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CURRICULUM VITAE               Serravalle Vincenzo     

                
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Vincenzo Serravalle                              
Indirizzo  Via Europa n°5  Valguarnera (En) 
Telefono  0935959156/956582   mobile 3288234415/3382981265 

Fax  0935956582 
E-mail  serravallev@ virgilio.it     pec v.serravalle@epap.conafpec.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo, data di nascita e codice 
fiscale 

 Bronte (CT) 23/11/1973                  C.F. SRRVCN73S23B202Y 

  
 
 
              Esperienze lavorative 
 

Date (da – a)  marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di Azienda o Settore 

 Studio tecnico Serravalle Vincenzo Via Europa 5 Valguarnera  (En) 
Progettazioni Agricoltura PSR Regione Sicilia, Ismea - frazionamenti, perizie, 
progettazioni,stime,rilievi topografici ecc. 
Studio professionale 

• Tipo di impiego   titolare  
 
 

Date (da – a)  gennaio 2015  ad aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Tipo di Azienda o Settore   

 Istituto   Istruzione  Superiore  “Alessandro Volta” Nicosia                                                                 

• Tipo di impiego   Docente  C050 esercitazione e  laborat . Agrarie 
 
 

Date (da – a)  gennaio  – febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

 Istituto  Istruzione Superiore  “Giovanni Falcone”  Barrafranca 
 

• Tipo di impiego   docente A058 Scienze Agrarie 
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Date (da – a)  febbraio – marzo  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

 Istituto Sup. G. Falcone Barrafranca (En)  ,sede coordinata IPSAA di Barrafranca 
 
scolastico 

• Tipo di impiego   docente   A058 Scienze Agrarie 

 
 

Date (da – a)  giugno 2011 – luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

 Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” Palermo Via Alfieri 47  
Pro. Se. Me  Grottacalda Piazza Armerina (En) 
Ricerca su specifici  settori della filiera cerealicola 

• Tipo di impiego   contratto  di collaborazione  
 

 

Date (da – a) 

  

marzo 2011 –maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Barrafranca 
 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  di collaborazione 3ª area professionalizzante 

 

 

Date (da – a) 

  
 
dicembre 2010-marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

 Ass. Risorse Agr. e Alimentari Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura Palermo 
Istat Istituto Nazionale di Statistica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il 6° Censimento generale dell’Agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico rilevatore 

 

 
Date (da – a)  luglio 2010-dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial Cisl  Ente per l’orientamento e la formazione professionale  Via Pier Santi Mattarella 65 Enna 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente:Orientamento delle produzioni in funzione degli sbocchi di mercato; Metodi di 
agricoltura integrata e biologica,principi di agricoltura sostenibile; Informazioni sulle provvidenze 
regionali,nazionali,comunitarie a favore dell’agricoltura; Elementi di lavorazione,trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli; Metodi si sviluppo compatibili con la conservazione 
dello spazio naturale e sviluppo sostenibile; Legislazione fiscale e tributaria in agricoltura; Diritto 
agrario e norme in materia di ambiente e igiene e benessere degli animali  
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Date (da – a)  giugno 2010 - luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” Palermo Via Alfieri 47 
 Pastificio Cerere s.r.l. Z.I. Dittaino  Assoro (En) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca su specifici settori della filiera cerealicola 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto controllo qualità del grano per il progetto qualità e tracciabilità del grano duro in 
Sicilia utilizzo di tecnologia NIT (near infrared transmission) applicata ad analizzatore 
INFRATEC 1241 Grain analyze 

 
Date (da – a)  ottobre 2009 - giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
Date (da – a)  maggio  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  (Fondo Sociale Europeo  terza area –Botanica ambientale) 

 
 
 

Date (da – a)  aprile 2010 - giugno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto Determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente   

 
 
 

