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FORMAZIONE
Corso per qualifica
di Ispettore ISO
9001:2015
02/07/2018
–
04/07/2018

Corso per Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015 organizzato da

Corso per qualifica
di Ispettore UNI EN
ISO 19011:2012- ISO
17021-1: 2015
28/06/2018
–
29/06/2018

Corso per Auditor/Lead Auditor Auditor/Lead auditor UNI EN ISO 19011:2012 - ISO 17021-1:2015

Corso per qualifica
di Project Manager
06/04/2018
–
04/05/2018

Corso di specializzazione per l’ottenimento della qualifica di Project Manager rilasciato dall’ ISIPM

Master di II Livello
Ott. 2011 Apr. 2013 (18 mesi)

Master in Management Pubblico SDA Bocconi & LUISS Business School (72 CFU) conseguito il

Rina Academy qualificato e certificato da AICQ SICEV.

organizzato da Rina Academy qualificato e certificato da AICQ SICEV.

(Istituto Italiano di Project Management) con superamento dell’esame sostenuto il 28/04/2018 presso
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria DIGIEC.

04/04/2013.
Descrizione del Master:
Obiettivi raggiunti:
- comprendere la struttura e le caratteristiche della pubblica amministrazione, cogliendo le implicazioni
di policy e di management per tutte le classi di aziende che vi operano;
- ottenere le competenze per aiutare i policy-makers a progettare e attuare politiche pubbliche efficaci
tenendo conto delle compatibilità economiche, istituzionali e culturali;
- acquisire le giuste capacità per intercettare le dinamiche ed i fabbisogni delle relazioni tra pubblico
e privato nell’erogazione di servizi di interesse generale.

La Field Research è stata realizzata sul tema della Tecniche di valutazione dell’efficacia della spesa
comunitaria di Politiche Pubbliche dal titolo: “Valutazione in itinere e d’efficacia del POR 2007-2013
con riferimento ai PIA (Pacchetti integrati aziendali) 2008”.
L’esperienza di stage (tirocinio formativo), si è svolta presso la Regione Calabria, Dip. 6 Agricoltura,
foreste e forestazione, Sett.5 (Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo e
Bonifica).
Borsa
di
studio
01/07/201401/07/2015
21/12/201621/12/2017 (12 mesi +
6 mesi + 12 mesi)

Borsa di studio annuale di cui al Decreto dirigenziale della Regione Calabria Dip. 10 Lavoro, Politiche
sociali e Formazione Professionale, n. 3495 del 27/03/2014 finalizzata alla prosecuzione del percorso
di alta formazione manageriale specifico per il contesto politico-amministrativo calabrese, avviato con
Protocollo d'intesa, approvato con D.G.R. n. 709 del 29/10/2010 tra la Regione Calabria, la Luiss
Business School - Divisione Luiss Guido Carli e la SDA Bocconi School of Management, svolta presso
la Regione Calabria, Dip. 6 Agricoltura, foreste e forestazione, Sett.5 (Foreste e Forestazione, Politiche
della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica) e prorogata di ulteriori 6 mesi con Disciplinare Prot. n.
123144 del 15/04/2016 e prorogata ancora di 12 mesi con D.D. n. 16081 del 15/12/2016. Beneficiario
di cui all’elenco “allegato A” del D.D. 11241/2017, come modificato con D.D. 13614/2017.

Dottorato di Ricerca
07/01/2007
07/01/2009 (36 mesi)

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Agroforestale e dell’Ambiente (XXII ciclo, 2007-2009) conseguito
in data 10/03/2010 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con
dissertazione finale dal titolo: “Valutazione delle prestazioni ambientali nel settore agroalimentare in
Provincia di Reggio Calabria”.

Cultore
della
materia dal 2006

Cultore della materia per attività di ricerca e di collaborazione alla didattica presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-forestali ed Ambientali (DiSTAfA) dell’Università degli Studi di Reggio
Calabria (dall’anno 2006). Nomina di CULTORE DELLA MATERIA per le discipline di pertinenza
del settore scientifico disciplinare AGR – 09 Meccanica Agraria, da parte del Consiglio di Facoltà di
Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Master di II livello
a.a. 2008/2009 (12
mesi)

Master di II livello in “Management degli Enti Locali”, A.A. 2008/2009, conseguito il 19/12/2011, di
durata 12 mesi, svolto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con Stage finale di 18
mesi svolto presso la Provincia di Reggio Calabria Settore 16 Ambiente, Energia, Demanio Idrico e
Fluviale.

Master di II livello
01/10/2005
20/12/2006 (14 mesi e
20 giorni)

Master di II livello in “Ingegneria ambientale, Difesa del territorio” di durata annuale, con
conseguimento della qualifica di “Esperto nella difesa del territorio” in data 20/04/2007 dopo il
superamento di un esame finale con presentazione di tesi dal titolo: “Gestione in ambiente G.I.S. dei
parametri determinanti la produzione di percolato per la discarica della Società OIKOS di Motta S.
Anastasia (CT)” (Relatore: Prof. Giuseppe Barrile). Sede Master presso l’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, presso la Facoltà di Ingegneria sita in località Vito Inf. (Reggio Calabria). Stage
finale presso l’ufficio Monitoraggio Ambientale ed Energia del Comune di Reggio Calabria.

