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Esperienza Lavorativa 

 

 Perito Agrario Libero professionista dallo 08/02/1985 e titolare di uno studio tecnico. 

 Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Ragusa. 

 Istruttore di cantieri per disoccupati, istituiti dall’Assessorato Regionale del Lavoro. 

 Esperto della Sezione Specializzata Agraria per il Tribunale di Ragusa nel biennio compreso dal 

01/12/1997 al 30/11/1999. 

 Collaudatore di lavori su incarico della Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste. 

 Collaudatore di lavori su incarico della Regione Siciliana Assessorato al Lavoro. 

 Collaboratore per lavori di controllo superfici seminate a grano per conto dell’A.I.M.A. nell’anno 

1993. 

 Progettista di cantieri lavoro per disoccupati. 

 Progettista opere di miglioramenti fondiari, agrari e materiali per la concessione di contributi in 

applicazione dei bandi impartiti dal Piano Sviluppo Rurale nella Regione Siciliana. 

 Progettista opere di miglioramento materiale per la concessione di contributi in applicazione dei 

bandi impartiti dal G.A.L. Natiblei. 

 Esperto di pratiche catastali. 

 Esperto di pratiche forestali. 

 Esperto di rilievi topografici. 

 Esperto portale S.I.A.N. e procedure connesse. 

 Esperto piattaforma GIS. 

 Esperto di pratiche di competenza del Genio Civile sezione acque pubbliche e private.  

 Esperto nella redazione di stime danni derivati da eventi calamitosi. 

 Esperto nella presentazione e assistenza amministrativa di domande per l’erogazione di contributi e 

mutui comunitari, nazionali e regionali. 

 Incaricato per lavori di verifica in campo inerente all’aggiornamento dati dello schedario Oleicolo 

Italiano per la campagna 1999/2000 in provincia di Crotone per i Comuni di Casabona e Rocca di 

Neto e in provincia di Catanzaro per il comune di Cropani.  

 Tecnico incaricato dall’I.S.M.E.A. (Istituto Servizi Mercato Agricolo Alimentare) per lo svolgimento 

d’incarichi già conclusi entro i termini assegnatogli. 

 Tecnico aziendale presso l’azienda agricola “Inghisciano Marinella e Inghisciano Elisa” per la 

produzione Integrata e Biologica 2016/2018. 

 Tecnico incaricato dall’I.S.M.E.A. (Istituto Servizi Mercato Agricolo Alimentare) per lo svolgimento 

d’incarichi non ancora conclusi ma per motivi non dipendenti dal sottoscritto. 

 Tecnico di fiducia della Banca Agricola Popolare di Ragusa, per la stima di fondi rustici e attività 

connesse. 

 Coadiuvatore per sistemi di certificazione Global Gap - IFS food e broker da gennaio a novembre 

2019 Ente Riina Agro qualità. 

 Collaboratore occasionale per la consegna notifiche ai proprietari delle particelle interessate del 

progetto permitting per esecuzione di rilievi geofisici da eseguire sull'area del permesso di ricerca 

"Fiume Tellaro per conto di Maurel & Prom Italia s.r.l." nel periodo da aprile a novembre 2019. 

 Collaborazione occasionale con la mansione di assistente topografico nel progetto per l'esecuzione 
di rilievi geofisici da eseguire sull'area del permesso di ricerca "Fiume Tellaro per conto di Maurel & 
Prom Italia s.r.l." nel periodo da novembre 2019 a febbraio 2020.  

  

 

 

 

 

 



 

 
Pagina 3 / 6 - Curriculum vitae di Lissandrello Vincenzo   

 

 

Istruzione e Formazione 

 Diploma di perito agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Caltagirone (I.T.A.S.) 

avendo riportato il voto di 50/60. 

 Iscrizione albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Ragusa. 

 Iscrizione albo C.T.U. di Ragusa categoria agricola. 

 Iscrizione albo provinciale del personale istruttore cantieri di lavoro. 

 Iscrizione albo provinciale del personale istruttore cantieri di rimboschimento. 

 Operatore di un centro C.A.A. (Centro Assistenza Agricola) dall’anno 2005. 

 Attestato di partecipazione al corso “ La nuova programmazione dello Sviluppo Rurale 2007 - 2013 ” 

rilasciato a Roma l’11/04/2006. 

 Attestato di partecipazione al corso “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007 - 2013. 

Le strategie per affrontare i punti di forza e di debolezza ”, rilasciato a Catania il 20/10/2007. 

 Attestato di partecipazione al corso “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-2013. 

Agriturismo e Turismo Rurale”, rilasciato a Catania il 27/10/2007. 

 Attestato di partecipazione al corso “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007 - 2013. 

Misure e Investimenti Infrastrutturali ”, rilasciato a Catania il 27/10/2007. 

 Attestato di partecipazione al corso “Campagna 2008 - Aiuti comunitari”, rilasciato a Roma il 

15/02/2008. 

 Attestato di partecipazione al corso “Operatori CAA UNSIC”, rilasciato a Roma il 23/09/2009. 

