
Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

1A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la sottoscritto/a A Ni'T At^£ L LA \f / A/' C £

*>i Ari C
A ti C. AVI

, nato/a il

Provincia di

alla Via^ A'TA AJ 1 A __, e residente in

Ai. C.<S \/ i t. /-L. * '̂ n. A O nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

governo di £ó N > ' 6i I tfclL presso il Comune di B> \ N CA ViLLA " Ci I -

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i! proprio curriculum
vitae è il seguente (l):

'A
C/2013

Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con ìa dichiarazione di impegno a provvedere all ' immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.



-.</

i o
C U R R I C U L U M V I T A E

di Vincenzo Cantarella

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita
Indirizzo

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail
Codice Fiscale

Nazionalità

Stato civile

Servizio militare

Cantarella Vincenzo

20.02.1968 - Biancavilla (CI)

Via. Nicola Coviello n.18 - c.a.p. 95033 Biancavilk (CI)

095.981110 - uff. 095.7606219

095.981383 - uff. 095.7602356

380.5212338 - 328.4592219

vin cantarella (5} gmail.com

CNTVCN68B20A841Q

Italiana

Coniugato, con prole - n.3 figlie -

Congedato - art.ll Legge n.958/86 (sposato e con figli-militesente)

ESPERIENZE DI LAVORO

Data
Datore di lavoro e sede

Azienda/settore
Tipo d'impiego, mansioni
esperienza /responsabilità

1989
Confederazione italiana agricoltori - CIA Catania
Organizzazione professionale e di categoria
Part-time, con contratto a tempo determinato
Consulente agrotecnico e contabile- fiscale

Data
Datore di lavoro e sede

Azienda/settore
Tipo d'impiego, mansioni
esperienza/responsabilità

1989/90
Unipol assicurazioni - Paterno (CI)
Compagnia di assicurazione - RCA & polizze vita
Part-time, a tempo determinato
Agente di assicurazione

Data
Datore di lavoro e sede

Azienda/ settore
Tipo d'impiego, mansioni
esperienza/responsabilità

1991/98
Agroflora 2000 - Adrano (CI)
Società cooperativa agricola e di servizio
part-time, occasionale
Socio responsabile e membro del collegio dei sindaci

Data
Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego, mansioni
esperienza /responsabilità

1991/95
Assessorato per il lavoro e formazione - Regione Siciliana
Progetto n.0583/90 - indagine conoscitiva del territorio agricolo
progettazione e cura del verde pubblico di Biancavilla (CI)
Avviato in lavori di pubblica utilità - L.R. n.67/88
Responsabile tecnico-agronomico

Paaina I - Cumaitum vttae di Vìncanzo Cantere//»



Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

1991/95

Assessorato per il lavoro e la formazione - Regione Siciliana

Progetto n. 0583/90 - indagine conoscitiva del territorio agricolo -
e cura del verde pubblico - Biancavìlla (CT)
Avviato in lavori di pubblica utilità - L.R. n. 67/88

Responsabile tecnico-agronomico

progettazione

Data Feb./apr.l997

Datore di lavoro e sede Centro d'istruzione professionale agricola - CIPA Catania

Azienda / settore Reg.LJE 2328/91 corsi di capo azienda-Grammichele/Ramacca (CT)

Tipo d'impiego / mansioni Docente con incarico a tempo determinato

Esperienza / responsabilità Economia aziendale

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Ott.1996

Centro d'istruzione prof.le e assistenza agricola / CIPA-AT - Catania

Corsi FSE per imprenditori agricoli e studenti in agraria

Docente con contratto a tempo determinato

Entomologia e lotta integrata

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

1994/95-96 e 2000/01-02 AS

Istituto per l'agricoltura e l'ambiente - IPAA Paterno (CT)

Scuola statale pubblica - corsi FSE formazione professionale

Docente esperto esterno con contratto a tempo determinato

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro L.626/94 - materie tecniche e
agronomiche

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

1996/97

Assessorato per il lavoro e formazione / Regione Sicilia - Palermo

Ente Comune di Bìancavilla, Area tecnica - "servizi tecnologici e
manutenzione"- gruppo progettazione verde / educazione ambientale
Avviato Lsu - L.R.n.85/95

Coordinatore gruppo progettazione e cura del verde urbano

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Set./Nov.l996

Servìzi per l'organizzazione del lavoro e creazione occupazione / SOLCO s.r.l. -
Roma / Catania
Corso FSE per "tecnici di gestione agroindustriale"

Docente con incarico a tempo determinato

Controllo e certificazione della produzione



Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Die. 1996

Istituto ricerca sviluppo economico-sociale / IRSKS - Catania

Corso FSE per "export manager" - Lentini (SR)

Docente con incarico a tempo determinato

Tecniche dì commercio estero e problematiche fiscali-finanziarie

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Set. 1997

Dìdactis educational services / DHS s.r.l. - Palermo

Corso FSE per "bioperatore agricolo"- ASI Caltagirone (CT)

Docente con incarico a tempo determinato

Normative UN1-ISO / tecniche di sicurezza e igiene ambientale

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Mar. 1997

Ente confederale d'addestramento professionale / ECAP - Catania

Corso FSE per diplomati e universitari in agraria

Docente con incarico a tempo determinato

Lotta biologica in pieno campo

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

Feb.2006 .