Master
(01/09/201001/03/2011)

online

Master online in “Gestione e sicurezza ambientale” (durata totale 160 ore), indetto dall’Associazione
culturale “Confgiovani”, Via D. De Dominicis, 20 c/o Giovine – c.a.p. 80128 Napoli.

Corso
di
perfezionamento
di durata annuale
(12 mesi)

Corso di perfezionamento in “Analisi, valutazione e progettazione del paesaggio” di durata annuale
svolto con conseguimento della qualifica di “Esperto in analisi, valutazione e progettazione del
paesaggio” in data 29/09/2005 dopo il superamento di un esame finale presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi della Calabria, Dipartimento di Pianificazione territoriale nell’anno
accademico 2004/05.

Tutorato
09/07/200709/07/2008 (12 mesi)

Assegno di tutorato per lo svolgimento di tutorato orientativo di Ateneo presso l’Università degli studi

Borsa di studio (36
mesi)

Vincitore di borsa di studio “Fondo progetto giovani” assegnata dal MIUR (Ministero istruzione,

Mediterranea

di

Reggio

Calabria,

AREA

ORIENTAMENTO

E

TUTORATO

DELLA

MACROAREA SERVIZI AGLI STUDENTI per un totale di 200 ore.

università e ricerca) per il triennio 2007-2010 sul tema: “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di
qualità”.

Borsa di studio

Vincitore di borsa di studio universitaria “Homo Sapiens Sapiens” nell’a.a. 2003/2004 indetta da
INPDAP.

Corso di formazione
2015

Corso di formazione della durata di 40 ore per "Esperto in Agricoltura Biologica" - 2015, organizzato
da HD form per Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione tramite misura
Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", Misura 111: Azioni nel
campo della formazione professionale e dell'informazione, Azione 1: organizzazione di corsi di
formazione"

Corso di formazione

Corso di formazione “Innovation Promoter” 2011 organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio
Calabria presso il Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica sito in Via Boncompagni n° 19,
Roma.

Progetto
Erasmus

Socrates

Periodo di studio all’estero nell’ambito del progetto Socrates Erasmus della durata di sei mesi a partire
dal 24/09/2000 fino al 24/03/2001 presso la Universitat politecnica de Valencia (Spagna), con
conseguimento delle materie Zoologia ed Entomologia agraria e forestale, in lingua spagnola.

Laurea

Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali, indirizzo gestione e conservazione del territorio (5 anni)
conseguita presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, Loc.
Feo di Vito C.a.p. 89122 Reggio Calabria il 12 ottobre 2004 con punteggio di centodieci su centodieci
e lode (110/110 e lode) con tesi dal titolo: Applicazioni del modello “Eurosem” per la stima della
perdita di suolo in ambiente mediterraneo.

Diploma di scuola
superiore

Diploma di maturità scientifica (5 anni) conseguito in luglio 1998 presso il Liceo Scientifico
“A.Guarasci” sito in Via C. Amirante, 88068 Soverato (CZ).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Redazione per la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore PSR 14/20 Foreste, del Piano
Forestale Regionale 2014-2020 approvato con Decreto di Giunta Regionale n. 274 del 30/06/2017.

Volume a cura del sottoscritto: “Qualità ambientale e Sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore agroalimentare nella Provincia
di Reggio Calabria” realizzato per IN.FOR.MA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria ed edito da
Ditta Pizzi sas nel mese di ottobre 2012.
“DISPONIBILITA’ DI BIOMASSE IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA”, A.R. Proto, F. Iannelli. Valorizzazione
energetica delle risorse forestali e agricole in Provincia di Reggio Calabria, edito da Abramo 2013. ISBN: 88 8324 160-6.
“LA SICUREZZA AMBIENTALE NEL SETTORE VITIVINICOLO IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA”, G.
Zimbalatti, F. Iannelli, P. Barreca, F. Giametta. IX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, Ischia
Porto, 12-16 settembre 2009 memoria n. 8-15. ISBN/ISSN: 978-88-89972-13-7.
“ENVIRONMENTAL SAFETY IN OLIVES CULTIVATION: THE CASE OF CALABRIA (ITALY)”, Zimbalatti G., Iannelli
F., Barreca P.. Pag. 1979. XXXIII CIOSTA CIGR V CONFERENCE 2009, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT TO
ENSURE SUSTAINABLE AGRICOLTURE, AGRO SYSTEMS, FORESTRY AND SAFETY, 17-19 JUNE 2009 Reggio
Calabria, Italy. ISBN/ISSN: 978-88-7583-031-2.
“ENVIRONMENTAL QUALITY IN TIMBERLAND”, Zimbalatti G., Barreca P., Iannelli F.. Pag. 2329. XXXIII CIOSTA
CIGR V CONFERENCE 2009, WORKSHOP IUFRO, FORESTRY UTILIZATION IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
WITH PARTICULARLY RESPECT TO SLOPING AREAS, 17-19 JUNE 2009 Reggio Calabria, Italy. ISBN/ISSN: 978-887583-031-2.
“ENVIRONMENTAL SAFETY IN CITRUS CULTIVATION. THE CASE OF SOUTHERN ITALY (First/Initial
contribution)”, Zimbalatti G., Morabito S., Iannelli F., P034-1179167, Atti del Convegno EurAgeng2008. Hersonissos, Giugno
2008, Crete – Greece.
"iPISL, Un'esperienza di progettazione integrata in Calabria" Regione Calabria, Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, Gruppo Tecnico Regionale (fase attuativa dei PISL). Copyleft 2014 Creative Commons Public licenses (CCPL)
1ma edizione 30/06/2014 edito da Regione Calabria Progettazione Integrata.
Pubblicista per il periodico NINFEA, notiziario di informazione ed educazione ambientale finanziato dal POR Calabria 20002006, e realizzato ad opera del Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Provincia di Reggio Calabria.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Patente europea del computer, conseguita con superamento esame e rilascio di certificato ECDL IT - Security Livello
Specialised in data 12/01/2015 n. IT 2079578, presso Informatic world associazione no-profit Via Sbarre Inferiori, 234/C 89129 Reggio Calabria.
Ottima conoscenza del pacchetto operativo Windows nelle varie versioni e del Pacchetto Office. Nozioni di programmazione e
progettazione in ambiente GIS e Sistemi Informativi Territoriali.
LINGUE
Inglese (Discreto), Spagnolo (Buono).

