curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Emanuele De Sena

Luogo e data di nascita

Comiso 27.09.1958

Indirizzo residenza

via Pico della Mirandola 2 – 97013 Comiso (RG)

Indirizzo Studio

Via Lagrange, 11 – 97013 Comiso (RG)

Telefono

0932722797

Fax

09321921109

Indirizzo posta elettronica

edesena@gmail.com

Indirizzo P.E.C.

studiodesena@epap.sicurezzapostale.it

Nazionalità

Italiana

Iscrizione Albo Professionale
Iscrizione al Registro CTU del
Tribunale di Ragusa
Codice Fiscale

Previdenziale

Forestali della Provincia di Ragusa
n.138
DSNMNL58P27C927RC927R
00611200882 CODICE ATTIVITÀ 7414A consulenze fornite da Dottori

Partita IVA
Cassa

Iscritto, il 24/03/1983, al n. 159 dell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori

Agronomi
di

Matricola EPAP 005157 – non iscritto alla gestione separata ai sensi della

categoria

L. 335/95

Assicurazione professionale

Groupama Assicurazioni, accettata dal CONAF

ESPERIENZA LAVORATIVA
SERVIZI alla P.A.

• Collaborazione professionale, per l’ISMEA, nell’ambito del piano di
settore cerealicolo, commessa 2011 MC 430 – dicembre 2017 gennaio
2018
• Consulenza professionale, per l’ISMEA, nell’ambito del programma
DIMECOBIO – anno 2017
• Consulenza professionale dell’ambito del Progetto Agriquote Costi
Colturali - redazione di schede di rilevamento dei costi variabili sia per
colture convenzionali e sia per colture Bio per l’ISMEA dal 2013 all’12018, nel ruolo di Libero di libero professionista
• Consulenza professionale nell’ambito del programma Agriquote “Reti di
rilevazioni” (redazione database e rilievi mensili per i costi dei mezzi di
produzione) dal gennaio 2010 al gennaio 2018.
• Controllo fitopatologico e di stabilità per le piante piazza comune di
Pachino (SR) (anno 2010)
• Consulenza botanica, fitopatologica e di stabilità delle piante per la
direzione dei lavori riguardanti il “recupero del parco del castello di
Donnafugata, finalizzata all’uso sociale del comune di Ragusa” in
collaborazione con gli Architetti del Paesaggio Nicastro e Guccione (20032004).
• Redazione del progetto esecutivo e direzione, misura, contabilità,
liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori della “Sistemazione dello
strato portante del terreno di gioco del campo sportivo di Vittoria,
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rifacimento

del

manto

erboso

e

dell’impianto

d’irrigazione

per

aspersione” (anno 2000).
• Redazione del progetto esecutivo e direzione, misura, contabilità,
liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori della “Sistemazione dello
strato portante del terreno di gioco del campo sportivo di Comiso,
rifacimento

del

manto

erboso

e

dell’impianto

d’irrigazione

per

aspersione”, in collaborazione con il professore Antonino Catara. (anno
1997-98)
• Redazione dello Studio Agricolo Forestale ai sensi delle leggi regionali
vigenti per il Comune di Comiso (1993) e successiva integrazione (1999).
• Consulenza Progetto Agriquote per l’ISMEA dal 01-1997 all’1-2018, nel
ruolo di Libero di libero professionista
• Consulenza Progetto Agriquote Costi Colturali con redazione costi
variabili sia per colture convenzionali e sia per colture Bio per l’ISMEA
dal 2015 all’1-2018, nel ruolo di Libero di libero professionista
SERVIZI FONDIARI

• Gestione agronomica e fitopatologica in aziende agricole e Cooperative
agricole in Sicilia e in Calabria dal 04-1983, nel ruolo di Libero
professionista ricoprendo la posizione di Consulente agronomico con
contratto di Consulenza. Attività svolta con analisi terreno, acque e
foglie; piano concimazione, diagnosi delle patologie e delle malattie,
gestione del controllo dei parassiti e delle malattie in convenzionale,
integrato e biologico (attività svolte in collaborazione con laboratori
accreditati dal Servizio Fitosanitario e da Accredia).
• Valutazione analisi acqua e terreno, diagnosi differenziata delle
patologie, delle malattie e delle fisiopatologie, scelta dell'idoneo
agrofarmaco per il controllo; organizzazione del personale aziendale.
• Implementazione dei protocolli Globalgap e dei Manuali di Sicurezza in
aziende agricole ed agroindustriali.
• Gestione del Registro dei trattamenti e del Quaderno di Campagna.
• Verifica dell’efficacia di alcuni agrofarmaci e di verifica dell’efficacia di
portinnesti nel comprensorio siciliano e calabrese (attività svolte in
collaborazione con Agrobioservice e AgroBioTech di Catania e con il Parco
Scientifico e Tecnologico di Sicilia).
• Verifica della rispondenza varietale in ortaggi e in frutticole (attività
svolte in collaborazione con AgroBioTech di Catania e con il Parco
Scientifico e Tecnologico di Sicilia).
• Incarichi professionali per controlli fitopatologici in giardini privati e
incarichi professionali per la verifica della stabilità delle piante
• Collaborazione professionale con Edagricole nell’ambito della rubrica I
Consigli del Fitopatologo e per la redazione di articoli tecnici su
emergenze fitosanitarie e sulla difesa delle piante.

GIURIDICO LEGALE

• Iscritto al numero 138 dell’Albo dei Consulenti del Tribunale di Ragusa
• Valutazioni aziendali e valutazioni di danni su colture o strutture
produttive
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• Ricerca e verifica di problematiche fitopatologiche e malattie per
Tribunali Sud Italia e aziende dal 04-1983, nel ruolo di Libero
professionista ricoprendo la posizione di Consulente d'Ufficio o di Parte
• Consulenza extragiudiziaria per problematiche agronomiche per ditte
sementiere, vivai e aziende agricole con l’applicazione delle Direttive e
dei Regolamenti Europei su semi, piante micropropagate, piante radicate
in substrato, allevamento delle suscritte piante e verifica genetica
dell'identità varietale rispetto alla documentazione varietale.
• Consulente Tecnico di Ufficio della Procura della Repubblica di Siracusa
(anno 2003)
ISTRUZIONE

• certificato di abilitazione all’attività di consulente n 02649/2017,
rilasciato ai sensi del PAN - decreto legislativo del 14 agosto 2012, n.
150
• Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo, nella sessione
invernale del 1981 presso la Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università
degli Studi di Catania
• Laurea in Scienze agrarie indirizzo Statutario nell'anno 1981. Tesi di
laurea:

Indagine

preliminare

sulla

presenza

di

Aspergillus

spp.

aflatossigeni su frutta secca e derrate. Relatore Professore Antonino
Catara. Voto: 110/110 e lode
CONOSCENZE

Conoscenze Informatiche
Microsoft Office 365
- Microsoft Access grado di conoscenza Elementare
- Microsoft Excel grado di conoscenza Esperto
- Microsoft Outlook grado di conoscenza Media
- Microsoft Power Point grado di conoscenza Media
- Microsoft Project grado di conoscenza Elementare
- Microsoft Word grado di conoscenza Esperto
- Software di Gestione Immagini associato alla Nikon D90 e D5300
- Italiano livello di conoscenza Madre Lingua
- Spagnolo livello di conoscenza Elementare
- Inglese livello di conoscenza Intermedio
- Francese livello di conoscenza Elementare.

PATENTE O PATENTI

B
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