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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  ENRICO SAPIENZA 

Telefono uff.  095 7725288 - 3666588822 

Fax uff.   

e-mail uff.  enrico.sapienza@regione.sicilia.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09/01/1967 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 08/07/2016 ad oggi 

  Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca Mediterranea 
- Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

Regione Siciliana 

Dirigente della  UO S8.12  UIA di Bronte (dal 09/07/2019 della UO S8.08  UIA di Bronte ) 

Si occupa di attività finalizzate all’avanzamento della spesa comunitaria in attuazione del PSR 
Sicilia 2014/2020 e  del PSR 2007/2013, in particolare dell’ istruttoria delle pratiche assegnate e 
dell’attuazione dei compiti relativi alle misure del PSR. Ha partecipato alle commissione di esame 
delle domande di aiuto della misura 4.1, misura 6.1 e della misura 6.4 a del PSR Sicilia 2014/2020. 

Si occupa di attività finalizzate alla gestione dei fondi nazionali e regionali quali agevolazioni fiscali 
in materia di carburante agricolo ed attività ex UMA, aiuti per calamità naturali, predisposizione 
relazioni a fini declaratori. Organizzazione corsi per il rilascio di patentini per l’uso di prodotti 
fitosanitari secondo quanto previsto dal PAN - Piano di Azione Nazionale. 

Attività di assistenza tecnica in agricoltura. Si occupa di istruttorie domande di N.O. Agrituristico. 

Ha collaborato nelle attività della U.O S8.03 “Multifunzionalità e diversificazione delle attività, rete 
ecologica e ricambio generazionale” 

  

• Date (da – a)  Dal 29/05/2015 al 07/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana - 

• Tipo di impiego  Dirigente della  UO S10.12  UIA di Bronte   

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato di attività finalizzate all’avanzamento della spesa comunitaria relativamente all’ 
attuazione del PSR 2007/2013, in particolare dell’ istruttoria delle pratiche assegnate e 
dell’attuazione dei compiti relativi alle misure del PSR. 

Si occupato di attività finalizzate alla gestione dei fondi nazionali e regionali quali agevolazioni 
fiscali in materia di carburante agricolo ed attività ex UMA, aiuti per calamità naturali, 
predisposizione relazioni a fini declaratori. Organizzazione corsi per il rilascio di patentini per l’uso 
di prodotti fitosanitari secondo quanto previsto dal PAN - Piano di Azione Nazionale. 

attività di assistenza tecnica in agricoltura. 

   

• Date (da – a)  Dal 19/08/2010 al 29/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana -   Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’ U.O.S. Acireale - Agrumicoltura 
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• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato della programmazione e realizzazione delle attività nella filiera agrumicola, 
dell’organizzazione di  seminari  e incontri tecnici su temi di particolare importanza per il settore 
agrumicolo 

 

Membro del tavolo tecnico permanente per le problematiche del settore agrumicolo, nominato con 
note assessoriali 10577 del 08/2/2011 ed  29721 del 11/4/2013. 

Ha collaborato nel  progetto , “Agritransfer in sud”, finanziato dal CRA sul trasferimento 
dell’innovazione in agricoltura. 

Nominato  con DDG 644/2012 Presidente della commissione per la verifica dei progetti previsti 
nelle convenzioni tecnico scientifiche  stipulate con gli Enti firmatari del protocollo di intesa per il 
progetto di ricerca “Lotta al virus della tristezza degli agrumi: sviluppo e innovazione” e RUP del 
progetto stesso. 

Ha collaborato nelle attività di educazione alimentare nel settore agrumicolo con l’organizzazione 
di seminari nelle scuole e docenze ai corsi per operatori di fattorie didattiche. 

Si è occupato della divulgazione dei bandi del PSR. Ha realizzato giornate informative sul 
comparto agrumicolo all’interno della misura 111 del PSR 2007-2013 

Si è occupato di procedimenti istruttori sulla misura 312 b del PSR 2007/2013. 

Nominato con DDG 424 del 2011 membro della Commissione per la determinazione della spesa 
ammissibile a finanziamento dei progetti  della misura 124 del PSR. 

Ha svolto attività di assistenza tecnica in agrumicoltura. 

Ha favorito processi di aggregazione tra produttori agrumicoli per la valorizzazione delle 
produzioni siciliane attraverso la realizzazione di marchi collettivi territoriali ( costituzione 
dell’Associazione “Limone dell’Etna”). 

