FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE ET
STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRIFASI VITO

Indirizzo

VIA PALERMO N° 65 – SAN GIUSEPPE JATO (PA)

Telefono

380.5130246

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

-----------------vito.crifasi@tiscali.it
Italiana
PARTINICO (PA) 09-07-1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1994 al 1999
Istituto Tecnico per Geometra “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico (Pa)

Diploma di Geometra conseguito il 07/07/1999.

• 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

Dal 2000 al 2005
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali
Materie Agronomiche, ambientali, industrie agrarie
Laurea magistrale in Scienze Agrarie

• 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
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Luglio 2005
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali

Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo e iscritto all'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo al n° 1233 Sez. A dal
20.01.2006

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2005- a Dicembre 2006
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, dipartimento di
energetica
Master International on bioenergy and environment
Master internazionale

• 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

Dal 20-22 Novembre 2006
Politecnico di Milano
Tecnologie e prospettive della produzione di energia da biomasse e aspetti
ambientali
Corso di aggiornamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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 2001 AL 2008
Toscana Enologica Mori
Industrie enologiche e olearie
Agente d’esclusiva per la Regione Sicilia
Vendita ed assistenza aziendale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2006 al 2008
Agriconsulting Spa (Roma)
Società per la consulenza e lo sviluppo del settore agricolo e ambientale
Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità

Certificazione della filiera bioenergetica, colture da biomassa, analisi
economica-ambientale nella gestione e utilizzo della biomassa,
valorizzazione energetica delle potature di olivo in caldaie a
biomassa, tracciabilità e rintracciabilità della biomassa. Tracciabilità e
rintracciabilità della filiera. Stima della disponibilità biomassa retraibile
dalla filiera olivicola nel territorio nazionale per finalità energetiche.
Redazione di piani di approvvigionamento per centrali termo-elettriche
alimentate a biomassa, studi di pre-fattibilità e fattibilità per
investimenti nel settore della valorizzazione energetiche delle
biomasse agricole; valutazioni finanziarie investimenti agroenergetici;
valutazione tecnica-agronomica di impianti a colture energetiche;
progettazione, analisi economica, finanziaria e di redditività, per l’
installazione d’impianti a tecnologia fotovoltaica ed eolica; studi di
prefattibilità e fattibilità di impianti a digestione e co-digestione
anaerobica (impianti a biogas); prove di combustione in caldaie a
biomassa con diversa tipologia di comburente.

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

Dal Aprile a Giugno 2009
Istituto di Istruzione superiore “Emanuele Basile”
Liceo Ginnasio, Scientifico e IPAA – sede di San Giuseppe Jato-San Cipirello
Istituto professionale
Docente di terza area
Disciplina “Tecnologie di protezione delle aree verdi e recupero ambientale”

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2008 fino ad oggi
Libero professionista

Consulenza tecnico agronomica ad aziende private e pubbliche

• 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

MADRELINGUA

Realizzazione di progetti a valere delle misure del PSR Sicilia 2007-2013
relativamente ai settori vitivinicolo, olivicolo, frutticolo, serricolo, progettazione
filiere agroalimentari, agricoltura biologica, sviluppo ed implementazione delle
agroenergie, agribussines e certificazione agroalimentare in ambito europeo.
Assistenza tecnica, divulgazione, stime, per la aziende agricole etc...

Da Dicembre 2009
Campagna Amica - Coldiretti Sicilia

Vice presidente Regionale Campagna Amica
Coordinatore nella gestione dei mercati di vendita diretta di
operatori/imprenditori agricoli

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE E SPAGNOLO
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO
BUONO

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Titolare studio Tecnico in San Cipirello con esperienze lavorative di consulenza
aziendale presso aziende vitivinicole (cantine) e zootecniche con processo di
caseificazione .
Coordinamento di progetti collettivi per la riconversione e ristrutturazione di
vigneti utilizzando i fondi dell' O.C.M. VINI. Progettazione, inerente le Misure
applicative di Agenda 2000-2006( P.O.R.-P.S.R .) - PSR 2007-2013.
Realizzazione, direzione di progetti in ambito forestale, etc..
Titolare dell'azienda agricola di famiglia, con indirizzo prettamente viticolocerealicolo.

.
Capacità e competenze
informatiche
.

Buona conoscenza di Microsoft Windows Xp e dei suoi applicativi, in particolare
Word, Access, Excell, Power Point, programmi di grafica e appassionato nella
navigazione in Internet. Buono conoscitore di programmi di analisi ambientale,
economica finanziaria, di organizzazione aziendale.

PUBBLICAZIONI

Bioenergia rurale, analisi e valutazione delle biomasse a fini energetici
nei territori rurali. Quaderno INEA (Rete nazionale per lo Sviluppo
Rurale) Gennaio 2008

PATENTE O PATENTI
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Possessore di Patente B.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL D.LSG N.196 DEL
30 GIUGNO 2003

San Giuseppe Jato (Pa) 10.07.2015
Firmato
Dr. Agr. Vito Crifasi

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzion i penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n° 445/00 sotto la prop ria responsabilità, dichiara che le
informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

San Giuseppe Jato (Pa) 10.07.2015
Firma
Dr. Agr. Vito Crifasi
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