 Attestato di partecipazione al corso “Botanica Ambientale“, rilasciato a Catania con protocollo n° 27 

del 30/08/2008. 

 Attestato di partecipazione al corso “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, rilasciato a Catania 

con prot. n° 19 del 24/04/2009. 

 Attestato di partecipazione al corso “Esperto Portale Sian - Sian Sistema Informatico Nazionale per lo 

sviluppo dell’Agricoltura”, rilasciato a Roma il 13/01/2010. 

 Attestato di partecipazione al corso “Docfa 4 - Pregeo 10 - Contenzioso - Servizi Estimativi”, rilasciato 

a Catania il 13/07/2010. 

 Attestato di partecipazione al convegno “La PAC dopo il 2013”, rilasciato a Catania lo 04/03/2011. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione ai sensi del CCNL edilizia e dell’art. 37 D. Lgs 

81/2008 e s.m.i., rilasciato a Ragusa il 12/03/2011. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Sistri: Sistema di controllo della tracciabilità rifiuti”, rilasciato 

a Siracusa il 24/03/2011. 

 Attestato di partecipazione al seminario “I fitofarmaci e l’ambiente”, rilasciato a Catania il 28/09/2011. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione per la “Certificazione Energetica”, rilasciato a 

Catania il 30/06/2012. 

 Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana. 

 Attestato di partecipazione al corso di “Ottimizzazione e gestione degli impianti di biogas”, rilasciato a 

Caltanissetta lo 05/10/2012. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Il processo di riforma della Politica Agricola Comune”, 

rilasciato a Catania lo 06/10/2012. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Valutazione e gestione del rischio idraulico nella Sicilia 

Orientale”, rilasciato a Catania il 14/06/2013. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Aggiornamento Esperti Catastali”, tenutosi a Catania il 13 e 

20 luglio 2013. 

 Attestato di partecipazione al seminario “PAC: il benessere degli animali” svoltosi a Catania il 

29/03/2014. 

 Attestato di partecipazione al seminario “ Agrumi di Sicilia - Tecniche di commercializzazione” svoltosi 

a Catania il 12/04/2014. 

 Attestato di partecipazione al corso “Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con 

l’ausilio degli incentivi - Caso pratico con supporto di software” svoltosi a Catania lo 07/05/2014. 
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Istruzione e Formazione 

 

 

 Attestato di partecipazione al seminario “Web Seminario Informativo Pregeo 10” rilasciato il 

18/06/2014. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Norme attuali sulle valutazioni immobiliari per l’accesso al 

credito” svoltosi a Catania il 19/07/2014. 

 Attestato di partecipazione al convegno “La nuova riforma della R.A.C. 2014 - 2020” svoltosi a 

Ragusa lo 03/10/2014. 

 Attestato di partecipazione al seminario “La gestione delle acque nelle tecniche innovative per il 

risparmio in agricoltura"; svoltosi a Catania lo 08/11/2014. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Aggiornamento normativo e nuovi scenari della Politica 

Agricola Comunitaria”; svoltosi a Roma il 26/02/2015. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Il processo civile in via telematica”; svoltosi a Catania il 

19/03/2015. 

 Attestato di partecipazione al seminario “La Banca Agricola Popolare di Ragusa - La propria attività 

nel settore agricolo”; svoltosi a Catania il 28/03/2015. 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento HACCP; svoltosi presso il Centro Studi e 

Ricerche di Chimica Agraria e degli alimenti con sede a Chiaramonte Gulfi il 13/04/2015. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Dalle quote latte al latte nobile, la nuova Politica Agricola 

Comunitaria per il settore zootecnico” ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 misura 111 azione 2 

“Informazione” Piano Informativo Regionale, svoltosi presso l’Agriturismo Giannavì di Palazzolo 

Acreide (SR) il 30/04/2015.  

 Attestato di partecipazione al corso “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

- modulo A” conseguito a Ragusa il 24/10/2015. 

 Attestato di partecipazione al corso per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza 

sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti”, rilasciato il 15/02/2016 dall’Assessorato 

Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura - Servizio 6 - Innovazione, Ricerca, Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola 

U.S.A. di Ragusa - U.O. S14.08.  

 Abilitazione all’attività di consulente in applicazione del D. Lgs n° 150/2012 articolo 8 comma 3 per 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, n° 02518/2016 del 21/03/2016 rilasciata dalla 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale 5 - Unità 

Operativa n° S5.09 - Ragusa. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Siciliani in ambito 

Comunitario in applicazione del Regolamento n° 1144/2014 ” svoltosi a Catania lo 04/03/2016. 

 Attestato di partecipazione al corso “ Fascicolo Grafico SIAN e Domanda Unica Grafica 2016 ” 

svoltosi a Roma lo 04/04/2016.  

 Attestato di partecipazione al corso “P.S.R. Strutturale 2016“ svoltosi a Roma lo 05/04/2016.  

 Attestato di partecipazione al seminario “Nuove Prospettive per i Periti Agrari“, svoltosi a Catania il 

16/04/2016. 

 Attestato di partecipazione al seminario “ Competenze Professionali dei Periti Agrari e accesso 

all’Albo professionale ”, svoltosi a Catania il 28/05/2016. 

