldatore di

Tecnico aziendale

Dal 1990 al

lW

Università d€gli Studi di Pal€nno

larroro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Rk»rca agnda

Colhborazbn8 ad cperienze di d)erca, su aspetti fisiohgici o temiceagrommici di alcune
specie arborso da fruto a seguito delle quali sono shle elaborate lre pdblbazbni kì stsmpa.

. Princbali mansioni e responsabilità Collaboratoro di ricerca volontario 6/0 cootsattualizato

lgnuzom

e

ronulzonr
. Date (da _ a)

.

l.lorn€ e

tso di istituto di istruzione

oal 'l993 al 1995
Universita d€gli §udi di Padova

-

Faclllà di Agrarb

o formazione

. Principali materi€ / abiliÈ
prDlessionali oggetb dello studio
. oualifica conseguih
. Livsllo nolla classilllazione

Fbiologia vegOtale - so.arz d.th conclaiott ùa oldù. c@arr.l.nictv .wloùich.
tolb@aa ai d.frcit Aiei ,EU oUw

.

fltioloeich.

é

la

oottorab di ri:erca

nazbnale (se perlinento)

. Date (da _ a)

.

I'lom€ e tipo di istituto di istruzime
o

0a ottobre 1992 a s€ttemhe 1993
Borsa di studio C.N.R.

bmazione

. Principali mat€rio / abililà
pofossbnali oggetb dello studio
. Oualifica conseguih

prcgetb finali2zah: 'Ricerdìe avanzate per innovazioni nel sist€ma agricolo",

\

. Livello nella classifiaz ion€

\
\\

nazionale (se pertinente)

. Date (da _ a)
. tlorne e

Fo

di btituto di istruzione
o

ssnèmbre 'l 992

10' Corso di Mehdobgh SEtinica per a Ribsrca Elirbgi:a di Bas6 ed Applilata

brmazbne

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualilica conseguita

Motodologia statistica appliEta.

At€stab di PanecDazims Rilaschh dal Diranimonh shtistico dell'UniversiÈ di Fironze

. Livelb nella chssilicazione
nazirnals (so pédnento)

. Date (da _ a)
. llome e tipo di istituto di istruzione
o lormaziofle

. Pnndpali matsrie / abil a
pmlessionali oggetlo dsllo studio
Patlra

7 - CuniJ,.tun

ultu

d

't

991

Cons€guimento dslf abilitazione prof essionale

Esane di Stato

Badassao Laura

c.F. FDSLM67B52L219t

-

P.r.

043708r@4

. Qualifica conseguih

Abililazion8 all'esercizio della golessione di Dottore &ronomo

. Livsllo nolla chssificazione
nezionals (se perlinente)

.

I.lome

. Date (rh - a)
e lipo di istitro di istuzbne

Dal 1985 al 1990

univorsiÈ degli Studi di Pal€mo

-

FacolÈ di Agraria

o tormazione

. Principali matede / abiliÈ
pmfessionali oggeto d€llo studio
. oualifica cons€guih
. Livello nella dassilicezione
nazi:nale (se peÉinenq

.

Date (da _ a)

. Nome e lipo di i6t'tutc di isùuzione

. Principali materie / abilità
prctessbnali oggstto dello studio
. Oualifica onseguila

I

ohloma di Lauroa in scienze agrarie ad indidzzo prcduzione vegetale
Votazboe conseguih

I

I0/l I0

Dal '1 980 al 1 985
ITC ouca degli Abruzzi . Palèrmo

lomaziooe

o

I

Studi tecnim-economhi dsl sethre agricolo

. Livello nella chssificazione

Materie economico-giurkliche

tlploma di Ragionbre ad indidzo mercantile

Voh2i»e conseguih

5,U60

nazimab (s€ pedin€nts)

!ti
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E
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e
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ATTFE TINGUE

lnglc€c
. CapaciÈ di lèttura

Buona

. Capac a di scrittura

Sutficiente

. Capac a di espression€ orale

Sutfoienle
Franccse

. CapaciÈ

di

lettua

Buona

. Capacità di sctittura

Sutfici€nte

. Capacita di espressione
qrale

Suffrciente

CnprcrÀ

I

e

\

RELA2IONALI
VNe,e e lavowe con alt€ ,€,rsotc, in
aflùienb n ùbifiale, M$arno
in ui h @rnniruixp è inpianE e in
sìn]€zi0/l,ì ìo cui è è*nzi& hvann in

Ni

squada

(d

s

cufrun e
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e
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--'..-------l/

ecf,.

coupEreur

ORGANIZzAflVE

N 6.

@tditl6,nenlo e afidnislrazione
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levolE., in dività di vtutÈ,iab (ad es-

di

.;ufi,tree

CnplcnÀ

sryt), ec§a,
e

ecf,.

coupEreruze
TECNICHE

Wa8-@ntuMdéod

Buona coooscenza di programmi di video scrittura,

dcorca,

ss

il

bgli di caholo, elaàorazirÉ dati, motori di
posb el€tEoni:a e elabomzione grafica por IBM compaliòili (con paffcolarc
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-
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