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Consorzio "G P Ballatore" per la ricerià su sp,:,r;ifiii sétiòrtnetta fitwa Cereaticota
C. da Milocca - Z.l. Dittaina - zlssoro (EN)

201i

lssessoralo delle Rlsorse Agricole ed Alimenlari Regtone Sicilia

t:ntrt di ricerca sulla filiera cerealicola con paiit;olare attenzione al Grana Duro (Ente di dtritto
Callaborazione coordinata e continuativa nell'atnhiio di progetti comunitari
Studio

"

de

i macielli dt filiera specifici per il frunento duro eslsfenfl in ambito nazionale.

Suppolo e collaborazione per la realizzetione de " ll progetto pilota: lnplementazione del
Slstema di Certificazione Pane e Pasta di Grano duro Siciliano".
Suppot-to e collaborazione per la reitiizzazione de "slsfema Qualità e Tracciabilità
del grano duro in Sicilia".
lrnplementazione di uno specifìco accordo tli filiera por la produzione di pasta e pane di qualità
cerlificata, completo di tutta la documenlailone necessaria a suppotlo delt'applicazione dello
slesso (oontraltr, moduli di adesione, regolarnenti, ecc),
Attività di afftanr;anrcnto alle imprese coin'iolte nell'anbito del progetto per |applicazione del
contratto di filit:ra e dei sisteml di qualità ptr la ceiÌficazione di prodotto (pane e pasta cli qualità
Sapporh alle fasi di sviluppo di specifici disciltlir,ari di prodotto elaborati nell'ambilo del progetto.
SupporfL: alle azioru di nonitoraggio analiltr.r.t effettuata nell'ambìto delle imprese cainvolte nello
sviluppa del progetto.
SL.tppoftr.t pter

la rcalrzzazione di indagini kcnico-economiche per I'ottimizzazione delle diverse

'esl dct,rrogtllo.

Produzicni di rclat"toni ed elaborati tecnici per la pramozione del progetto e dei isultati dello
Iifcsso.
SL.ryporto alle attivita di promozione

Suppottr., ttlla gestione di
L',ry

dei serviti rt:si nell'ambito del progetto.

un Sistema Qualtta in base alle norme (JNl EN ISO 9001/2000 ed UNI

/SO 22005/2008 per Centri di Sloccagglo di Frumento Duro

Affiancancnto alle aziende della filiera ceraalicola, finalizzato all'implementazione di sistemi di
rintracci a bilità e tt ualità.

[.]edaziane di relaziani tecniche.
itnplententaziane e svtluppa dt indagrni cana:;citive per i diversi operatari della filicra cerealicola.
Arganizz.azione di manifestazioni e Convegrit.
0

I
6

Attivita di divulgazione dei risultati delle ricer,:he
Sttppalo e collaborazione per lo studio e la regttstrazione del marchio Pasta e Pane di grano duro
siciliano
Esperienza acquisita per la gestione e registraztone dei marchi della comunità europea
Esperienza nell'ambito della normativa euraDea per la sicurezza alimentare

Espericnza nello studro e nell'analisi clt:lla narmativa comunitaria inerente la gestione la
registrazione dei narchi UE
Progetto 'F- R l.C.A' "Energie Rinnavabili tiit Colture Alternative: progetto di cooperazione per
l'innavationc c lct svtluppo tecnologica de/ sctlore agroenergetico in Sicilia (E.Ri C A ) Piano di

-

Sviluppc Rurale Sicttia 2007-2013, Mis 124
Progetto /SCOCL:M PON01*01145/73 ",svlirrppo Tecnologico E lnnovazione Per
Contpctittvita clella Cerealicoltura

MerÌdictrialc"
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t:rogotta SARICER PO FESR 2A07/2013 tiisttra
r"iera

Ctreaiicata'
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ta Ricerca nettati
I

A pubblicazrone
con procedura AVCPASS

t'llivita nell'itmbito det progetto SAR/CER lr)O FESR 2007/2013 misura 4.1.2

!tandi iter l'acquisto di attrezzature da laborili.ario sul portale ANAC
,t'ttlivita n..l!'ambito della rendicontazione pra,letb SARiCER P0 FESR
Attivita tli infonnazione e promozione nell'an.tbito c)et progettoSAR/CER P0 FESR 2007/2013
Attività di farmazione ed informazione agli operatori della filiera cerealicola siciliana ed alle
sco/arcsc/tc', sull'educazione alinentare neil arnbito del progetto SAR/CER P0 FESR 2A07/2013
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. Principali mansionl e responsabl/ll;)

