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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rizza Rosaria 
Indirizzo  R.CO II  V.LE TICA 1/A -96100 SIRACUSA 
Telefono  0931-39103 

Fax  0931449954 
E-mail  r.rizza@plemmirio.it; rosy4360@virgilio.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  04/03/1960 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da gennaio 2014 ad oggi presso il Consorzio Plemmirio-Area Marina Protetta con l’incarico di 

Responsabile dell’A.M.P.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Plemmirio 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Enti locali-Ente gestore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio con atto di 
affidamento del MATTM 

• Tipo di impiego  Contratto enti locali- Responsabile dell’A.M.P Plemmirio ai sensi dell’art. 5 del Decreto 
ministeriale 26 gennaio 2009 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione 
dell’A.M.P. Plemmirio 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione nonché dei relativi 
progetti ed interventi; 
predisposizione del bilancio preventivo e del costo consuntivo dell’area marina protetta; 
raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell’ente gestore e con la Commissione di 
riserva; 
attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 
perseguimento delle finalità proprie dell’area marina protetta; 
promozione di progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, 
comunitari e privati; 
promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’area 
marina protetta. 

• Date (da – a)   Dal 2003 al 31 dicembre 2013 in distacco dalla Provincia Regionale di Siracusa  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia regionale di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  VIII Settore –Tutela Suolo-Divisione Parchi e Riserve 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato –Responsabile del servizio scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione interventi, coordinamento delle azioni ed elaborazione dei dati delle attività di 
monitoraggio scientifico in A.M.P.  
Progettazione interventi, coordinamento azioni ed elaborazione dei dati attività di educazione 
ambientale in A.M.P. 
Progettazione, elaborazione e coordinamento interventi relativi ai piani di gestione dell’A.M.P. e 
a progetti a finanziamento regionale, nazionale e europeo;   
Responsabile relazioni con Università ed Istituti ed Enti scientifici;  
Responsabile per l’applicazione del sistema integrato Qualità e Ambiente ed EMAS; 
Responsabile aziendale per studenti tirocinanti e stagisti- coordinamento e collaborazione con 
Tutor didattici universitari per l’elaborazione e stesura di relazioni e tesi di laurea. 

 

mailto:r.rizza@plemmirio.it
mailto:rosy4360@virgilio.it
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• Date (da – a)   Da febbraio 1999 come vincitrice di concorso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa, Via Malta, 106-Siracusa  

• Tipo di azienda o settore  VIII Settore –Tutela Suolo-Divisione Parchi e Riserve- 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato –Istruttore Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della riserva Ciane Saline di Siracusa con funzione di supporto e collaborazione al 

Direttore.  
Componente Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento per il Piano di Risanamento 
Ambientale di Siracusa con attività di Istruttore Tecnico dei progetti ai fini dell’espressione del 
parere del Comitato di Coordinamento. 
Attività di coordinamento delle attività dei componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro per la 
trattazione di tematiche ambientali. 

  
• Date (da – a)   Da  giugno del 2000 a dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Priolo Gargallo, Via Fabrizi- 96010 Priolo Gargallo  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ecologia e Ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di Consulente ed Esperto del Sindaco per le problematiche ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività consultive e di ricerca per il Sindaco, gli uffici ed altri organi dell’Amministrazione per 
l’elaborazione di pareri richiesti in ordine alle problematiche ambientali e segnatamente per 
quanto riguarda gli interventi di bonifica dei siti inquinati e le problematiche inerenti il 
monitoraggio ambientale. Delegata in qualità di esperta del Sindaco a partecipare ai lavori del 
tavolo tecnico sulla piattaforma polifunzionale e alle Conferenze dei Servizi presso il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio per le trattazioni inerenti il sito di interesse nazionale di 
Priolo. 

  
• Date (da – a)  Dal 1997 al 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio CE.RI.C.A. contrada Cava Sorciaro-96010 Priolo Gargallo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Ricerca-Ambiente 
• Tipo di impiego  Biologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Dipartimento ricerca ambientale. 
Coordinamento delle attività riguardanti l’indagine epidemiologica sulla qualità dell’aria e sugli 
effetti prodotti dall’inquinamento atmosferico sulla funzionalità respiratoria della popolazione di 
Melilli. 

