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Curriculum
Vitae/Professionale

lnformazioni personali

Nome / Cognome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

l-avoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Pasquale Cuttonaro

Via Aicella snc - 90030 Palazzo Adriano (PA)

329840s948

lino.cutt@qmail.com

Italiana

30 maggio 1980

maschile

AgroJorestale e ambientale - tecnico e amministrativo

Dal 15 ottobre 2017 al 30 giugno 20'18

Docente

Docente di Scienze e cultura dell'alimentazione

lstituto lstruzione Superiore Secondaria 'Di Vincenti" Bisacquino
lstituto lstruzione Superiore Secondaria "Domina" Pehalia Soprana

teziario - Scuole

Dal 03 maggio 2017 al 30 settembre 2017

Assistenza alla fruizione e Sorveglianza

Cooperativa ltalia Multiservizi presso Ospedale Buccheri La Ferla Palermo

Dal '12 novembre 2016 al 30 giugno 2017

Docente

Docente di Scienze e cultura dell'alimentazione

lstituto lstruzione Superiore Secondaria "Di Vincenti" Bisacquino

leziario - Scuole

Agosto 2016

di tipo professionale presso campo scuola Sosio

e esperto sulle emergenze naturalìstiche,

iche delle aree protette dei Monti Sicani.

Pagina 1/11 - Cudculum vilae di

Cutlonaro Pasquale

Associazione Solidarietà Via Madonna 10 Prizzi

ambientali, geologiche,



Dale

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali aftività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e lndirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Paglna 2i11 - Cuniculum vitae di

Cutionaro Pasquale

Dal 01 settembre 2015 al29 aprile 2017

Docente

Docente di:

- Geopedologia, Economia ed Eslimo, Chimica e Scienze naturali in lstituto
Tecnico - Settore: lecnologico lndirizzo: Coshuzioni, Ambiente e Tenitorio- Scienze naturali e lnlegrate in Liceo Socio Umanitarìo

- Scienze, chimica e tecniche di primo soccorso in corsi professionali OIF

lstituto Dante di Bagheria, Via Danle - Bagheria (PA)

teziario - Scuole

Da Mazo 2014 a oru

Agronomo-forestale

Attività di consulenze agronomiche in orli urbanr (tecniche di lavorazione, scelta delle
specie da coltivare, tecniche e realizzazioni di impianti di inigazione, tecniche di
coltivazione, scelta dei prodotti e trattamenti fitosanitari in agricoltura biologica, ecc.),
progeltazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi ornamentali e agricole-
economiche-produttive, relazioni tecniche di vegetazione naturale esistente, docente
esperto esterno in mrsi di formazione in ambito agrario, ambientale e forestale, ecc.,

Libero professionista

Dal 20 novembre 2014 al30 giugno 2015

Docente

Docente di Geopedologia, Economia ed Estimo in lstituto Tecnico - Settore:

- lndirizzo: Coshuzioni, Ambiente e Territorio

lstituto Dante di Bagheria, Via Dante - Bagheria (PA)

teziario - Scuole

10Marzo2014 al 04 agosto 2014

Docente formatore mn conkalto di prestazione professionale (420 ore)

Lezioni teoriche e pratiche relalivamente allo Stage in azienda simulata per i corsi di
in Preformazione in giardinaggio e Preformazione in coltivazione e

di piante aromatiche.

A.N.F.E Delegazione Regionale Sicilia, via della Fenovia 54 - 90146 Palermo

teaiario - Formazione professionale

-'10 Giugno 2014 e 0B - 09 luglio 2014

di tipo professionale/Docente esperto nel

e fruizione delle aree protette" in seno
ormazione e lnformazione" Asse 3;

esperto sulle emergenze naturalistiche, ambientali, geologiche,

delle aree protette dei Monti Sicani. I cenhi rurali dell'area sicana:
storiche, architettoniche, etc.

corso di "Addetto ai servizi di

alla misura 331 del PSR Sicilia



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attività e responsabilità

Nome e lndirizzo del datore di

lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperii

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizìone rimperti

Principali attivilà e responsabilità
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Dal 01 settembre 2015 al 29 apnle2017