Attestato di partecipazione e certificazione d'esame Key English Test (KET) sostenuto presso la University of Cambridge ESOL
Examinations in Key English Test Council of Europe Level A2 Entry 2 passato con merito (93/100) in data 06/2009.
Partecipazione al corso di Spagnolo Intensivo (A) nell’ambito del Progetto Socrates Erasmus svolto presso Universitat
Politecnica de Valencia (Spagna) dal 24/09/2000 al 24/03/2001.
Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese (livello intermedio) del progetto “Comunicare in Europa”, svolto dal centro
di ricerca e formazione “Monoriti” in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria nell’anno 2007.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ISCRIZIONE AD ALBI E COMMISSIONI


Abilitazione all’esercizio della libera professione di agronomo e forestale conseguita presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria il 12 gennaio 2005 e rispettiva iscrizione dal 04-03-2005 all’albo di Dottori Agronomi
e Forestali della provincia di Reggio Calabria al n°550.



Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali per il quadriennio 2017-2021 con delega ai
rapporti con Enti e Università e ai Sistemi montani e forestali.



Socio dell'Istituto Italiano di Project Management.



Referente commissione “Professione – Nuove opportunità professionali – Attuazione della riforma professionale –
Comunicazione e promozione professionale – Innovazione, università e ricerca professionale” e componente
commissione "Sistemi Montani e Foreste - Sistemi Naturali - Aree protette" e dell'Albo dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Reggio Calabria, ai sensi della Delibera del Consiglio n.1 del 15/05/2014.



Componente della commissione d'esame come rappresentante dell'Ordine dei dott. Agronomi e Forestali della
Provincia di Reggio Calabria per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari.



Esperto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la valutazione ex ante, verifica in itinere ed ex post dei
progetti di ricerca ed attività di innovazione avviati con gli strumenti messi a disposizione dalla PAC (sviluppo rurale)
e dalle politiche di ricerca ed innovazione con D.M. n. 23966 del 11/10/2016.



Membro della Commissione istituita dalla Regione Calabria per la valutazione delle istanze pervenute da parte delle
aziende su bando PSR Calabria - 2014/2020, Misura 7.3.2 (Crescita digitale nelle aree rurali).



Esperto accreditato dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per l’erogazione di
Consulenza Aziendale alle Aziende Agricole con Decreto del Dirigente Generale n. 185 del 24/01/2018.



Iscrizione albo C.T.U. Sezione Agronomi del Tribunale di Reggio Calabria dal 04/06/2007 al n°125.



Iscritto alla Banca dati Esperti delle Pubbliche Amministrazioni, albo del Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, PON Governance e
Assistenza Tecnica 2007-2013.



Iscritto all’Albo Collaboratori di II livello del Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A. che risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.



Iscrizione all’albo docenti del settore “Formazione professionale ed orientamento” dal 03/12/2004.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Progettista
agronomo
16/11/2018
itinere

Datore di lavoro: Green & Green S.r.l.
–

in

Ruolo: Esperto Agronomo in analisi e progettazione per impianto fotovoltaico realizzato da Enel
Green Power in agro del Comune di Lipari (ME), presso i siti di Ginostra e Vulcano
Descrizione dell’attività svolta:
Relazione agronomica per l’analisi dell’area di installazione di un impianto fotovoltaico e la procedura
di espianto e reimpianto di ulivi o il taglio di piante forestali ai sensi della normativa vigente.
Valutazione di danni potenziali a produzioni certificate o ad agroecosistemi caratteristici dei luoghi

