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• Tipo di azienda o settore
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da ottobre 2008 a dicembre 2008
Incarico di collaborazione a progetto
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Azienda Regionale Foreste Demaniali
Soggetto Gestore Riserve naturali
Incarico nell’ambito della Rete Ecologica Siciliana Siti Natura 2000
Esperto in procedure amministrative e contabili
da aprile 2008 a giugno 2008
Incarico di collaborazione occasionale / Docenza
CRESM – Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione
Formazione, Ricerca, Politiche Economiche
Docenza in Tecniche di Progettazione e Gestione nel corso di Consulente nel Comparto Turistico
Docenza
da giugno 2007 a maggio 2010
contratto di collaborazione
ComunicAzione di Piraccini Massimo, via Golfarelli, Forlì.
Impresa che svolge editoria tradizionale e on line – sito www.Parks.it
Collaborazione occasionale
Contatti operatori, redazione, elaborazione testi ed immagini su Pagine ospitali sito parks.it
da febbraio 2007 a dicembre 2009
contratto di collaborazione
Gruppo Clementi - Genova
Gruppo Editoriale – Rivista TREKKING
Collaborazione occasionale
Realizzazione servizi e reportage, consulenza ai territori, sviluppo locale
da gennaio 2007 a giugno 2007
Incarico di collaborazione a progetto Progetto N.OR.MAN
LOGOS Soc. Coop. – Comiso (RG)
Formazione, sviluppo, occupazione
Elaborazione studio sui fondi strutturali
da gennaio 2006 a aprile 2006
Incarico di collaborazione professionale Progetto Marchi D’Area
ITALIA LAVORO SpA - ROMA
Sviluppo, occupazione.
Incarico per l’elaborazione di modelli di sviluppo e valorizzazione delle produzioni tipiche dei parchi
Raccolta dati, elaborazione studio.
da gennaio 2006 a novembre 2006
Incarico di collaborazione professionale prog. INTERREG III C SUD TREND – Sottopr. ME.TE
PIR RETI PER LO SVILUPPO LOCALE – Coalizione Sviluppo Nebrodi
Diffusione Programmi di Sviluppo locale.
Incarico di coordinamento del progetto Interreg
Coordinamento staff
da aprile 2006 a ottobre 2006
Incarico di collaborazione professionale Ufficio Unico PIT 33
UFFICIO UNICO PIT 33 NEBRODI – Sant’Agata Militello (ME)
Ufficio gestione fondi strutturali POR Sicilia 2000-2006 Progetto Integrato Territoriale n.33 “Nebrodi”
Incarico per l’attuazione e animazione nei processi di sviluppo locale e di sviluppo sostenibile.
Coordinamento e strutturazione processi di AGENDA 21 Locale
da gennaio 2005 a aprile 2005 -------- da maggio 2005 a dicembre 2005
Incarico di consulenza presso l’Ufficio dei Piani e della Programmazione Sostenibile delle risorse
dell’Ente Parco dei Nebrodi, programmazione economica europea, materia giuridica monitoraggio.
ENTE PARCO DEI NEBRODI – SOGGETTO COORDINATORE PIT 33 NEBRODI
Ufficio gestione fondi strutturali POR Sicilia 2000-2006 Progetto Integrato Territoriale n.33 “Nebrodi”
Via Porta Modica n.16, RAGUSA 97100
e-mail
attiliocaldarera@libero.it

Cell. 349 7362863

Cod Fisc.: CLD TTL 73E23 C351P

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di consulenza settore amministrativo-gestionale programmazione economica europea.
Supporto all’attività amministrativa dell’Ufficio Unico, attività di assistenza alle imprese (SUAP)
animazione territoriale, organizzazione e gestione forum – eventi etc.