Docente

Docente di:
- Geopedologia, Economia ed Estimo, Chimica e Scienze naturali in lstituto

Tecnico - Settore: tecnologico lndirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio
- Scienze naturali e lntegrate in Liceo Socio Umanitario
- Scienze, chimica e tecniche di primo soccorso in corsi professionali OIF

lstituto Dante di Bagheria, Via Dante - Bagheria (PA)

teziario - Scuole

Da Mauo 2014 a ora

Agronomo-forestale

Attività di consulenze agronomiche in orli urbani (tecniche di lavorazione, scelta delle
specie da coltivare, tecniche e realizzazioni di impianti di irrigazione, tecniche di

coltivazione, scelta dei prodotti e trattamenti fìtosanitari in agricoltura biologica, ecc,),
progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi ornamentali e agricole-
economiche-produttive, relazioni tecniche di vegetazione naturale esistente, docente
esperto esterno in corsi di formazione in ambilo agrario, ambientale e forestale, ecc.,

Libero professionista

Dal 20 novembre 2014 al30 giugno 2015

Docente

Docente di Geopedologia, Economia ed Estimo in lstituto Tecnico

- lndirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Istituto Dante di Bagheria, Via Dante - Bagherìa (PA)

teaiario - Scuole

10Mauo2014 al 04 agosto 2014

Docente formatore con contratto di prestazione professionale (420 ore)

Lezioni teoriche e pratiche relativamente allo Stage in azienda simulata per icorsi di

in Preformazione in giardinaggio e Preformazìone in coltivazione e

di piante aromatiche,

A.N.F.E Delegazione Regionale Sicilia, via della Ferrovia 54 - 90'146 Palermo

teziario - Formazione professionale

- 10 Giugno 2014 e 08 - 09 luglio 2014

di tipo professionale/Docente esperto nel corso di "Addetto ai servizi di

alla misura 331 del PSR Sicilialienza e fruizione delle aree protette" in seno

ormazione e lnformazione" Asse 3;

lente esperto sulle emergenze naturalistiche, ambientali, geologiche,

rcheologiche delle aree protette dei Monti Sicani. lcentri rurali dell'area sicana:

- Settore:

storiche, architettoniche, etc.



Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di

lavoro

Tipo di attività o seftore

Regionale delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Sicilia

leziario

2013 -2018

e collaboratore

volontario in attività escursionistiche naturalistiche

Silene via D'Ondes Reggio Palermo

12Dicembre2012- 03 Giugno 2013

Docente formatore con CCNL a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato

Lezioni teoriche e pratiche relativamente ai moduli di principi di anatomia, fisiologia e
ratologia delle piante, Manutenzione delle aree verdi, Strumenti e tecniche p-er il

;io, Pedologia, Riconoscimento vegetazionale, Giardinaggio e Stage in
simulata per i corsi di formazione in Addetto alla 

- 
iealizzazione e

di aree verdi, Giardiniere progettista e Preformazione in giardjnaggio.

A.N.F.E Delegazione Regionale Sicilia, via della Fenovia 54 - 90146 palermo

teaiario - Formazione professionale

Maggio 2006 - Novembre2012

naturalistica

naturalistica, educatore amblentale di alunni delle scuole di ogni ordine e grado
Regione Siciliana, responsabile, collaboratore e coordinatore di manifestàzioni

eventi organizzati dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali presso R.N.O. lVlonti
Palazzo Adriano e Valle del Sosio, R.N.O Capo Gallo, R.N.O pizzo Cane, pizzo

rigna e Grotta Mazzamuto, R.N.O lsola di Pantelleria e R.N.O Bosco Granza;.