Progettista
agronomo
01/06/2018
24/10/2018

Datore di lavoro: Green & Green S.r.l.
–

Ruolo: Esperto Agronomo in analisi e progettazione per impianto fotovoltaico realizzato da Enel
Green Power in agro del Comune di Gioia Tauro
Descrizione dell’attività svolta:
Relazione agronomica per l’analisi dell’area di installazione di un impianto fotovoltaico e la procedura
di espianto e reimpianto di ulivi o il taglio di piante forestali ai sensi della normativa vigente.
Valutazione di danni potenziali a produzioni certificate o ad agroecosistemi caratteristici dei luoghi

Progettista esperto in
fondi
europei
e
progettazione
forestale
ed
ambientale
26/07/2017
–
31/07/2017

Datore di lavoro: Comune di Oppido Mamertina (RC)
Ruolo: Progettista esperto in fondi europei e progettazione forestale ed ambientale
Descrizione dell’attività svolta:
servizio di supporto di esperto nel settore agronomico e forestale per affiancamento dell’U.T.C. nella
redazione del progetto finalizzato alla richiesta dei benefici finanziari messi a disposizione dalla
Regione Calabria.

Prestazione
professionale
01/09/2017
16/09/2017

Datore di lavoro: Azienda Agricola Sapone Serafina Via S. Venere, 58 Reggio Calabria
–

Ruolo: libero professionista
Descrizione dell’attività svolta:
Sopralluogo e accertamento danni a colture da parte di animali selvatici

Perito Demaniale per
gli
Usi
Civici
06/07/201606/01/2017

Datore di lavoro: Comune di Motta San Giovanni (RC) tramite Regione Calabria
Ruolo: Perito istruttore demaniale
Descrizione dell’attività svolta:
valutazione e legittimazione degli usi civici per il comprensorio comunale di Motta San Giovanni
(RC), Fg. 10-18-04 per istanza di accertamento demaniale richiesta da ENEL Green Power, per i lavori
di realizzazione di un parco eolico.

Collaborazione
coordinata
e
continuativa
20/05/2017
–
31/12/2017
prorogato e in itinere
fino al 30/06/2018

Datore di lavoro: Azienda Calabria Lavoro (RC)
Ruolo: Collaboratore e assistente alle attività istituzionali
Descrizione dell’attività svolta:

Collaboratore e assistente alle attività istituzionali del Dipartimento Regionale 8, Agricoltura e risorse
agroalimentari, Settore PSR 14/20 Foreste, dal 02/01/2019 assegnato al Settore 4, Servizi Area
Territoriale Meridionale.
Consulente
e
supporto
tecnico
operativo interno ed
esterno 09/05/2017 –
11/05/2017

Datore di lavoro: Comune di San Giovanni di Gerace (RC)
Ruolo: Supporto al R.u.p.
Descrizione dell’attività svolta:
Supporto alla “Redazione Piano di Sviluppo dei Comuni di Grotteria, Mammola, Martone e San
Giovanni di Gerace e delle zone rurali – Bacino del Torbido”; PSR Calabria 2014/20 Misura 7
intervento 7.1.1 Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei Comuni di
Grotteria, Mammola, Martone e San Giovanni di Gerace.

Progettista esperto in
materia
forestale
18/04/2017
–
03/08/2017

Datore di lavoro: Comune di Ferruzzano (RC)
Ruolo: Progettista esperto in materia forestale
Descrizione dell’attività svolta:
Intervento nel “Bosco di Rudina”, Area SIC della Rete Natura 2000 per la “Riqualificazione dei
palmenti e dei percorsi paesaggistici”.
Datore di lavoro: Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria – RCPC050008

Docenza
24/11/201615/12/2016

Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia) con tipo posto normale.

Perito Demaniale per
gli
Usi
Civici
11/10/201611/04/2017

Datore di lavoro: Comune di Motta San Giovanni (RC) tramite Regione Calabria
Ruolo: Perito istruttore demaniale
Descrizione dell’attività svolta:
valutazione e legittimazione degli usi civici per il comprensorio comunale di Motta San Giovanni
(RC), Fg. 32-33-35 per istanza di accertamento demaniale richiesta dal Comune di Motta San Giovanni
(RC), per i lavori di completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di
depurazione.

Docenza
29/10/2016
itinere

Datore di lavoro: Istituto Superiore "U. Boccioni/Fermi" Reggio Calabria - RCIS026005.
–

in

Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia) con tipo posto normale.

