CURRICULUM VITAE
dr. (Scienze Agrarie) Francesco

Paolo INGRASSIA
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ingrassia Francesco Paolo
13, Via dell’ Uva , 91100 Trapani (TP)
0923806453 - 3280123382
0923806475
fingrassia@provincia.trapani.it
Italiana
10.05.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 ad oggi
C/o l’attuale 8° Settore “Territorio e Ambiente, Riserve Naturali e Protezione Civile” della
Provincia Regionale di Trapani , Via xxx Gennaio, 5 – Trapani - 91100 (TP)
Pubblico
Dipendente di ruolo – Istruttore Direttivo Tecnico Geometra
Dal mese di dicembre 2009 responsabile del servizio “Gestione ambientale: rifiuti”.

Dall’anno 1995 al 2003
c/o il Settore Viabilità della Provincia Regionale di Trapani , Via Carreca – Trapani 91100 (TP)
Servizio “Concessioni”
Dipendente di ruolo – Istruttore Direttivo Tecnico Geometra
Istruttore Direttivo Tecnico Geometra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 1985 all’anno 1995
Provincia Regionale di Trapani
C/o L’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. B. Amico” Via Salemi – Trapani
Istruttore Direttivo Tecnico Geometra
Attività di Istruttore Direttivo in Segreteria quale personale non docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 1981 all’anno 1985
C/o Provincia Regionale di Trapani
Ufficio Tecnico
Precario – socio di cooperativa Geometra - Per l’espletamento del progetto specifico nell’ambito dell’occupazione
giovanile –

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dall’anno 1980 all’anno 1981
C/o Comune di Alcamo
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio Tecnico
Precario – socio di cooperativa Geometra - Per l’espletamento del progetto specifico nell’ambito dell’occupazione
giovanile –

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/04/04 – 29/04/2004
Corso di approfondimento su “La gestione dei rifiuti in Sicilia”
Nell’ambito del Progetto I.S.A. “Interventi per la sostenibilità ambientale”

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di qualificazione professionale con esame sul “Nuovo Codice della Strada
ed il regolamento di esecuzione per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale”
In applicazione all’art. 12, c. 3 lettere b e c del D. L.vo n° 285/1992 e dall’art. 23 del
D.P.R. N° 495/1992.-

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/05/1997 al 23/07/1997

Corso di formazione su “La sicurezza dei cantieri temporanei o mobili” della durata di 120
ore ai sensi del D. L.vo n° 494 del 14/08/1996
Quella di cui alla sopra citata normativa

31/01/1994 al 26/05/1984
Libero Istituto di Studi Universitari della Provincia di Trapani

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per i quadri dell’Amministrazione
Provinciale”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso CXVI “Zootecnica e scienza della
produzione animale” per la Scuola Media di 2° grado
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• Qualifica conseguita

Conseguita con concorso a cattedra indetto con D.M. 23/03/1990

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Anno 1982

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo conseguita nella seconda
sessione di esame dell’anno 1982 presso l’università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso XXXIX “Educazione tecnica” nella
Scuola Media di I° grado
Abilitazione conseguita con concorso a cattedra indetto con D.M. del 23/03/1990

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1982

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo conseguita nella
seconda sessione di esame dell’anno 1982 presso l’Università degli Studi di Palermo

Anno 1982
Università degli Studi di Palermo

Conseguito diploma di laurea in “Scienze Agrarie”

Anno 1972
Istituto Tecnico Statale per Geometri

Conseguito diploma di maturità tecnica “Geometra”
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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.

PRIMA LINGUA

Francese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE (VEDASI ESPERIEINZE ACQUISITE IN AMMINISTRAZIONE)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE (VEDASI ESPERIEINZE ACQUISITE IN AMMINISTRAZIONE)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE (VEDASI ESPERIEINZE ACQUISITE IN AMMINISTRAZIONE)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo “B”

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.

Città Trapani

data 15/02/2010

dr. Francesco Paolo Ingrassia
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