• Date:

da aprile 2004 a dicembre 2004
Vincitore della selezione per l’incarico di consulenza nelle attività di attuazione e animazione del PIT
Nebrodi presso l’Ufficio Unico del PIT 33 Nebrodi – profilo giuridico amministrativo
UFFICIO UNICO PIT 33 NEBRODI
Ufficio per la gestione dei fondi strutturali del POR Sicilia 2000-2006 relativamente al Progetto
Integrato Territoriale n. 33 “Nebrodi”
Incarico di consulenza nel settore amministrativo e gestionale
Supporto all’attività amministrativa dell’Ufficio Unico, attività di assistenza alle imprese (SUAP)
animazione territoriale, organizz. e gestione forum – eventi.
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

anno 2004 – 2005
Docenza in ecologia ed interpretazione ambientale all’interno del progetto formativo “Formagiovani” –
Operatore Beni culturali e ambientali.
ENTE PARCO DEI NEBRODI
Formazione professionale
Docenza
Lezioni in aula – Escursioni didattiche – Attività laboratoriali
Anno 2004
Incarico per la realizzazione Studio in materia di Regolamentazione della Raccolta dei Funghi.
ENTE PARCO DEI NEBRODI
Ente Gestore Aree Naturali Protette
Studio giuridico-legislativo – Pubblicazione Studio
Ricerca giuridica e scientifica
da settembre 2003 a dicembre 2003
Incarico di Assistenza e Consulenza presso l’Ente Parco dei Nebrodi. Assistenza e consulenza nelle
attività connesse alla promozione e fruizione del Parco.
da febbraio 2003 ad agosto 2003
Incarico di Assistenza e Consulenza presso l’Ente Parco dei Nebrodi. Assistenza e consulenza nelle
attività connesse alla promozione e fruizione del Parco e per il supporto nel Progetto denominato “Il
Parco dei Nebrodi a scuola in città, la scuola nel Parco dei Nebrodi”.
da novembre 2002 a dicembre 2002
Incarico di Consulenza presso l’Ente Parco dei Nebrodi. Assistenza e consulenza nelle attività di
educazione ed interpretazione ambientale, nonché di formazione e informazione.
da giugno 2002 a settembre 2002
Incarico di Assistenza e Consulenza presso l’Ente Parco dei Nebrodi. Assistenza e consulenza nelle
attività connesse al progetto di educazione e di ricreazione dei cittadini, per la realizzazione durante la
stagione estiva, di importanti iniziative programmate nel settore della fruizione, nonché
dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale.
da febbraio 2002 a maggio 2002
Incarico di Consulenza presso l’Ente Parco dei Nebrodi. Assistenza e consulenza nelle attività di
formazione, informazione e promozione, con part. riguardo alla organizzazione dei Centri Visite.
da maggio 2001 a maggio 2002 (12 mesi)
Stage di Tirocinio di Formazione ed Orientamento presso l’Amministrazione dell’Ente Parco dei
Nebrodi. Amministrazione e gestione Aree Protette.
ENTE PARCO DEI NEBRODI
Ente Gestore Aree Naturali Protette
Incarico di consulenza amministrazione e gestione aree protette
Attività amministrativa – Redazione atti - Redazione e sviluppo programmi e progetti – Attività di
educazione ambientale – Gestione strutture e personale centri visite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Materie oggetto dello studio
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Dicembre 2008 – MASTER IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Conseguimento Master Universitario di II Livello “Genus Loci” Governare con il Territorio
Università degli Studi di Catania, Messina, Enna Formez. Dip. Reg. Programmazione
Sviluppo Locale e Pianificazione Strategica
Via Porta Modica n.16, RAGUSA 97100
e-mail
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Diploma di Master di II Livello
Novembre 2005 MASTER in Sviluppo Locale
Conseguimento Master Universitario di I Livello in Gestione dello Sviluppo Locale nelle Aree Naturali
Protette Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Agraria – Medicina Veterinaria - Economia.
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Sviluppo Locale e rurale nelle aree naturali protette.
Diploma di Master di I Livello
Luglio 2003 MASTER
Master in Diritto Comunitario e Nazionale dell’Ambiente - Venice International University
Master promosso dall’AICCRE - sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa in collaborazione con la Fondazione Lanza, e realizzato grazie al supporto della
Fondazione Europelago e della Venice International University.
Legislazione ambientale – aria, acque,rifiuti, aree protette, clima, Emas – Iso - Ecolabel
Conseguimento Master
Anno accademico 1999-2000
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Diritto,Economia, Amministrazione pubblica (tesi di laurea: La natura Giuridica dei parchi naturali)
Titolo di Dottore in Giurisprudenza
Laurea di I livello
Anno scolastico 1990-1991
Diploma di maturità classica
LICEO CLASSICO “M. RAPISARDI” DI PATERNÒ
Tutte le materie Umanistico- Scientifiche
Diploma
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
Altra Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pagina 4 di 6 - Curriculum vitae di