Contratto
prestazione
professionale
01/09/2016–
30/11/2016

di

Datore di lavoro: Capua 1860
Ruolo: Coordinatore
Descrizione dell’attività svolta:

/

01/09/2017
30/11/2017

–

coordinamento dei ricercatori che eseguono audit, raccolgono interviste e compilano dei questionari
appositamente strutturati per il progetto “Il Bergamotto di Reggio Calabria – Agricoltura sostenibile“,
che vede come attori: Symrise AG - Capua 1860 - Unionberg - Dipartimento di Agraria dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria al fine di certificare il Bergamotto come prodotto sostenibile

Contratto
prestazione
occasionale
14/06/2016–
17/06/2016

di

Datore di lavoro: Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria
Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in "Implementazione dei modelli innovativi nelle
filiere vegetali mediterranee" per il Modulo A - "Approfondimento conoscenze specialistiche" - SubModulo: MA5 "Nuovi processi e prodotti", 8 ore

Perito Demaniale per
gli
Usi
Civici
08/08/201608/02/2017

Datore di lavoro: Regione Calabria
Ruolo: Perito istruttore demaniale
Descrizione dell’attività svolta:
valutazione e legittimazione degli usi civici per il comprensorio comunale di Motta San Giovanni
(RC), Fg. 46 per istanza di accertamento demaniale richiesta dalla Regione Calabria Dip. Ambiente,
per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento ed ampliamento volumetrico della discarica in loc.
"Comunia"

Collaborazione
coordinata
e
continuativa
27/06/2016
–
27/03/2017 (9 mesi)

Datore di lavoro: Dipartimento di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Collaboratore
Descrizione dell’attività svolta:
Innovazione di prodotto e processo nella filiera dei prodotti da forno e dolciari", (attività di
campionamento ed acquisizione di immagini per i prodotti da forno nell'ambito del progetto di ricerca
PON 03 PE_0090_1)

Consulenza tecnica
d'ufficio CTU per la
Corte d'Appello di
Reggio
Calabria
26/05/2016
14/09/2016

Datore di lavoro: Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Civile
Ruolo: CTU, consulente tecnico d'ufficio
Descrizione dell’attività svolta:
Determinazione dell'indennità di occupazione temporanea spettante ai ricorrenti per l'immobile
descritto in atti, tenendo conto, anzitutto, della natura dell'area sulla base della sua classificazione
urbanistica (senza considerare eventuali specifici vincoli preordinati all'espropriazione) stimando
conseguentemente il valore di mercato della medesima (avendo in specie riguardo, ove si tratti di area
non edificabile, delle obbiettive intrinseche caratteristiche e attitudini della stessa in relazione ad
eventuali utilizzazioni ulteriori e diverse da quelle agricole intermedie tra le stesse e quelle edificatorie,
consentite dalla normativa vigente e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica) e
procedendo quindi alla determinazione dell'indennità temporanea ex art. 50 TUE

Collaborazione
01/04/2015

dal

Datore di lavoro: Paulownia Eu Ro.Italia S.r.l.
Ruolo: Mandatario

Descrizione dell’attività svolta:
rappresentanza per la vendita di Paulownia Clone legno pregiato Paulemia n. 893 e clone biomassa n.
895 per le Province di Catanzaro e Reggio Calabria
Datore di lavoro: Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" Reggio Calabria - RCVC010005.

Docenza
28/05/2015–
10/06/2015

Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia) con tipo posto normale per 14 gg
Datore di lavoro: Istituto Superiore "U. Boccioni/Fermi" Reggio Calabria - RCIS026005.

Docenza
24/03/2015–
01/04/2015

Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia) con tipo posto normale per 8 gg
Datore di lavoro: Regione Calabria, Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione. Decreto

Prestazione
professionale
occasionale
10/11/2014 -

di Giunta Regionale n. 695 del 29/07/2005 e Decreto Dirigente Generale n. 17264 del 05/12/2012.
Ruolo: Collaudatore
Descrizione dell’attività svolta:
collaudo tecnico amministrativo dei lavori di presidio e manutenzione del territorio (Progetto A01055,
Comuni di Benestare, Careri, Platì (RC), Importo lavori 2.734.853,40 €) svolti dal A.Fo,R (Azienda
Forestale della Regione Calabria).

Prestazione
professionale
occasionale
13/03/2014
13/09/2014

Datore di lavoro: Regione Calabria, Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione. Decreto
del DG n.21442 del 11/12/2008
-

Ruolo: Collaudatore
Descrizione dell’attività svolta:
collaudo tecnico amministrativo dei lavori di presidio e manutenzione del territorio (Progetto 801125,
Comune di Grotteria (RC), Importo lavori 1.129.722,24 €) svolti dal AFoR (Azienda Forestale della
Regione Calabria)

Docenza
11/02/2014–
01/03/2014

Datore di lavoro: Istituto Comprensivo Falcomatà - Archi - Reggio Calabria - RCIC80500X.
Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A033 (Educazione tecnica nelle scuole medie) con tipo
posto normale per 19 gg. e n. 4 ore settimanali.

Consulenza
professionale
01/10/201301/02/2014 (4 mesi)

Datore di lavoro: Cogea S.r.l.
Ruolo: Consulente professionale esperto
Descrizione dell’attività svolta:

Consulenza di 4 mesi a supporto del “Servizio di Valutazione Ex Ante del Programma di Sviluppo
Rurale Calabria 2014-2020” a cura dell’R.T.I. costituita da Cogea S.r.l. e ISRI Scarl, con particolare
riferimento al contesto di produzione di energia rinnovabile regionale, di analisi quali/quantitativa
della potenza installata e di metodi e proxy di stima e valutazione della potenza installata.
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
17/06/2013
–
10/03/2016 (32 mesi)

Datore di lavoro: Regione Calabria. Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”
Settore n.1 Programmazione
Ruolo: Collaboratore (Agente di Sviluppo e Esperto Gruppo tecnico Programmazione nazionale e
comunitaria 2014-2020)
Descrizione dell’attività svolta:
Consulenza a supporto dell’Attività inerenti i PISL (Progetti integrati di sviluppo locale) da svolgersi
tra Regione Calabria e Comuni interessati su una base di 150 giornate annue. Supporto sul SIURP
(Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione) al Responsabile di linea del Dip.10
- Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale) per la linea 8.2.1.2 su fondi FESR e
Componente della Struttura di attuazione dell'Azione a supporto del Responsabile di Azione del
Dip.10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale per l'Azione 5.1 su fondi PAC.