Date (da – a)  giugno 2009 - luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” Palermo Via Alfieri 47 
Pro. se. me. Piazza Armerina c/da Grottacalda/ Pastificio Cerere s.r.l. Z.I. Dittaino  Assoro (En) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca su specifici settori della filiera cerealicola 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto controllo qualità del grano per il progetto qualità e tracciabilità del grano duro in 
Sicilia utilizzo di tecnologia NIT (near infrared transmission) applicata ad analizzatore 
INFRATEC 1241 Grain analyzer 
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Date (da – a)  ottobre 2008- giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Aidone 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 
 

Date (da – a)  maggio  2009 – giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di Barrafranca  

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente (Fondo Sociale Europeo  terza area -Gestione aziendale e contabilità agraria) 

 
 
 

Date (da – a)  febbraio 2009 -giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 
  

Date (da – a)  giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di  Aidone 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente (progetto scuola aperte la micologia a scuola) 

 
 
 

Date (da – a)  febbraio  2008 a marzo 2008 - maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di Barrafranca  

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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Date (da – a)  gennaio  2008 – maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di Barrafranca  

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente (Fondo Sociale Europeo  terza area -Gestione aziendale e contabilità-tecniche 
agronomiche in ambiente protetto) 

 
 

Date (da – a)  febbraio  2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iter Oleae –Mediterranea Degustatio   Via Perugia 7 Lecce 73100 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca – Formazione - Assistenza nel comparto agricolo, (olivicoltura-olio extra vergine di 
oliva) 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico- consulente-ricercatore 

 
 

Date (da – a)  gennaio 2007- aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di Barrafranca - Aidone 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  (Fondo Sociale Europeo terza area -Gestione aziendale e contabilità-tecniche 
agronomiche in ambiente protetto-Legislazione) 

 

 
Date (da – a)  dicembre  2006 - febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEO servizi s.r.l. Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi celerimetrici e di georeferenziazione per Demanio dello Stato Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico rilevatore 

 
 

Date (da – a)   dicembre  2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Geom. Carlo Biuso P.zza della Repubblica 7  Valguarnera 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi celerimetrici,frazionamenti, progettazione fabbricati ,  progetti misure del  P.S.R. e P.O.R. 
della Regione Sicilia ,studi d’impatto ambientale,paesaggistici, 
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Date (da – a)  maggio 2006 - giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Prof. per il Commercio  “G.Magno” Valguarnera  sede coordinata di Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

Date (da – a) 

  
gennaio 2005 - settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEO servizi s.r.l. Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi celerimetrici e di georeferenziazione per Demanio dello Stato  

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico rilevatore 

 
 

Date (da – a)   gennaio 2004 - gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Green service s.r.l. Catania  
 

• Tipo di azienda o settore  Florovivaistica- progettazione manutenzione giardini,aiuole,serre,ecc.  

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico progettista – Tecnico difesa parassitaria 

 
 Date (da – a)  febbraio 2005-giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore  Alessandro Volta Nicosia (EN) Via Vittorio Veneto n°59 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto determinato (C050) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

 

 Date (da – a)  febbraio 2005 - maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cittàvive via G. Falcone n°77 Bronte (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente con contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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 Date (da – a) 

  
marzo 2004- ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cittàvive via G. Falcone n°77 Bronte (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente con contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

 Date (da – a)  gennaio 2002 – giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda agricola Russo Gaetano c.da Dacali Bronte (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Agricola indirizzo frutticolo 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico applicativo “ lotta contro Carpatholechia Decorella” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico sperimentatore  

 
 
 

 Date (da – a)  marzo 2001- maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiel s.p.a. Via Ruggero settimo 33 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente con contratto di  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 
 Date (da – a)  gennaio 2000 - marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di produttori le “valli  dell’Etna” c.da SS. Cristo Bronte (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di produttori 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico   (assistenza tecnica lotta integrata nei fruttiferi) 
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Istruzione e formazione 

 
Date (da-a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 
 
 
maggio-luglio 2013 
 
Università  PEGASO sede di Palermo 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

  Fondamenti di informatica-gestione e funzioni di base del sistema operativo –videoscrittura -
foglio elettronico - gestione dati-presentazioni multimediale- Internet è networking.          