  

• Date (da – a)  Dal 10/05/2004  al 18/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari– Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura  –  UO 44 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente III fascia – dal 01/01/08   

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato della programmazione e realizzazione del programma regionale della filiera 
agrumicola dal  2008 al 2010. Responsabile  Regionale Rete Agrumicoltura 

Ha lavorato per il Dipartimento nel progetto nazionale “LIVAGRU” sulle Liste di Orientamento 
Varietale degli Agrumi,  coordinata dal CRA ACM di Acireale, per la realizzazione di campi varietali 
di cultivar  di arance bionde e pigmentate. Referente per il settore agrumicolo nel progetto 
regionale sulla salvaguardia del germoplasma autoctono. Ha condotto prove di campo per il 
controllo della Ceratitis capitata ed ha  collaborato con il SIAS nelle attività del monitoraggio dei 
principali fitofagi degli agrumi. Ha collaborato  con la Biofabbrica dell’ ESA  per le attività di 
divulgazione e supervisione nella diffusione in campo degli insetti utili.  Ha svolto attività di 
tutoraggio e controllo sul progetto di ricerca ”Applicazione e diffusione di tecniche di controllo 
biologico in agrumicoltura“. Ha collaborato con L’OMP di Acireale al progetto di ricerca sui lanci 
aumentativi di Aphytis melinus per il controllo  biologico della cocciniglia Rossa Forte degli Agrumi, 
i  risultati sono stati presentati agli incontri IOBC all’Università di Catania nel 2007. 

Ha svolto attività di educazione alimentare nel settore agrumicolo nel Distretto Etna. Ha 
collaborato nelle attività promozionali relative al progetto “Agrumi di Sicilia”. Ha svolto attività di 
assistenza tecnica in agrumicoltura. Si è occupato dell’organizzazione di incontri e seminari sulla 
difesa e sulle innovazioni varietali sulla concimazione. Docente nei corsi per il rilascio del patentino 
fitosanitario e per l’abilitazione alla vendita dei rivenditori di prodotti fitosanitari. 

Si  è occupato della la verifica dei piani di concimazione delle aziende ricadenti in aree vulnerabili 
ai nitrati. Referente del Distretto Etna per la Formazione interna del personale. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/10/1996  al 05/1997 e dal 03/1998 al  10/05/ 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi Strutturali - Servizio IX - SOAT 
27 – UO 83 Lentini 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente   (Dirigente Tecnico dal 01/10/96 al 17/05/2000; Dirigente III fascia dal 18/05/2000) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alle aziende agrumicole ed olivicole in particolare nei settori della difesa e 

della concimazione. Attività di sperimentazione e ricerca tecniche di controllo biologico su agrumi 

e olivo.   REG CEE 2078 /92  - 1257/99 -  PSR - Adempimenti competenza della SOAT:  

vidimazione registri dei trattamenti, stesura e vidimazione piani di concimazione e autorizzazione 
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ai trattamenti fitosanitari.  Attività di promozione dell’arancia con lo Slow Food di Lentini e con il 

Progetto AIRC 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  05/1997 al  03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.o.p.e. ONG – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo (Guinea Equatoriale) 

• Tipo di impiego  Volontario nel progetto di sviluppo in Guinea Equatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in campo del progetto nel settore di assistenza tecnica e formazione in 

agricoltura 

 

• Date (da – a)   02/05/1994–30/09/1996             

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Agricoltura della Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Zootecnia 

• Tipo di impiego  Funzionario   VIII livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla redazione della circolare sullo smaltimento dei reflui zootecnici,  ai  controlli 

sui premi zootecnici e sulle quote latte, al controllo dei progetti di ricerca sul miglioramento della 

qualità del latte. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania,  Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Agrarie  -Tesi di laurea sulle perdite evaporative nell’irrigazione 
semilocalizzata 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 110/110 E LODE (anno 1991)  E ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI AGRONOMO  (anno 1992) 

   

 

• Date (da – a)  01/10/1991 –10/07/1992   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino – EPFL di Losanna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Ingegneria ambientale,  con specializzazione sui sistemi di gestione dei rifiuti e 
valutazione di impatto ambientale 

• Qualifica conseguita  Master 
   

 
 
 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA Minoprio (Regione Lombardia )- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Divulgatori Agricoli .Minoprio 

• Qualifica conseguita  Attestato CIFDA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

  

  

  
 

Ha svolto sempre con valutazione positiva l'attività di coordinamento e di gestione delle Unità 
operative di cui ha ricoperto l'incarico di dirigente. Ha svolto attività di volontariato in contesti 
complessi con relazioni di carattere internazionale. 

 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZE NELL'Utilizzo dei principali programmi di Microsoft Office e similari 

 

 

 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Adeguamento al Regolamento UE 
2016/679 
 
 

 
 
 

Bronte  04/11/2021                             Enrico Sapienza 

  
 

_________________________                                                        _____________________________________ 
                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                               dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 