Prestazione
occasionale
01/01/201330/04/2013 (4 mesi)

Datore di lavoro: Dipartimento BIOMAA, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
Attività di docenza per complessive n. 20 ore, materia “Valorizzazione sottoprodotti industria
alimentare” nell’ambito del modulo A “Approfondimento di conoscenze specifiche” del
PON01_01545, progetto di alta formazione post-universitaria “Formazione di capitale umano
altamente qualificato per lo sviluppo della filiera olearia, esperto di tecnologie produttive, di tecniche
analitiche e di sistemi di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti – Oliopiù”.

Prestazione
occasionale
01/01/201431/05/2014

Datore di lavoro: Comune di Roccaforte del Greco (RC)
Ruolo: Progettista
Descrizione dell’attività svolta:
Attività di progettazione forestale per manutenzione lotto boschivo percorso da incendio in situazione
di rischio per la pubblica incolumità e rinaturalizzazione.

Concorso di idee
14/12/2012

Datore di lavoro: Comune di Forlì (FC)
Ruolo: progettista
Descrizione dell’attività svolta: Consulenza in qualità di Dott. Agronomo e Forestale ad un gruppo
di lavoro per la partecipazione al concorso “Riqualificazione dell'area palestra Campostrino e del Parco
ex Ospedale Morgagni” in collaborazione con lo STUDIO TI dell’Ing. Venerandi Luigi. Progetto
premiato.

Collaborazione
a
progetto 03/12/201203/05/2013 (6 mesi)

Datore di lavoro: AFOR (Azienda forestale della Regione Calabria)
Ruolo: Funzionario
Descrizione dell’attività svolta:

attività di stime, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di tagli boschivi,
redazione di bandi di gara, aggiudicazioni, studio ed analisi di fondi regionali, nazionali ed europei,
con inquadramento in categoria D1 del CCNL.
Collaborazione
coordinata
e
continuativa annuale
01/09/201131/08/2012 (12 mesi)

Datore di lavoro: AFOR (Azienda forestale della Regione Calabria)
Ruolo: Funzionario
Descrizione dell’attività svolta:
attività di stime, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di tagli boschivi,
redazione di bandi di gara, aggiudicazioni, studio ed analisi di fondi regionali, nazionali ed europei,
con inquadramento in categoria D1 del CCNL.

Prestazione
professionale
occasionale
08/03/2012 08/07/2012 (4 mesi)

Datore di lavoro: DiSTAfA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali)
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Ricercatore
Descrizione dell’attività svolta:
prestazione di lavoro autonomo professionale nell’ambito del programma di ricerca “Qualità
ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore agroalimentare”, per lo svolgimento della
seguente attività: “Monitoraggio della qualità ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore agroalimentare”.

Incarichi
annuali
(2011, 2012, 2013)
(36 mesi)

Datore di lavoro: Azienda Agrifuturo Soc.Coop Via Ravegnana,120 – 47122 Forlì (FC).
Ruolo: Collaboratore e Ispettore
Descrizione dell’attività svolta:
ispezione delle Aziende Agricole e rilevazione delle colture nei punti di campionamento relativi al
“Sistema integrato delle statistiche agricole annuali – AGRIT 2011, 2012, 2013.

Stage
retribuito
biennale 23/02/200920/01/2011 (24 mesi)

Datore di lavoro: “Provincia di Reggio Calabria, Settore 16 – Ambiente ed Energia, Demanio Idrico
e Fluviale” nell’ambito del voucher formativo ottenuto tramite il “PROGRAMMA STAGES” (Legge
Regionale n. 8 del 2007) indetto dal Consiglio Regionale della Calabria.
Ruolo: Funzionario
Descrizione dell’attività svolta:
1. Redattore della V.A.S. (Valutazione ambientale strategica) al P.F.V.P. (Piano faunistico venatorio
provinciale) della Provincia di Reggio Calabria;
2. Collaboratore per il Settore 15 - Ambiente, Energia, Demanio idrico e fluviale della Provincia di
Reggio Calabria, alla redazione del Piano Provinciale per l’Agricoltura redatto dal Settore 10 –
Agricoltura, Beni e attività culturali, Spettacolo, Caccia e Pesca;
3. Redattore e collaboratore al gruppo di lavoro per l’esecuzione, presso la Provincia di Reggio
Calabria con determina n°227 del 22/06/2010, del progetto definitivo per la partecipazione al bando
promosso dal POI (Programma Operativo Interregionale) “Energie rinnovabili e risparmio energetico”
2007-2013 Linea di attività 1.3 “interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso

pubbliche”; ammesso ad un contributo di 980.000,00 € per l’installazione di un cogeneratore a
biomasse presso l’edificio della Provincia di Reggio Calabria “S.Anna”.
Prestazione
professionale
occasionale
05/2011