Pan Sicilia Via Leonardo Da Vinci g4 - 90145 Palermo

utela ambientale,salvaguardia boschiva e potenziamento della fruibilità delle aree

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

2001 -Mauo2012
ambientale, guida naturalistica e docente

Docente di attività teoriche e pratiche per progetti di educazione ambientale
Consorzio Pan Sicilla con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali nelle
ordine e grado della Regione Siciliana;

Pan Sicilia Via Leonardo Da Vinci 94 - 90145 Palermo

teziario - Scuola

Da Seltembre 201'l a Novembre 201 1

Docente e Tutor

pr0m0ssr

scuole di
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizrone ricoperti

Principali aft ività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali aft ività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o seltore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirlzzo del datore di

lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro
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Docente e Tutor con conkatto di prestazione d'opera inteilettuare per attività
rsegnamenti Progetti PON 'pON 2007-2013, _ Alla scoperta dell,ambiente _

Comprensivo Statale Ninni Cassarà di partinico (pA)

Settore teziario - Scuole

Dal24Marzo201l al 01 Giugno 2011

Docente, Tutor e guida

Docente e Tutor con conkatto di prestazione d'opera intellettuale per attività e
sviluppo, PON FSE 2010 - F.1 -Progetti P.O.N. "Competenze per lo

- Io e il territorio -

Comprensivo Statale di Palazzo Adriano (PA)

Settore teziario - Scuole

03 Dicembre 2010 al 31 Mar;:o 2011

6' Censimento Generale dell'Agricoltura

Regionale delle Risorse Agrimle e Forestali della Regione Sicilia

teziario

Gennaio 2011 - Maggio 201i

Docente, tutor e guida

Docente, tutor e guida naturalistica nel progetto di Educazione Ambienlale
ntitolato:"Scopriamo il tenitorio di Capo Galio: l,escursione didattica _ Redatto

ll'Ufficio Provinciale Azienda FF.DD. di palermo, U.O.B. n. 2

- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Via del Duca,

Educazione Ambientale

Aprile 2011

- Docente

ormatore con Contratto
ambientale"

di Collaborazione Occasionale del modulo "Tutela
all'interno del progetto dal titolo "Tradizione, diritti e

SVOP - Centro Servizi per il Volontariato di palermo - via Maqueda 334, palermo

1-12 Settembre 2010

Docente e guida

ormalore e guida con Contratlo di Collaborazione Occasionale del modulo ,,Gestione

salvataggio dell'ambiente" all'interno del campo estivo dal titolo 
,,Condivid jamoci,,.

- Centro Servizi per il Volontarìato di Palermo - via Maqueda 334, palermo



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

17 Marzo2010al10 Giugno 2010

Tutor e guida

e Tutor con conhatto di prestazione d'opera intellettuale
segnamenti Progetti P.O.N. "Competenze per lo sviluppo,, 200g lT
.S.E. - lo piccolo esploratore dell'ambiente -

Comprensivo Statale di P-alazzo Adriano (pA)

Settore teziario - Scuole

per attività e
05 1 P0 008

2008

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e

Tipo di attività o

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di aftività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

- Progetto di teza area reception - Addetto alla ricezione alberghiera anno
)2007-2008

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali altività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore lstituto professionale Cosentino - lVarsala (TP)

terziario - Scuole

05 febbraio 2007 al 14 dicembre 2007

pratico-applicativo

dei lavori effettuati in bosco

Regionale foreste Demaniali Via Del Duca Palermo - Demanio forestale
delle Rose in agro di Palazzo Adriano.

forestale

01 Gennaio2005al 31 Dicembre2005

accoglienza e assistenza tunstica-naturalistica

presso il presidio naturalistico-turistico Terranova - Cipollazzo Comune
Menfi con mansione di accoglienza e assistenza turistica-naturallstica;

Pan Sicilia Via Leonardo Da Vinci 94 -90145 Palermo

utela ambientale, turismo-naturalistico

2004

nella manifestazione "ITALlA DEI PORT|" tappa di Palermo

, collaboratore e coordinatore organizzalivo

Pan Sicilìa Via Leonardo Da Vinci 94 - 90145 Palermo

utela ambientale, salvaguardia boschiva e potenziamento della fruibilità delle aree

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Pagjna 5/11 - Curriculum vitae di
Cùtlonaro Pasquale

