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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Distefano 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail  distefanofa@consorziobonifica9ct.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/08/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agriconsulting spa  Roma 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Censimento agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto per il Commercio con l’Estero Catania 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Tirocinio tecnico pratico per la rilevazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari  

• Principali mansioni e responsabilità  Applicato  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1995 dal 2 Ottobre al 30 Dicembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Economia e Politica Agraria – Facoltà di Agraria – Università degli studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Agricolo 

• Tipo di impiego  Ricerca dal titolo “Indagini economico agrarie sulla produzione e sul mercato del ficodindia a 
Catania”. 

• Principali mansioni e responsabilità  CONTRATTISTA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tricoli Associati Via Borghi n. 11 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetti per attività formative 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tricoli Associati Via Borghi 11 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Corso di formazione professionale “Export Agroalimentare” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo in collaborazione con la Provincia di Grosseto; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tricoli Associati Via Borghi n.11 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  corso di formazione per “Operatori di Export Agroalimentare” realizzato dallo “Studio Tricoli 

Associati” e dalla Provincia di Grosseto, con il contributo del F.S.E.; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Sudi di Catania Facoltà di Agraria, Istituto di Economia Agraria Via Valdisovoja 1 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia 
Agroalimentare (XII ciclo) con sede amministrativa presso la Facoltà di Agraria di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottorando 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Sudi di Catania Facoltà di Agraria, Istituto di Economia Agraria Via Valdisovoja 1 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  frequenta, (con relativo attestato di partecipazione), gli insegnamenti di “Integrazione europea e 
politiche di settore: a) gli aspetti teorici e le principali politiche; b) le politiche di mercato e le 
relazioni internazionali del V Corso Master di specializzazione in Economia e Politica Agraria 
presso il “Centro di specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno” 
(CSREAM) dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottorando 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Catenanuova (Prov. Enna) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato per lo sviluppo del territorio di Catenanuova istituito dalla 
determinazione del Sindaco n.74 del 10/12/1998 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Sudi di Catania Facoltà di Agraria, Istituto di Economia Agraria Via Valdisovoja 
n. 1 Catania 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Conseguimento del  titolo di "Dottore di Ricerca" in data 21/2/2000; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore di ricerca 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2000 da Aprile a Novembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Agrario Interprovinciale di Siracusa e Ragusa; 
 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la diffusione dei principali prodotti per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Cosulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei rappresentanti di prodotti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Anno 2000 da Settembre a  Dicembre  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tricoli Associati Via Borghi 11 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Corso di Formazione per “Addetti all’Export Agroalimentare”; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2001 Gennaio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica 9 Catania  - Via Centuripe 1/A Catania 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico - agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario del Settore Programmazione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2003 Marzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agricola Sud  

• Tipo di azienda o settore  agricolo 

• Tipo di impiego  Corsi di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2006 Novembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica 9 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico - agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione alla segreteria del direttore Generale con funzioni di Coordinatore – Ordine di 
servizio Prot. 4964 del 15/11/2006 – Pos. A/2/7 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 Maggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica 9 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico – Agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Viene nominato Coordinatore dello Staff del Direttore Generale con Ordine di Servizio Prot. 
2739 del 22/05/2013 Pos. A/11/2 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2015 Aprile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica 9 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico – Agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore del Concorso per Selezione con Merito comparativo a Capo Settore “Gestione 
Idropotabile” Area Quadri Parametro 187 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2017 Aprile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica 10 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico – Agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Viene nominato Capo Settore Irrigazione “ad interim” con Delibera n. 64 del 19/04/2017 del 
Commissario Straordinario e revocato con Delibera n. 112 del 03/08/2017 del Commissario 
Straordinario. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2019 Marzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico – Agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Viene nominato Membro della Segreteria del Commissario Straordinario con Disposizione di 
Servizio Prot. 23 del 11/03/2019 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Anno 2019 Luglio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

• Tipo di azienda o settore  Idraulico – Agricolo 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Viene formalizzata la nomina come membro dell’Ufficio di Segreteria del Commissario 
Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con Delibera del Commissario 
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Straordinario n. 19 del 31/07/2019 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità conseguita all’ Istituto Tecnico Agrario F. Eredia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Estimo, Economia 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Agrarie, con specializzazione in "Pianificazione Territoriale e Tutela 

dell'Ambiente", con la votazione 103/110 

Tesi: "Turismo rurale e prodotto locale", 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Estimo, Economia, Urbanistica, Bonifica Idraulica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE        Inglese 

  
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  OTTIME 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS, WINDOWS e dei 

principali pacchetti applicativi: (Microsoft Word, Exel, Quattro Pro, 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Harvard Grafic, Coral Draw, Access, Internet). 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (B) e Patente Nautica da diporto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Catania , 26/10/2020 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 