Datore di lavoro: AFOR (Azienda forestale della Regione Calabria).
Ruolo: Progettista e Direttore dei lavori, Determinazione n.297 del 09/05/2011.
Descrizione dell’attività svolta:
progetto di stima e taglio e Direzione lavori inerente la massa legnosa asportabile dal lotto del bosco
nella località “Carmelia 4° Lotto Fg.17 e Fg.18” in agro del Comune di Delianuova (RC).

Prestazione
professionale
occasionale
03/2011 - 09/2011

Datore di lavoro: Regione Calabria, Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione. Decreto
del DG n.17960 del 07/10/2009.
Ruolo: Collaudatore
Descrizione dell’attività svolta:
collaudo tecnico amministrativo dei lavori di presidio e manutenzione del territorio (Progetto PF
908706, Importo lavori 2.189.259,71 €) svolti dal Consorzio di bonifica area dello Stretto (Reggio
Calabria).

Collaborazione per
studio e ricerca
13/09/201013/12/2010 (3 mesi)

Datore di lavoro: DiSTAfA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali)
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Collaboratore
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di collaboratore per studio e ricerca per il progetto A.F.E. (AgriForEnergy) per lo sviluppo di
una ricerca dal titolo “Valutazione delle potenzialità energetiche della Provincia di Reggio Calabria,
ritraibili dall’impiego di biomasse forestali ed agricole”, svolto dal Settore 15 -Ambiente, Energia,
Demanio idrico e fluviale della Provincia di Reggio Calabria e dal DiSTAfA (Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agroforestali e Ambientali) dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria assegnato a seguito di vincitore graduatoria pubblicata in data 24/06/2010 sulla pagina web
di Ateneo (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_contratti.php) per il ruolo “Supporto tecnico alle
attività di progetto: raccolta dati sulle biomasse agro-forestali utilizzabili a scopo energetico nella
provincia di Reggio Calabria” svolto dal 13/09/2010 al 13/12/2010. Inoltre delegato dalla Provincia
per lo stesso progetto ad attivare tutte le collaborazioni necessarie, con determina di settore n°266 del
25/05/2010.

Prestazione
professionale
occasionale
22/10/200922/12/2009 (2 mesi)

Datore di lavoro: DiSTAfA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali)
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Ricercatore
Descrizione dell’attività svolta:
esecuzione di audit aziendali e tutoraggio, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Attività di
tutoraggio per start-up imprese innovative”.

Prestazione
professionale
occasionale
01/06/200931/06/2009 (1 mese)

Datore di lavoro: Comitato organizzatore XXXIII CIOSTA CIGR V Conference 2009.
Ruolo: Componente della segreteria organizzativa del XXXIII CIOSTA CIGR V Conference,
Technology and management to ensure sustainable agricolture, agro-systems, forestry and safety; 1719 giugno 2009, Reggio Calabria, Italia.
Descrizione dell’attività svolta:
organizzazione volumi delle pubblicazioni, contatti con i relatori, trasferte, sistemazioni in hotel,
verifiche e predisposizione pagamenti, ristorazione, programmazione sedute convegni ed escursioni.

Progettazione
e
Docenza
11/02/200927/04/2009 (2 mesi e
16 giorni)

Datore di lavoro: DiSTAfA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali)
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Progettista e Docente
Descrizione dell’attività svolta:
predisposizione bando per finanziamento corso da parte di Italia Lavoro SpA e successivo incarico di
docenza nell’ambito del Programma FIxO – Corso “Esperto nel trasferimento tecnologico per
l’Innovazione, la Progettazione e la Gestione dei tappeti erbosi negli ambienti mediterranei”, per
quanto concerne la materia “Sicurezza del Lavoro e Ambientale”.
Datore di lavoro: Comuni di Montauro (CZ) e Petrizzi (CZ).

Prestazione
professionale
occasionale
2008

Ruolo: Progettista
Descrizione dell’attività svolta:
redazione dei Piani Strutturali Comunali (PSC) ed annesso regolamento edilizio ed urbanistico (REU)
dei comuni di Montauro (CZ) e Petrizzi (CZ) per quanto concerne la parte Ambientale,
Agropedologica, Rurale e Forestale.

Docenza
05/200807/2008 (2 mesi)

Datore di lavoro: Istituto Professionale Superiore I.P.S.I.A. "E.FERMI" di REGGIO CALABRIA.
Ruolo: Docente esperto esterno
Descrizione dell’attività svolta:
docenza nell’ambito del PON 2007-2013 - AZIONE C5 - CORSO FORMATIVO: RECUPERIAMO
L'ENERGIA - LE BIOMASSE, materia Energia da biomasse agroalimentari e agroforestali.