Istituto sup. di ricerca e sviluppo rurale / ISV1R - Troina (EN)

Corso per imprenditori "capo azienda" - Francavilla di Sic.(ME)

Docente con incarico a tempo determinato

Economia, gestione aziendale e contabilità

Data

Datore di lavoro e sede

Azienda / settore

Tipo d'impiego / mansioni

Esperienza / responsabilità

1995/2009

Ente Comune di Agira (EN) / Comune di Adrano (CT)

Corpo di Polizia municipale / Ufficio Ambiente&verde

Dipendente a tempo indeterminato - Istruttore tecnico-amministrativo

Istruttore di vigilanza / Isp.c. PM, fino al 2009 - in atto in servizio presso
l'ufficio Ambiente & verde, con le mansioni di istruttore / Resp.di proc.

ISTRUZIONI: E FORMAZIONE

Data

Ente d'istruzione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica accad. conseguita

1989/94 A A

FACOLTÀ DI SCII-NZE AGRARIE - Catania

Indirizzorproduzione vegetale - Orientamento:colfwe mediterranee
Tesi in entomologia: "lotta biologica integrata in serra"
Dottore in scienze agrarie e forestali - voto finale 107/110

,



Data

Ente d'istruzione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Data

Ente d'istruzione / sede

Principali materie / studi

Qualifica conseguita

Data

Ente d'istruzione / sede

Principali materie / studi

Qualifica conseguita

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Data
Ente di formazione/sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Data

Ente dì formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

1995

FACOLTÀ ni AGRARIA - Catania

Abilitazione all'esercizio della professione - voto 98/100

Agronomo - iscritto all'Ordine Provinciale di Catania - Tn/999

1981/86 AS

Istituto professionale di stato per l'agricoltura / IPSA - Giarre (CT)

Agronomia - entomologia e patologia vegetale - chimica del suolo - economia,
gestione aziendale - estimo - contabilità agraria etc

Agrotecnico - voto 54/60

1981/83

IPSA di Giarre - sede di Adrano (CT)

Agroecosistemi - arboricoltura - fitoiatria - colture erbacee

Esperto coltivatore - valutazione finale: ottimo

Gen./Mar.I988

Istituto sup. formazione imprenditori e dirigenti aziendali/ ISIDA Catania

Corso per "progettazione e gestione delle aziende agrituristiche"

Attestato di frequenza, con superamento della prova finale

1991/92
DUE LEONI / Coel-Sob - Società cooperativa ortofrutticola esportatori Licodesi e
Biancavillesi (CT) terreni estesi circa Ha 105:00:00
consulente tecnico e direttore di lavori aziendali - tecnica/pratica

Documentazione inerente l'attività svolta

Feb./Mar.l997

Istituto per lo sviluppo dell'agricoltura Co.naf (PC) GeatMAI-IsviA

Seminario: "il verde pubblico e la qualità dell'ambiente"

Attestato — Aiapp

Apr.2004

ApLi/Università/Provincia Regionale di Catania

D.Lgs n.276/03 Legge "Biagi" Flessibilità e innovazione nei rapporti di lavoro

Attestato



Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Feb./Apr.2005

Dipartimento Reg.prot.civ./Ass.Giacche verdi Sicilia- Brente (CT)

Addestramento e formazione del volontario - protezione civile

Attestato

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Giu.2005

Associazione Reg.Ordine Dott.Agronomi e forestali - Agrigento

Agricoltura e lotta alla desertificazione- seminario

Attestato di partecipazione

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Set/Nov.2005

Università Cattolica S.C.(MI) Centro cultura e sviluppo - Acireale (CT)

Corso di studio e aggiornamento tecnico-amm. "Lettura dei bisogni del territorio e
contestualizzazione degli interventi sociali attuabili"
Attestato

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Giu./Ott.2007

Provincia Reg. di Catania / Ass.PCB-onlus Biancavilla

Addestramento del personale impegnato nella sala operativa
e nei turni di reperibilità - corso di livello 2°
Attestato

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Nov.2005

UGC/Copagri/Effat - Cisl Catania

PAC / Regime dei pagamenti per le aziendale agricole (RPU) interventi e
programmazione - Reg.CE n. 1782/03 - seminario
Attestato

Data
Ente dì formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Set/Ott.2007
Provincia Reg.CT/PCB-onlus Comune Biancavilla (CT)
Formazione e addestramento del personale impegnato nella sala operativa e nei
turni di reperibilità - durata ore 30
Attestato

Data
Ente di formazione / sede
Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Mar.2009
Ass. Naz. Ind. / A.N.l.D. — Rimini
Aggiornamento tecnico-pratico sulla disinfestazione

Attestato



Data
Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Mar.2009
Legambiente Sicilia- Palermo
Operazione fiumi Sicilia - aggiornamento tecnico- pratico sulla mitigazione del
rischio idraulico
Attestato

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Mar.2009 g.14

ARS-UNivtRsiTÀ-PRov.REG / centro culturale "le ciminiere"- Catania

Parchi e riserve naturali / strategie di sviluppo e di tutela del territorio

Attestato di partecipazione

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Apr.2009 .