18 Agosto 2003 al 17 Agosto 2004

volontario in ferma annuale



Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

lzionista, gestione ufficio di autosezione, Operatore mezzi speciali, Operatore
di primo soccorso

Ciro Scianna Corso Calatafimi - Palermo

7 Aprile 2001

per il Convegno 'L'ECONO|\4tA SOSTENTBTLE NELLE AREE

, collaboratore e coordinatore organizzativo

Pan Sicilia Via Leonardo Da Vinci 94 - 90145 palermo

utela ambientale,salvaguardia boschiva e potenziamento della fruibilità delle aree

IVE'

lstruzione e lormazione

Dale

Titolo della qualifìca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'org anizzazione
erogatrice dell'ishuzione

formazione

Dottorato di ricerca e titolo tesi di

Dottorato

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'org anizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Pagina 6/11 - Curriculum vilae di
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8 Aprile 20'12

di ricerca

sulla flora e la vegelazione, determinazione e classificazione
delle specie vegetali con I'utillzzo di chiavi analitiche di riconoscimento,
di schede descrittive, rilevamenti fitosociologici, ecologia vegetale e

Conoscenza del territorio naturalistico Siciliano. ConosCenza e
istribuzione della flora, della vegetazione e delle emergenze naturalistiche e
mbientali della Regione sicilla e in particolar modo del còmprensorio dei Monti

Elaborazione analitica dei dati (cluster analysis) tramite il software Sintax 2000

degli studi di Palermo, Facoltà di Agraria

meditenanei / Specie legnose e comunilà arbustivo-arboree
paesaggio forestale dei Monti Sicani (Sicilia cenhooccidentale)

6 Aprile 2008

magistrale in Scienze forestali ed ambientali con voti 10g/1,10

r,4atematica, Biologia animale,Microbiologia agraria e forestale, Chimica Generale ed
norganica, Miglioramento genetico vegetale, Chimica organica, Biochimica,
ecnologie del legno e delle utilizzazioni foreslali, Entomologia forestale, patologia

egetale forestale, Diritto e legislazione forestale ed ambientale, Fisica, Economià e
forestale, Arboricoltura, Rappresentazione del territorio forestale,

ne ecologica del tenitorio, Biologia vegetale, pedologia, Geomorfologia,
forestale, ldraulica e idrologia foreslale, Eslimo forestale ed

mbientale,Selvicoltura, lngegneria applicata ai sislemi forestali, Agronomia montana,
e vivaistica foreslale, Ecologia dei sistemi forestali, Pianificazione

degli studi di Palermo



Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

Tesi di laurea

Date

Titolo della qualif:ca rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'org anizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'org anizzazione
erogatrice dell'ishuzione e

formazione

date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'org anizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

Titolo della qualilica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Formazione professionale/
paÉecipazione a congressi,

workshop e stage

Paglna 7/11 -Curriculum vitae di
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urea magistrale quinquennale (Vecchio ordinamento)

Vegetale Forestale: "lndagini preliminari sul deperimento delle querce nella
,0. Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio".

Giugno 2014

didattico della lavagna interattiva multimediale L.l.M. - livello avanzato

petenze informatiche

Didattico Statale "Luigi Pirandello" Castellamare del Golfo (TP)

Febbraio 201'l

- European Computer Driving Licence

informatiche

- Associazione ltaliana per l'lnformatica e il Calcolo Automatico

2005

naturalistica

delle aree protette

Pan Sicilia Via Leonardo Da Vinci 94 - 90145 Palermo

1999

di maturità di Geometra con voti 771100

e Lettere ltaliane, Estimo, Costruzione,Tecnologia,Topografia, economia, ecc.

tecnico per Geometri Don Calogero Di Vincenti - Bisacquino (PA)

di scuola Media secondaria

4-18 Aprile 2010 Partecipazione allo stage svoltosi nella Sicilia Meridionale dal titolo

our degli Ambienti costieri della Sicilia Meridionale" orcantzzato dalla Società

di Scienza della Vegetazione. Studio di flora e vegetazione della Sicilia.