Docenza
13/05/2008–
31/05/2008
giorni)

Datore di lavoro: Istituto Magistrale Statale “Corrado Alvaro” di Palmi (RC).
Ruolo: Docente
(19

Descrizione dell’attività svolta:
incarico di supplenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica, geologia,
microbiologia) con tipo posto normale per 19 gg. e 18 ore settimanali.

Collaborazione
nell’ambito
del
Dottorato di ricerca
Anno 2007

Datore di lavoro: DiSTAfA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali)
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ruolo: Ricercatore
Descrizione dell’attività svolta:

ricerca nell’ambito del PRIN 2007 (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale)
per l’area scientifico-disciplinare 07-Scienze agrarie e veterinarie con Progetto dal titolo:
“Distribuzione meccanica degli ausiliari in colture biologiche”.
Prestazione
professionale
occasionale
09/07/200728/09/2007 (2 mesi e
19 giorni)

Datore di lavoro: “ESEFS” (Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di

Prestazione
professionale
occasionale
27/07/200631/03/2007 (8 mesi e
4 giorni)

Datore di lavoro: AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) tramite AGRICONSULTING

Reggio Calabria). Ruolo: Collaboratore
Descrizione dell’attività svolta:
rilevatore e consulente aziendale per il progetto “Ecobuilding” (Sostenibilità in Edilizia).

presso lo studio S.T.A.F. sito in Via Vittorio Veneto di Reggio Calabria del Dott. Mazza Domenico.
Ruolo: Responsabile dei Controlli DPU (Domanda di pagamento unica) 2006 per la provincia di
Reggio Calabria.
Descrizione dell’attività svolta:
riporto a video dei risultati delle verifiche in campo con incarico prot. Num.620 del 11/06/2007 codice
commessa 4186 di AGRICONSULTING S.p.a..

Collaborazione
occasionale
01/10/200630/11/2006 (2 mesi)

Datore di lavoro: Assessorato regionale al lavoro Dipartimento n°10, Settore n°36 “Affari generaliPolitiche Femminili – Pari Opportunità”.
Ruolo: Docente
Descrizione dell’attività svolta:
incarico di collaborazione nell’ambito di Attività formative “Work experience” POR Calabria 20002006 - asse III – Risorse umane – Misure 3.2-3.13/Az.b; con l’incarico a prestare la propria attività di
collaborazione, in qualità di docente, per il modulo didattico: prevenzione, sicurezza sul lavoro e
previdenza sociale, strutturato in due parti: la prima Prevenzione e sicurezza sul lavoro - D.Lgs.626 e
successive modificazioni e integrazioni, e la seconda Sicurezza e previdenza sociale.

Collaboratore
15/05/200608/08/2006 (2 mesi e
24 giorni)

Datore di lavoro: “Italia Lavoro SPA”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dal Ministero delle Attività Produttive con programma P.I.L.S. di inserimento lavorativo presso
l’Azienda Eurobit di Crepaldi Antonella sita in Via Nazionale, Motta San Giovanni (RC).
Ruolo: Operatore banche dati GIS
Descrizione dell’attività svolta:
costruzione di banche dati aziendali, per la promozione dell'Azienda a livello interregionale, creazione
di un sito web su base geografica, creazione di strumenti informatici su base CAD - GIS per la
diffusione on-line dei servizi dell'azienda.

Collaboratore
27/11/200330/09/2004 (11 mesi)

Datore di lavoro: Dipartimento di Agraria (ex Facoltà) dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria.
Ruolo: Collaboratore part-time
Descrizione dell’attività svolta:

attività di supporto al Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Socio fondatore e lavoratore della OZZENI SS Agricola, azienda agricola produttrice di grappa, fichi e olio extravergine d’oliva.
Vicepresidente e Socio fondatore fino a dicembre 2017, della ARISEprogetti Scarl, società di servizi per la consulenza e
progettazione ad enti locali e privati in campo ambientale, agroforestale, energetico e urbanistico.
Amministratore delegato e socio di AgrInsideMED srl, start up e spin off accademico dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria per l’innovazione in agricoltura.
ALTRE INFORMAZIONI
Socio della Fondazione Selvicoltori della Calabria dal 2013.
Attività di rappresentanza studentesca universitaria in seno al consiglio di corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
per gli anni 2002-2003.
Componente consiglio direttivo Associazione studentesca Universitaria “ASFAR” della Facoltà di Agraria dell’università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Tesserato dal 2005 della società PGS Rhegion Catona Calcio a 5 e praticante di altri sport vari (tennis, squash, nuoto, footing).
Hobbies: viaggi, trekking, lettura.
Donatore AVIS dal 1998.
Volontariato presso l’Oratorio Salesiano e la Polisportiva giovanile Salesiana dell’Istituto di Maria Ausiliatrice del quartiere
Modena (Reggio Calabria).
Patente B con autovettura di proprietà e patente mezzi agricoli.
Il sottoscritto dichiara e autocertifica ai sensi degli artt. 6, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al
vero, “Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”
e consente che i dati personali forniti siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Data: 22/01/2019

F.to Dr. Francesco Iannelli