• Qualifica conseguita 
 
 

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

formazione 
 

•Attestazione conseguita 
 
 
 

Date (da- a) 
 

• Nome e tipo di istituto o istruzione o 
formazione 

 
•Attestazione conseguita 

 
 

Date (da- a) 
 

• Nome e tipo di istituto o istruzione o 
formazione 

 
•Attestazione conseguita 

 
 
 
   

 Eipass  european informatic passaport  

 

dicembre 2013 
Ass. reg. dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Regione Siciliana 
 
  Certificazione energetica degli edifici e il catasto dei fabbricati  
   
 
 
novembre 2012  
 
C.S.E.I.  Centro studi di economia applicata all’ingegneria Catania 
 
 
L’utilizzo dei sistemi di fitodepurazione  per il trattamento e il riuso delle acque reflue           
 
  
dicembre 2012  
 
 
C.S.E.I.  Centro studi di economia applicata all’ingegneria Catania 
 
L’uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura, innovazione delle tecniche  di 
monitoraggio e gestione dei processi    

Date (da – a)  maggio 2008 - dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Geo informatica s.r.l.  Centro di formazione professionale Caltanissetta Corso Sicilia 24 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di grafica  elaborati con autocad               

• Qualifica conseguita  Esperto in sistemi cad  

 

        
       Date (da – a)  novembre 2003 - gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria Catania via Valdisavoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di stato   abilitazione               

• Qualifica conseguita  Dottore agronomo -iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Catania al n°1155 
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 Date (da – a)  1994/95- 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Agraria Catania via Valdisavoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Entomologia agraria-patologia agraria – fitoiatria - economia agraria- costruzioni rurali- 
meccanica agraria – zootecnia -irrigazione drenaggio- agronomia- coltivazioni arboree e 
erbacee - ecc. 

Tesi sperimentale in entomologia “Indagini sulla dinamica di popolazione della mosca delle olive 
Bactrocera oleae e riflessi dell’infestazione nell’olio nella valle del Simeto”  

Relatore Chiar.mo Prof. Santi Longo 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze agrarie produzioni vegetali indirizzo entomologico 

 

 Date (da – a)  febbraio – ottobre 2000   (900 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiel s.p.a. Via Ruggero Settimo 33 Palermo ( sede di Catania Via Fichera) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Entomologia- patologia- fitoiatria- ecologia- chimica dei fitofarmaci 

Laboratorio chimico di 40 ore “limite massimo residuo dei fitofarmaci nei prodotti agricoli”  

• stage  Stage formativo di 10 giorni in Danimarca aziende agricole biologiche 

• Qualifica conseguita   Esperto in  pesticidi 

                                          
 

 Date (da-a)    settembre 1987-luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.A. “ A.M.Mazzei” Giarre  sede coordinata di Bronte   

• Qualifica conseguita  Diploma di agrotecnico 

 
 

 Date (da – a)  settembre 1987- giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.A. “ A.M.Mazzei” Giarre  sede cordinata di Bronte   

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica di esperto frutticoltore  

 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese  

• Capacità di lettura  buone 

• Capacità di scrittura  buone 

• Capacità di espressione orale  Buone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI AGLI ALTRI NELLA MOLTEPLICITÀ  DI CONTESTI E DIVERSITÀ SOCIO-
CULTURALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

  
Eccellenti capacità di organizzazione e coordinazione , precisione e puntualità nello svolgimento 
di qualsiasi mansione affidatami. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

  
Discreta conoscenza del sistema informativo operativo windows e del pacchetto office. Cad. 
Buona conoscenza internet 
 

 
                      PATENTE Di GUIDA           B-C 
 
 
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 è informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto D.Lgs. medesimo. 
 
 
 
 
 

Valguarnera 16/05/2015                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 