ATTILIO CALDARERA

ITALIANA
INGLESE, FRANCESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONE LE COMPETENZE INFORMATICHE – OFFICE – INTERNET EXPLORER – GESTIONE SITI INTERNET –
PROGRAMMI WORD – EXCEL – POWER POINT
FOTOGRAFIA NATURALISTICA – REALIZZAZIONE REPORTAGE NATURALISTICI
SPORT MONTANI – TREKKING - CANOA - NUOTO - ANIMAZIONE SOCIALE (GIOCOLERIA, ATTIVITÀ LUDICO –
CULTURALI)

Via Porta Modica n.16, RAGUSA 97100
e-mail
attiliocaldarera@libero.it
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IN BREVE

Attilio Caldarera è laureato in giurisprudenza, presso l’università degli Studi di Catania, nell’anno
accademico 1999-2000. Già dalla sua tesi di Laurea “La Natura Giuridica dei Parchi Naturali”, si è dedicato
alla amministrazione e gestione delle aree naturali protette.
La specializzazione nel settore del diritto all’ambiente avviene in formazione post-universitaria dapprima con
il conseguimento del Master in Diritto Comunitario e Nazionale dell’Ambiente nel 2003, presso la Venice
International University e successivamente, nel 2005 con il Master Universitario di I Livello in “Gestione
dello Sviluppo Locale nelle Aree Naturali Protette”, conseguito presso l’Università di Teramo in
collaborazione con il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga ed in ultimo con il Master di II livello
Genius Loci- Governare con il Territorio, riservato ai dirigenti regionali.
Dal 2000 ha iniziato la sua collaborazione professionale con l’Ente Parco dei Nebrodi in qualità di esperto
nelle politiche di promozione e fruizione dei parchi e nell’ambito del PIT 33 è stato selezionato quale esperto
in materia di programmazione negoziata e fondi Europei. Dal 2006 ha ricoperto il ruolo di Funzionario
Direttivo quale responsabile dell’Ufficio Sviluppo Locale e coordinamento Centri Visita del Parco dei
Nebrodi.
La formazione acquisita e l’esperienza maturata lo connotano quale esperto in materia di sviluppo locale
e politiche delle aree protette. In tal senso ha diretto numerosi progetti INTERREG per conto dell’Ente
Parco dei Nebrodi, ha fornito docenze in corsi di formazione attinenti allo sviluppo turistico dei parchi e
partecipato per conto di Agenzie Ministeriali alla formazione del Governo Croato in materia di Fondi Europei.
Appassionato di natura montagna e trekking ha collaborato con la Società Comunicazione che gestisce il
portale www.parks.it ed ha pubblicato varie reportage naturalistici del gruppo editoriale Clementi che
pubblica la rivista nazionale TREKKING per promuovere i territori vocati al turismo naturalistico.
Svolge attività di GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA nel territorio dei Parchi Siciliani in qualità di
socio AIGAE (Associazione Italiana guide Ambientali Escursionistiche).
E’ consulente di Enti pubblici ed amministrazioni locali per l’ideazione di programmi di sviluppo turistico e
locale. Tra le iniziative ideate il “Nebrodi Outdoor Fest” manifestazione di sport e turismo in montagna ed
il “Trekking del Santo” il primo itinerario di turismo ed escursionismo “sacro-religioso” in Sicilia.

