ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):
-Dal 2010 al 2011 con decreto del Presidente della Corte di Appello di
Palermo, è stata nominata “esperto effettivo per la sezione specializzata
agraria del tribunale di Sciacca”
-Dal 2008 al 2009 consulente tecnico di parte, per conto di diverse ditte,
per la redazione di stime danni per la risoluzione servitù Snam Rete Gas
S.P.A.
-Dal 2002 al 2011, impiegata presso lo studio tecnico agrario Martorana
-Dal 2006 al 2007 con decreto del presidente della corte di appello di
Palermo, n° 45/05 è stata nominata “esperto supplente per la sezione
specializzata agraria del tribunale di Sciacca”
-Dal 2004 al 2005 con decreto del Presidente della Corte di Appello di
Palermo, n° 90/03 è stata nominata “esperto effettivo per la sezione
specializzata agraria del tribunale di Sciacca”
-Dal 1996 al 2001, impiegata presso lo studio tecnico agrario Martorana
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:
-Dr. Antonino Martorana, Agronomo, via S. Leonardo n° 2, Sciacca;
-Tribunale Civile E Penale Di Sciacca
• Tipo di azienda o settore
-Studio Tecnico Agrario
-Libero Professionista
-Tribunale
• Tipo di impiego
-Impiegata
-Libero professionista
-Tecnico esperto sezione agraria del tribunale

• Principali mansioni e responsabilità
-Compilazione pratiche agrarie (ocm, por, agea, uma, catasto, perizie e
stime), tecnico esperto sezione specializzata agraria, consigliera del
consiglio direttivo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati
della provincia di Agrigento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Dal 2009 al 2011 iscritta al corso di Laurea Specialistica In Scienze E
Tecnologie Agrarie
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:
Arboricoltura, meccanizzazione agricola, economia e gestione delle
imprese agricole, chimica agraria, biochimica, zootecnia, fertilità del
suolo e riciclo delle biomasse, fisiologia vegetale, pedologia, patologia
vegetale 2, storia dell’architettura.
• Qualifica conseguita
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie 2° livello con la
votazione di 110/110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica di secondo livello
• Date (da – a)
Dal 2009 iscritta al corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie
Agrarie
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” Roma
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, microbiologia,
patologia vegetale, entomologia agraria, zootecnia, industrie agrarie,
estimo civile catastale e rurale , economia agraria, diritto urbanistico,
controllo di gestione, fisica e biofisica, fisica tecnica ambientale, ECC.
• Qualifica conseguita
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con la votazione di 108/110
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Laurea triennale
• Date (da – a)
Dal 2002 al 2003 corso di inglese 2° livello
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da Italia lavoro s.p.a.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Inglese 2° livello
• Qualifica conseguita
Attestato “bulats test report” rilasciato dalla “University Of Cambridge”
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
Dal 2002 al 2003 Corso di Microsoft Office”
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da Italia lavoro s.p.a.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Informatica utilizzo pacchetto “Microsoft Office”, creare una
presentazione, modificare una presentazione, lavorare con il testo,
lavorare con elementi visuali, personalizzare una presentazione, creare
una uscita, fare una presentazione, amministrare i file.
• Qualifica conseguita
Attestato “Microsoft Office 2000- power point” con il punteggio finale di
984/1000

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
Dal 2002 al 2003 corso di Microsoft Office”
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da Italia lavoro s.p.a.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Informatica utilizzo pacchetto “Microsoft Office”, lavorare con le celle,
lavorare con i file, formattare fogli di lavoro, installare e stampare delle
pagine, lavorare con i fogli di lavoro e cartelle di lavoro, lavorare con
formule e funzioni, uso di grafici ed oggetti.
• Qualifica conseguita
Attestato “Microsoft Office 2000- excel” con il punteggio finale di
925/1000
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
Dal Maggio 2001 Al 2002 Al 2003 Patente Europea
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto Statale Scuola Media “S. Bivona” Di Menfi
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Informatica, abilità in concetti teorici di base, “basic concepts”, gestione
dei documenti “managing files” elaborazione testi “word processing”

fogli elettronici “spreadsheets”, basi di dati “databases”,
presentazioni “presentation”, reti informatiche “information
networks”
• Qualifica conseguita
Patente Europea “European Computer Driving Licence”
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale

• Date (da – a)
Nel 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto Statale Tecnico Agrario di Caltanissetta
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, patologia vegetale,
entomologia agraria, zootecnia, industrie agrarie, estimo civile catastale
e rurale, economia agraria, ecc.
• Qualifica conseguita
Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario con
votazione di 91/110
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Esame di stato
• Date (da – a)
Nel 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto Statale Tecnico Agrario “Amato Vetrano” di Sciacca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, patologia vegetale,
entomologia agraria, zootecnia, industrie agrarie, estimo civile catastale
e rurale, economia agraria, ecc.
• Qualifica conseguita
Diploma di maturità tecnica di perito agrario con votazione di 39/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Esame di Stato
• Date (da – a)
Nel 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
E.C.A.P. – C.G.I.L. di Agrigento con sede in Sciacca