Dal 2007 ad oggi
Diverse Aziende Agricole
Azienda Agricola Di Gerlando Raimondo Naro (/\G) anno 2007,2008,2009,2010,2011,2012
Azienda Agricola Marchese Ragona Gilbefto (AO) anno 2008, 2009, 2010
Olivicole, Vitivinicole, Sementiero, Cerealicole.
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Tipo di impiego

Pubblico
Contratto a progetto a tempo determinato

Operatore tecnico esperfo in foto interpretazione.
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Pubblicazione scientifica Universitt\ clegli studi di Palermo Facoltà di Agraria, sul "ll
Turismo Di Qualità ed il Rilancio RLuaia Dell' Agrigentino" anno 2000, Prof. L Di
Marca, Dott. A. Fundaro, Dott. V F:trina, G. Cascrà.
Pubblicazione scientifica la valorizz,i:lone della pasta e del pane di grano duro
siciliano attraverso certificazione di prodotto e la definizione di uno specifico accordo
di filiera. B' Convegno A/SIEC "Evr,luztone e rtlancio della filiera dei cereali:
biadiversità, soslenlbl/llà, tecnologta e nutrizione". 11-13 maggio 2011 (Acireale,
Catania): Messrna 8., Campisi D., Catalano R.. Russo G., Cascià G.

Capacità e cttmpetenze persanali
Acquisitr:: nel corso deila vita e
della carriera m;t non
n ecess aria mente rico n osci u te d a
certificati e diplomi ufficiali.

I

Numr:rosi viaggi all'estero con svtluppo () ;nt(jltorame nto di capacità linguistiche.
Parlecipazione a diversi convegni e lavair: ratonde :;ul settore agricolo.

a

Suppcto per la rtcerca su Pesco e Melt.: presso I'tstituto di Colture Arboree Mediterranee
Facoltà di Agraria Università di Palermo dal 2003 al marzo 2007.
Atteslato di partecipazione alla v" conferenza " ll CommercÌo in Sicilia

" 17/18 novembre

2008 /ssessorato Regionale Cooperazione Cornmercio Artigianato

e

Pesca, Banca

Nuova.

Atleslafo di qualifica professionale corso i/inglese (Scuola Diemme Palermo) conseguito il
a4106/1996

Esperienza acqursita per la gestione e ragistrazione dei marchi della comunità europea

Prima

ITALIANO
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Capgltg di espresstone crale
cità e corn pete nze

re I azto n al i

Vivere e lavorare con altre perr;one,

in a m bie nte m u ltrcu ltLi r ale.
occupando posti in cui la
conttnicazione Ò impoftante e in
situazioni in cui è essenziale
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Capacitti di lavorare tn Team per realizzazk:ne tli progetti tecnici
Distinte capacità relazionali unitamente alla forte motivazione all'apprendimento e al problem
solving, la detenninazione al raggiunginenlo dei risultati e la propensione al lavoro di gruppo
sviluppate parallelantente al consolidamenlo di un know how specla/islico costituiscono quelle
capacÌtà e competenze personali idonee per la svolgimento di compiti all'interno di un contesto
lavorativo dinamtco
Aggrornato al 2510212416

"
Capacità e competenze
organizzative

Ottima attitudine all'apprendhento e all'adattamento a nuove situazioni.
Geslione e coordinamento delle risorse umane sul luogo di lavoro.
Ottima predisposizione a gestrre /e relazioni interpersonali e alla socializzazione.

Ad es. coordÌnamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, rn attività
di volontariato (ad es. cultura e

Capacità e competenze organizzative di coordinamento

e gestione di gruppi di

persone molto

spiccate.

Motociclismo

sport), a casa, ecc.

Modellismo

Capacità e competenze aftistiche

Pittura

Musica, scrittura, dtsegno ecc

,
I

I irc ,al)acila e comOelenze
Comptt,:nzt non preccdet)lenrcnle

L
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Ulteriort tnformazioni

I

, Gesfionc archivi clocumertrti *,t*iiiO infni*aia* Conosconza norna UNI EN ISA 9001/200C (gestione della qualità)
" Conoscenza norma UNI EN ISO 22005/20a8 ftintracciabilità nelle filiere agroalimentari)

o

Conoscenza s/slema EUREPGAP per la certificazione di Prodotto.

o Abilitazktne alla libera professione di Dottore Agronomo conseguita presso Uniuersità Degli

.
,

Studi di Palermo,

F acoltà

di Agraria

1

1

/09/2007

lscritto all'Ordine degli Agronomi e Forestali di Agrigento al numero 655
lscritto dal marzo 2011 presso il Tribunale di Agrigento come CTU

Presto ilconsenso al trattamento dei miei datt personalr ai sensi della legge 196/2003

Palermo li25/02/2016
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