A.R.E.A. /centro culturale "le ciminiere" - Catania

Corso di aggiornamento sulla "Bonifica dei siti inquinati"

Attestato con credito formativo

Data

Ente di formazione / sede

Abilità professionali/studi

Qualifica conseguita

Ott.2009

Ist.Sup. di Prevenz. e Sicurezza del Lavoro/ISPeSL - Taormina (ME)

Aggiornamento scientifico, professionale e amministrativo "Problema Amianto e
malattie correlate"
Attestation Wac / certificate of attendance

CAPACITÀ
E

COMPETENZE RELAZIONALI

Vìvere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
o in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (es. cullura-
associazionismo), ecc.

- Coordinatore comunale 1STAT per il censimento decennale della popolazione,
anno 2000/01 presso il Comune di Agira (EN);
- docente in diversi moduli nei corsi di formazione professionale a vario indirizzo
tecnico-se l'enti fico e pratico;
- coordinatore locale per il censimento e la progettazione del verde
urbano di Biancavilla;

- esperienza nelle trattative di concertazione sindacale e responsabile locale
CISL-ALAI - settore lavori atipici;
- esperienza in pubbliche relazioni e breve esperienza in call-center;
- carattere equilibrato ed intraprendente / buon self-control;
- preposto anche al ricevimento del pubblico nell'ufficio di PM.;
- appartenente all'associazione di volontariato per la protezione civile Biancavilla
Onlus.

L I N < ; I J A

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Inglese

Buona
Discreta

Buona

Italiana

Ottima
Ottima

Eccellente



CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

£5. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, studi, bilanci, ruolo sul
posto di lavoro, in attività socio-
culturali, di volontariato, sportive,
a casa, nel tempo libero, ecc.

- Coordinatore ISTAT del Comune di Agira (EN) per il censimento decennale
dell'agricoltura, anno 1999/2000;
- coordinatore- Isu gruppo di lavoro "progettazione verde pubblico";
- esperto esterno e docente in diversi corsi formazione professionale curati
dall'IPAA / CIPA-AT - etc;
- distinta esperienza nella valutazione del bilancio aziendale preventivo e
consuntivo e di enti pubblici;
- buone capacità di adattamento a situazioni che richiedono sintesi,
programmazione e pianificazione di interventi tecnici, sociali e/o di gruppo;
- decennale esperienza di pubblico amministratore, anche con carica istituzionale
di Organo politico-elettivo - Presidente di civica assemblea;
- ha svolto funzioni di controllo e tutela ambientale, in Agira (EN) ufficio PM ed
ha operato come Isp.c. presso la PM di Adrano (CT), in atto lavora presso
l'ufficio ambiente& verde del Comune di Adrano con le mansioni di Istruttore /
Resp. proc. Amministrativo.

CAPACITÀ
E

COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera, non
necessariamente riconosciute da
certificati o documenti ufficiali.

- Docente e responsabile di stage nei corsi di formazione professionale per
imprenditori "capo azienda" - CIPA di Catania;
studio e ricerca sulle specie vegetali endemiche e sui prodotti tipici del Parco
dell'Etna;
- collaboratore e membro del comitato di redazione del periodico "Biancavilla
notizie" - aut.Trib. di Catania n.650/84;
- guida naturalistica per le visite scolaresche nel Parco dell'Etna versante sud-
ovest e sentieri natura del territorio;
- idoneo alla selezione di n.3 ricercatori scientìfici per l'Ente Parco dell'Etna, con
studio sulle "dinamiche e controllo delle popolazioni di gazza, ghiandaia e
coniglio selvatico";
- partecipazione, come volontario Ass. PCB-Onlus, alle operazioni integrate di
bonifica/brillamento dell'ordigno bellico (2Ag.m.), Ord. 32/2005 Prefettura di
Catania.
- ha acquisito e adottato buone nozioni come tecnico ispettore delle produzioni
vegetali biologiche e del controllo delle filiere agroalimentari.

PATENTE Categoria "A e B" per auto/motoveicoli - rilasciata nel 1986 dalla Prefettura di
Catania

DICHIARAZIONI
E

PRIVACY

// sottoscritto, dichiara di essere consapevole che l'uso di atti falsi e/o le
dichiarazioni mendaci (art.26 L.n. 15/68), sono puniti ai sensi di Legge.
Quanto contenuto nel presente curriculum, assume valore di autodichiarazione -
D.L.n.445/00.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge 31 die. 1996 n.675 e ss.mm.ii.
autorizza il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle norme sulla
privacy e per la protezione dei dati personali.
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070TT.20&