 Attestato di partecipazione al convegno “ Le politiche europee per lo sviluppo dell’agricoltura 

mediterranea “, svoltosi a Catania il 19/09/2016. 

 Attestato di partecipazione al corso “Agricoltore attivo e istruttoria, Consistenza territoriale grafica, 

PCG grafico, domanda grafica 2017”, svoltosi a Roma lo 08/03/2017. 

 Attestato n° 46D777D9 per la partecipazione al corso “Codice Deontologico del Perito Agrario”, a 

cura del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e rilasciato il 13/12/2017. 

 Attestato n° 5F9EBFE3 per la partecipazione al corso “Prodotti fitosanitari: fitoiatria, normativa, 

gestione, difesa e produzione integrata”, a cura del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati e rilasciato il 13/12/2017. 
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 Attestato n° 9E33CB7C per la partecipazione al corso “WordPress: un sito da professionista”, a 

cura del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e rilasciato il 15/12/2017. 

 Attestato di partecipazione al convegno “ I nuovi paradigmi dell’agricoltura 4.0 - Il ruolo del perito 

agrario e dell’intera filiera “ svoltosi a Siracusa il 27/01/2018. 

 Attestato di partecipazione al seminario “ Insetti esotici recentemente introdotti o ad alto rischio 

d’introduzione negli agrosistemi Siciliani; “Progetto relativo al risparmio idrico in agricoltura, risultati 

definitivi dopo un quinquennio di ricerca”; “Prodotti DOP e IGP Siciliani” svoltosi a Catania lo 

09/06/2018. 

 Attestato di partecipazione al corso “ Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico 

fluviale “ svoltosi a Catania il 14/06/2018. 

 Attestato di partecipazione al corso “ Orientamenti di controllo biologico degli insetti infestanti le 

colture - Utilizzo del pastazzo di agrumi per migliorare le caratteristiche idrologiche del suolo - 

Filiera biologica effetti sul consumatore” svoltosi a Catania l’11/11/2018. 

 Attestato di partecipazione all’evento di studio “ Ciclo di Workshop su PSRN misura 17 sul territorio 

nazionale” svoltosi a Catania il 15/04/2019. 

 Attestato di partecipazione al convegno “I microrganismi, nuova frontiera dell’agricoltura sostenibile” 

svoltosi a Vittoria il 20/05/2019. 

 Attestato di partecipazione al corso “Formazione e informazione generale e specifica dei lavoratori - 

rischio basso” svoltosi a Ragusa dal 25/07/2019 al 26/07/2019 e rilasciato il 30/07/2019. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Addetti al primo soccorso aziendale (gruppi B-C) 

svoltosi a Ragusa e rilasciato lo 03/08/2019. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Addetto antincendio e gestione delle emergenze 

in attività a “rischio d’incendio basso” svoltosi a Ragusa e rilasciato il 13/09/2019. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Trattamento e protezione dei dati personali” 

svoltosi in videoconferenza in data 18/05/2020. 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 Libero Professionista dallo 08/02/1985. 

 Componente della commissione edilizia comunale di Giarratana con la qualità di esperto in 

materie urbanistiche, nel biennio compreso dal 28/04/1994 al 27/04/1996. 

 Componente effettivo come esperto nella sezione specializzata agraria per il Tribunale di 

Ragusa nel biennio dal 01/12/1997 al 30/11/1999.  

 Membro della commissione edilizia comunale di Giarratana con la qualità di esperto in materie 

urbanistiche, nel biennio compreso dal 08/05/2008 al 07/05/2010. 

 Commissario di esami, come segretario, svolti presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di 

Caltanissetta, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Perito Agrario sessione 2000. 

 Commissario di esami, come segretario, svolti presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di 

Caltanissetta, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Perito Agrario sessione 2001. 

 Componente del consiglio provinciale Periti Agrari di Ragusa, con la carica di consigliere dal 

23/12/1996 e fino al 19/05/2005. 

 Componente del consiglio provinciale Periti Agrari di Ragusa, con la carica di vice presidente, dal 

19/05/2005 e fino al 24/06/2016. 

 Componente del consiglio provinciale Periti Agrari di Ragusa, con la carica di consigliere, dal 

20/01/2021. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone capacità relazionali e lavorative in gruppo con predisposizione al confronto e al lavoro di 

squadra anche con la collaborazione di figure professionali diverse. 

 Esercitazione di attività professionale in buona parte del territorio Siciliano. 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza pratica del sistema operativo “Windows“ e relativi software  applicativi. 

 Buona conoscenza pratica dei programmi PAC (politica agricola comunitaria). 

 Buona capacità di navigare in Internet. 
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                          Patente  Automobilistica (patente B) 

    

 

 

 

   

   Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARO 

 Che quanto sopra corrisponde a verità. 

DICHIARO ALTRESI’ 

 Ai sensi del D. Lgs n° 196 del 30/06/2003, “di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge” 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 

 
 

li, 19 marzo 2021.- 
 

 

 

                                                                                                                    Il tecnico  

 

 

 


