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• Date (da - a)  APRILE 2007 – AL 02/08/2015 

• Datore di lavoro  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dip. Interventi 
Infrastrutturale 

• Tipo di azienda o settore  U.O.S. ISPICA - ASCA – Analisi e Servizi per la Certificazione in Agricoltura 

• Qualifica  DIRIGENTE  3° FASCIA  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Dirigente Responsabile della UOS ISPICA A.S.C.A., responsabile del laboratorio di 
analisi agroalimentari accreditato ACCREDIA, responsabile Capo Panel per la 
certificazione degli oli DOP e Responsabile Laboratorio di Analisi Sensoriale . 

• Date (da - a)  Aprile 2004 – Aprile 2007 

• Datore di lavoro  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dip. Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  U.O.S. n. 81 -Modica 

• Qualifica  DIRIGENTE  3° FASCIA  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Dirigente Responsabile della UOS n. 81 di Modica 

• Date (da - a)  Gennaio 2002 – aprile 2004 
• Datore di lavoro  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dip. Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura 
• Tipo di azienda o settore  IPA  Di Ragusa – n.164 

• Qualifica  DIRIGENTE  3° FASCIA  
• Principali mansioni e 

responsabilità  Dirigente Responsabile della UO. N. 164 

   
• Date (da – a)  Settembre 1992 – Gennaio 2002 

• Datore di lavoro  Assessorato Agricoltura e Foreste – Dip. Interventi Strutturali della Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  SOAT n. 87 di Modica 

• Qualifica  DIRIGENTE  3° FASCIA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente c/o  SOAT n. 87 Modica 

• Date (da – a)  Gennaio 1984 – Dicembre 1989 
• Qualifica  Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Libero professonista 

   
• Date (da – a)  Aprile 1982 – Settembre 1992 

• Datore di lavoro  Cantina soc. coop. interprovinciale Elorina 
• Tipo di azienda o settore  Settore vitivinicolo 

• Qualifica  Agronomo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla consulenza agronomica , assistenza tecnica ai soci e responsabile degli 
acquisti collettivi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date  2006 
•Istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro “G. la Pira” - Noto 

• Attività svolta  Corso di I livello sulla mediazione 
• Date  2003 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Agricoltura e Foreste - Roma 

• Qualifica conseguita  Tecnico per il controllo dei vivai viticoli 
• Date  1998 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 FISAR RAGUSA 

• Qualifica conseguita  SOMMELIER 
• Date  1996 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 ONAOO di Imperia riconosciuto COI 

• Qualifica conseguita  Capo Panel per assaggio oli vergini di oliva 
• Date  1994 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato regionale Agricoltura e Foreste 

• Qualifica conseguita  Idoneità Fisiologica all’Assaggio degli oli vergini di oliva 
• Date  1992 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 CIFDA SICILIA-SARDEGNA 

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo polivalente 
• Date  1989 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Agricoltura e Foreste - Roma 

• Qualifica conseguita  ENOLOGO 
• Date   1988 

•Istituto di istruzione o 
formazione 

 Servizio XI – Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana 

• Attività svolta  Corso per tecnico di lotta biologica in agricoltura 
• Date  1987 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Attività svolta  Corso di Valutazione di Impatto Ambientale 
• Date (da - a)  1982 
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• Istituto di istruzione o 
formazione  Università degli studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 
• Date (da - a)  1982 

• Istituto di istruzione o 
formazione  Università degli studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie 
• Date (da - a)  1976 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
Istituto di istruzione o 

formazione  Liceo Scientifico “Archimede” - Rosolini 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
Lettura, scrittura ed 

espressione  Scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  Microsoft office, livello utente 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
 
 

 

 

- Pubblicazione del libro “oli e vini degli Iblei”. 
- Collaborazione con le riviste Informatore agrario e Terrà. 
- Partecipazione a programmi radiofonici e televisivi locali, regionali e nazionali per 
la divulgazione dell’agroalimentare regionale; 
- Direttore e docente presso corsi di degustatori di oli di oliva; 
- Coordinatore del progetto Olio di oliva del Gr. 4° S A S presso la SOAT n. 87 di 
Modica; 
- Responsabile della sala di assaggio della CCIAA di Ragusa per la certificazione 
degli oli DOP “ Monti Iblei”; 
- Capo Panel dei Comitati Professionali di assaggio riconosciuti dal MIPAAF e 
operanti rispettivamente presso la CCIAA di Ragusa e presso la UOS di Ispica; 
- Componente del comitato promotore nazionale del concorso “ Ercole Olivario”; 
- Componente della commissione nazionale per il premio “ Ercole Olivario”; 
- Componente della commissione nazionale per il premio “Sol d’Oro”; 
- Componente della commissione nazionale per il premio “ Leone d’Oro”; 
- Componente della commissione nazionale per il premio” Sirena d,Oro”; 
- Componente del comitato promotore per il vino DOC “ Eloro”; 
- Componente del comitato promotore per l’olio DOP “ Monti Iblei”; 
- Componente del comitato promotore per l’olio IGP “Sicilia”. 
- Presidente della commissione nazionale per il premio “Ercole Olivario” per l’anno       
2015 e 2016 
- Promotore dei presidi Slow Food “ Fagiolo Cosaruciaru” di Scicli, “ Fava Cottoia” 
di Modica, “ Cavolo Vecchio” di Rosolini, “ Sesamo –Giuggiulena” di Ispica. 

  Patente Cat. B 
   

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs 196/2003 
Dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000  

                          
                                                                                                    Giuseppe Cicero  

            