SETTORE
LAVORATIVO,ATTITUDINI,
CAPACITÀ E COMPETENZE

Le attitudini proprie e le competenze professionali acquisite mi qualificano come ESPERTO IN SVILUPPO
LOCALE E POLITICHE DELLE AREE PROTETTE. Ambito di preferenza per l’attività lavorativa sono le aree
protette ed i territori (regioni, province, comuni) che intendano sviluppare processi e programmi di
valorizzazione.
La competenza acquisita si basa sia sulla conoscenza giuridico amministrativa collegata all’esperienza
professionale-gestionale sia anche alla passione-predisposizione per le attività naturalistiche (trekking,
fotografia, mountain-bike, nuoto, arrampicata) che permettono una capacità diretta di valorizzazione dei
territori dal punto di vista turistico-naturalistico- ambientale.

INTERVENTI
PROFESSIONALI,
ESPERIENZE LAVORATIVE,

- Ideatore del Trekking turistico-naturalistico, scaro-religioso , denominato TREKKING DEL SANTO, I passi del
Cammino Etna Nebrodi di San Nicolò Politi
- Gestore siti web www.vaicoltrekking.com – www.nebrodioutdoorfest.it – www.nebrodioutdoor.org. www.ibleisicilia.it
- Ideatore ed organizzatore della manifestazione turistica “Nebrodi Outdoor Fest” sport e turismo in montagna
- Autore della Guida ai Musei nel Parco dei Nebrodi -Pubblicazione culturale-turistica dell’Ente Parco dei
Nebrodi
- Esperienza di sportello informativo, 0rganizzazione e gestione di eventi quali forum tematici, seminari informativi
etc. presso l’Ufficio Unico del PIT Nebrodi.
- Organizzazione programmi estivi di fruizione delle aree protette. Ente Parco dei Nebrodi.
- Attività di comunicazione rivolta alle scuole per progetti di educazione ambientale.
- Attività di marketing territoriale nel settore del turismo culturale e naturalistico.

STUDI
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ALTRE ESPERIENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

PATENTI

Presidente dell’Associazione sportiva Dilettantistica Vai col Trekking Ragusa
Iscritto dal 2004 alla Comunità Professionale dei PIT Manager – FORMEZ
Iscritto dal 2005 all’Albo dei Consulenti del FORMEZ
Socio C.A.I - dove svolge la funzione di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo.
Partecipazione al corso Acqua sotto sopra: educare all’acqua per tutelare i fiumi”. 15/16/17 Sett. 04 – Riserva
Naturale Grotta di S. Ninfa (TP) – Organizzato da Legambiente – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale –
Consorzio Giona/Nexus
Anno 2000/2002 presidente della coop. sociale a.r.l. La girandola – serv. sociali e culturali rivolti ai bambini
Anno 1993/1997 consigliere d’amministrazione presso “Ambulatorio Assisi Paternò”, laboratorio di emodialisi
Anno 1999 Responsabile del Progetto “Sentiero Natura Amica- 2 Itinerari per riscoprire l’ambiente a Paternò”
Stage di volontariato (educazione ambientale) presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso (agosto 2001)
2000/2002 Presidente dell’Associazione PAIDEIA Coordinamento di Enti ed Associazioni no-profit di Paternò
Capo scout “brevettato” dell’AGESCI (ass. guide e scout cattolici italiani)
Da 2005 a 2006 Incaricato regionale AGESCI al Settore Ambiente
Esperienza estiva di volontariato all’orfanotrofio “Skela” di Valona in Albania (in 3 anni) con AGESCI
Socio Associazione Micologica Bresadola – Alcara Li Fusi
A–B

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima
legge.
RAGUSA anno 2013

Attilio
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