Partecipazione a seminari

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

10 Luglio 2010 Partecipazione allo stage svollosi in Albania dal titolo "Tour dell'

lVleridionale" organizzato dal Gruppo per la Vegetazione della Società

Italiana. Studio di flora e vegetazione dell'Albania.

Aprile 2011 Partecipazione alla conferenza "2 Botanical conference in Menorca,

and plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands"
a Es Mercadal - Menorca - lsole Baleari - Spagna. Studio di flora e

delle lsole Mediterranee.

Maggio 201'l Partecipazione allo stage svoltosi nelle lsole Eolie dal litolo "Stage

habitat e specie della direttiva CÉE 43152 nei sistemi insulari lsole Eolie (Lipari,

e Vulcano) organizzalo dal Gruppo per la Vegetazione della Società Botanica
Studio di flora e vegetazione delle lsole Eolie.

3-17 Settembre 2011 partecipazione al Congresso - "Global Strategy for Plant
FIP - tenutasi a Valencia -", first international Symposium of the

Studio di flora e vegetazione dell'Europa.

03 Giugno 2009 - Bioclimatologia e Paesaggio meditenaneo, tenuto dal Prof.

Lorenzo Gianguzzi (Università degli Studi di Palermo), presso la Facoltà di Agraria

dell'Università degli Studi di Palermo.

'10 Ottobre 2009 - Flora e Paesaggio vegetale della R.N.O. Pizzo Cane, Pizzo

Tigna e Grotta Mazzamuto, organizata dal DRAFD Regione Sicilia, presso la

R.N.O. Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

10 Dicembre 2009 - Control de aruenses con produclos naturales, tenuto dallla Prof.

Mercedes Ma Verdeguer Sancho (Univ. Politécnica de Valencia), presso la Facoltà di

Agraria dell'Università degli Studi di Palermo.

17 Dicembre 2009 - Gestion y conservacion de recursos naturales, tenuto dallla

Prof. Mercedes Ma Verdeguer Sancho (Univ. Politécnica de Valencia), presso la

Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo.

Italiano

Autovalutazione

Livello europeo (")

Francese

Pag na 8/11 - Curriculum vilaè di
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(-) Quadro comune europeo di rifeimento per le tingue

Capacità e competenze sociali di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui era necessario ra
tra diverse figure professionali. Ottima capacità di comunicazione.

Capacità e competenze
organizzative

capacità di organizzare escursioni e percorsi naturalistici in tutto il territorio

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Pubblicazioni scientifiche

Data

Tipo pubblicazione

Titolo

Rivista

Data

degli Studi di Palermo.
CDL presso "AICA"

A-B-C-D-CQC-KB

a carattere scientiflco

plant species of Marettimo lsland (Sicily, ltaly)

rione in ambiente mediterraneo, con particorare riguardo aIa sarvaguardia de[e
vegetali, mn approfondite conoscenze sulle metodologie di studio nelle attività

sia di campo che di laboratori; buona attitudine per la ricerca, la
del. lavoro e l'interpretazione dei risultati (tecniche acquisite nel

rio di geobotanica forestale ed ecologia del paesaggio _ Dipartimento dei
Agricoli e Forestali, ex Dipartimento di Biologia amb-iéntale e Biodiverstta _

tto di Scienze Botaniche Università degli Studi di palermo). Capacità di
stlumenti quali: autoclave, microscopio e altri accessori di laboratorio.
di effettuare isolamenti su subslrato nutritivo in ambiente incontaminato

r cappe sterili a flusso laminare e in prossimità di becchi Bunsen. (tecniche
nei laboratori di Patologia vegetale della Facoltà di Agraria dell,Università di

). Ottime capacità di programmazione, progettazione jrealizzazione di verde
mentale privato e pubblico, verde agricolo e ortivo, giardini e verde urbano (scelta
materiale vegetale, messa in opera, identificazione delle patologie vegetali e

conoscenze teoriche e pratiche concernentj lo studio della flora e della

intervento fi tosanitario, ecc.,)

Capacità di organizzaie manifestazioni locali e festività patronali. Ottime
di organizzazione del lavoro maturate in diverse situazioni critiche.