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Dattilografia (teoria), dattilografia (pratica) cultura generale,
corrispondenza commerciale, tecnica di segreteria, educazione civica ecc.
• Qualifica conseguita
Attestato di “dattilografa” con la votazione di 60/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
Nel 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
E.C.A.P. – C.G.I.L. di Agrigento con sede in Sciacca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Stenotipia (teoria) stenotipia (pratica), tecnica processuale, educazione
civica, sistema m.p.c. (michela)
• Qualifica conseguita
Attestato di “stenotipia macchina “Michela” con la votazione di 60/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
Nel 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
E.C.A.P. – C.G.I.L. di Agrigento con sede in Sciacca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Contabilità, cultura generale, pratica tributaria, software applicativo,
amministrazione del personale.
• Qualifica conseguita
Attestato di “contabile su personal computers” con la votazione di 60/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)

Nel 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
E.C.A.P. – C.G.I.L. di Agrigento con sede in Sciacca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Stenotipia (teoria) stenotipia (pratica), tecnica processuale, educazione
civica, word processing
• Qualifica conseguita
Attestato Di “Stenotipia Macchina “Stenograph” con la votazione Di
60/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Corso professionale
• Date (da – a)
DAL 1985 AL 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale Statale Di Sciacca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Italiano, storia, letteratura, algebra, geometria, matematica finanziaria,
francese, inglese, diritto commerciale, diritto pubblico, diritto privato,
diritto ed imprese, computisteria e trasporti, tecnica mercantile e tecnica
commerciale, ragioneria applicata e pubblica, ragioneria applicata e
professionale, scienze biologiche, chimica, merceologia, geografia
generale, geografia economica ecc.
• Qualifica conseguita
Diploma di maturità tecnica di “ragioniere e perito commerciale” con la
votazione di 44/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Esame di stato
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità di lavorare in equipe acquisita durante gli anni scolastici,
durante i diversi corsi frequentati nonché durante gli incarichi
professionali quali: esperto per la sezione specializzata agraria del
tribunale di Sciacca. Buona capacità di relazione e di interazione con la
clientela acquisita durante le varie esperienze lavorative. Ottime capacità
di adattamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ottima capacità di coordinamento e amministrazione acquisita durante
l’incarico di consigliera nel consiglio direttivo del collegio dei periti agrari
e dei periti agrari laureati della provincia di Agrigento.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Nel 2003 ha conseguito i seguenti attestati rilasciati dalla “ microsoft
office specialist” promossi dal ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da italia lavoro s.p.a. e precisamente:
-

“Microsoft Office 2000 Power Point” con votazione di 984/1000;

-

“Microsoft Office 2000 Excel” con votazione di 925/1000;

Nel 2002 ha conseguito la “Patente Europea – European computer
driving licence” superando gli esami:

abilità in concetti teorici di base, “basic concepts”, gestione dei
documenti “managing files” ;elaborazione testi “word processing”;
fogli elettronici “spreadsheets”; basi di dati “databases”; presentazioni
“presentation”; reti informatiche “information networks.
Dal 1994 al 1991 ha frequentato presso l’e.c.a.p –c.g.i.l. di Agrigento
con sede in Sciacca i seguenti corsi:
Nel 1994 il corso di “dattilografia”, certificato ai sensi dell’art. 14 della
l.r. 845/78 e l.r. 10/91 superando l’esame finale del corso n° 930214 in
data 23/09/1994 con la votazione di 60/60
Nel 1993 ha frequentato il corso di “stenotipia con la macchina italiana
Michela”, certificato ai sensi dell’art. 14 della l.r. 845/78 e l.r. 10/91
superando l’esame finale del corso n° 920237 in data 28/02/1994 con la
votazione di 60/60
Nel 1992 il corso di “Contabile Su Personal Computers”, certificato ai
sensi dell’art. 14 della l.r. 845/78 e l.r. 10/91 superando l’esame finale
del corso n° 910254 in data 21/10/1992 con la votazione di 60/60.
Nel 1991 il corso di “stenotipista con la macchina americana
stenograph”, certificato ai sensi dell’art. 14 della l.r. 845/78 e l.r. 10/91
superando l’esame finale del corso n° 900270 in data 18/11/1991 con la
votazione di 60/60
PATENTE O PATENTI
“Patente B”
ULTERIORI INFORMAZIONI
Tesi di laurea specialistica dal titolo “determinare attraverso i moderni
strumenti valutativi organizzativi i punti di forza ed i possibili rischi
derivati dalla gestione di un’azienda agricola”.
Tesi di laurea dal titolo “il Business Plan quale chiave di sviluppo
imprenditoriale. Il caso Martorana”. la tesi riguarda l’importanza del
business plan nel reperimento di risorse finanziarie anche di tipo
comunitario con la trattazione di un caso concreto.

La sottoscritta 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, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Sciacca lì, 17/05/2011
DEBORA FAZIO