tsulle problematiche dell'Hardware e del Software acquisite nelle lezioni e
esame di informatica effettuato nel corso degli studi universitari presso

lpacità di utilizzare iSistemi Operativi: ms-dos, wlndows 9g, windows 2000, xp, vista
seven. capacità di utilizzare i software applicativi: microsoft word, excel, access,

lower point, corel draw , Adobe photoshop, Syntax 2000, etc..; buone conoscenze
nternet.

della conferenza "2 Botanical conference in Menorca, islands and plants:
lrvation and understanding of flora on Mediterranean islands',, Menorca_Spagna,
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a carattere scienlifico

into the diskibution of floristic emergencies of pantelleria lsland
Channel of Sicily, ttaly)

Aprile 20'l'l

a carattere scientifico

2012

Articolo a carattere scientifico

Plant Sociology 49 (2)

2013

Articolo a carattere scientifico

dianthifolium Guss.

Botanico ltaliano,45 ('l) '115-193, 2013.

2014

Articolo a carattere scientifico

della conferenza "2 Botanical conference in Menorca, islands and plants:
)rvation €nd understanding of flora on Medlterranean islands,,, Menorca_Spagna,

Rivista

relictual woodlands with Laurus nobr,irrs L. of sicily (italy): phytosociological,
rgeographical, ecological and distributional reseàrcheJ,'
del Congresso "Global Strategy for plant Conservation,,, first international
rosrum of the FlP, Valencia - Spagna, 13_17 Settembre 2011 .

rnytosociorogical characterizarion ol rhe Juniperus phoenicea L. subsp. furbinale
Guss.) Nyman formations in the ltalo-Thynhenian erovince 1Meàiterranean Region)

ln Rossi G., Foggi 8., Gennai M., Gargano D., Montagnani C., Orsenigo S., pedrinj
ì.: Schede per una Lista Rossa della Flora vascòlare e'crittogamica ltaliana.

ln Cardona Pons E., EstaÉn Claris6 1., Comas Casademont M., Fraga lArguimbau

l; .FO l, lslands and plants: preservation and unserstanding of flora on
Mediterranean lslands,2nd Botanical conference in Minorca. Ma6: l-nstitut Menorqui
d'Estudis: Consell lnsular de Menorca (2013), 412p.: 380_381 (ISBN 978_84_95718_
95-2).

2014

Articolo a carattere scientifìco

into the distibution of floistic emergencies of Pantelleria lsland
of Sicily, ltaly).

plant species of Marettimo lsland (Sicily, Itaty)

ln Cardona Pons E., Estaùn Clarisd 1., Comas Casademont M., Fraga lArguimbau

L (Ed ): lslands and plants: preservation and unserstanding of tioa on
Mediteranean lslands, 2nd Botanicar conference in Minorca. Ma6: ristitut Menorqui
d'Estudis: Consell lnsular de Menorca (2013), 412p.:378-379 flSBN 978-84_95718_
e5-2).



Data
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Rivista
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2016

Articolo a carattere scientifico

Plant Sociology 53 (1)

2016

Contribution to the phytosocblogical characterization of the
Sicani Mountains (inland of nofih-westem Sicity)

forest vegetation of the

Altre informazioni 19 Gennaio 2009 Abiritazione per l'esercizio alla professione di Agronomo e Forestare
sez. Scienze forestali.

11 Febbraio 2009 lscrizione all' Albo dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della
Provincia di Palermo Sez. A - Dottori Agronomi e Diottori Forestali.

[.utorU1o^11ratt11ento 
dei miei dati personati ai sensi del Decreto Legislativo 30

§iugno 2003, n. 196,,Codice in materia di protezione dei dati personali,,.

lDichiarazioni rese ai sensi deil'a rt.46 e 47 derD.p.R. 28 dicembre 2000 n. 44s,

]consapevore 
deile responsabirità civiri e penari po i. ipot.ìi di farsità in atti e

Frcnrarazroni 
mendacr ivi indicate.

i

Firma I (F.to) Pasquale Cuttonaro

!- €e-l
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