  
• Date (da – a)   DAL 1993 AL 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impianto biologico consortile I.A.S. Priolo Gargallo (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio chimico-fisico 
• Tipo di impiego  Borsa di studio Università di Catania-Dipartimento di Chimica –Direttore Prof. Salvatore Sciacca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di inquinanti di tipo chimico nell’aria circostante il depuratore biologico dell’I.A.S. sito 
presso la Penisola Magnisi  di Priolo Gargallo (SR) 

  
• Date (da – a)   DAL 1989 AL 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale  N. 26 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Materno-Infantile 
• Tipo di impiego  Borsa di studio regionale annuale per Progetto obiettivo Regione Siciliana “Prevenzione, cura e 

riabilitazione delle malattie ematiche” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca presso il servizio Talassemia del reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I di 

Siracusa e attività di consulenza genetica presso il consultorio familiare di Priolo Gargallo (SR)  
  

• Date (da – a)   DAL 1986 AL 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio analisi cliniche dott. Lo Iacono-C.so Gelone Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio clinico ed ematologico 
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• Tipo di impiego  Biologo analista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di tipo chimico-fisico e biologico  

 
 • Date (da – a)   DAL 1984 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Umberto I di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimico-cliniche  
• Tipo di impiego  Biologo analista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi di tipo chimico-fisico e  biologico  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010-maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi del Molise - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Edizione Master universitario di II livello: “Governance delle Aree Naturali Protette” 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20-22 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TUTTOAMBIENTE S.R.L.-Studio Prof. Stefano Maglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione-“Il Testo Unico Ambientale - L’applicazione pratica, gli obblighi, le 
responsabilità e le sanzioni ambientali nell’attività di impresa”  

   
 

• Date (da – a)  3-7 novembre  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto PANGEA- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su progetto di educazione/interpretazione ambientale “LA 
MAREA:laboratori di mare” 

 
• Date (da – a)  Anno 2007 (n° 300 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Regionale di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POR Regione Sicilia progetto n. 1999/IT.16.1PO.011/3.10/7.2.4/044 
“Amministrazioni Pubbliche verso la qualità”  

 
• Date (da – a)  21-23 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICRAM –Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Censimento specie aliene” 

 
• Date (da – a)  18-19-20 ottobre 2007 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE CEIDA - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale  “Valorizzazione e gestione territoriale delle aree protette” 

 
• Date (da – a)  27-28-29-30 settembre 2006 (22 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE CEIDA - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “La tutela delle acque dall’inquinamento” 
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• Date (da – a)  15-16-17 dicembre 2005 (18 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE CEIDA - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “I contratti di fornitura nella Pubblica Amministrazione” 

 
• Date (da – a)  24-25 ottobre 2005 (11 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE CEIDA - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Trattativa privata e spese in economia per 
l’approvvigionamento di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione” 

 
• Date (da – a)  Dal 31/1/98 al  19/4/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I sistemi di qualità nella pratica analitica di laboratorio” 

 
• Date (da – a)  Dal 9/6/97 al 1/7/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” 

 
• Date (da – a)  Dal 15/11/96  al 1/2/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Monitoraggio ambientale di Acqua, Aria e Suolo:aspetti metodologici e 
gestionali” 

 
• Date (da – a)  Da  1985 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania- Scuola di Specializzazione  

• Qualifica conseguita  Specializzazione ad Indirizzo tecnico in Patologia Generale con votazione 50/50 
 

• Date (da – a)  Anno 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ESAMI DI STATO I Sessione anno accademico 1984/85 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Biologo 
• Date (da – a)  Anno 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche con voto 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico O.M. Corbino di Siracusa 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 60/60 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri paritario “Federico II di Svevia” di Augusta (SR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  con voto 100/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  italiana 
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ALTRE LINGUA 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
DOCENZE 

 
• Date (da – a)  Dal 17/01/91 al 4/06/91  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per Odontotecnici “A. Volta”-Siracusa  

• Qualifica   Classe A048: “Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia Apparato masticatorio” 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2005/ 2006-n° 10 ore di docenza  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Nautico Statale “G. Arezzo della Targia”-Siracusa  

• Qualifica   Esperto per l’orientamento sulla conoscenza dell’A.M.P. Plemmirio nell’ambito del progetto 
P.O.R. : “Il pescaturismo per una nuova cultura del mare” 

 
• Date (da – a)  Anno  2010-2011-n° 40 ore di docenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Fondo Sociale Europeo- Regione 
Siciliana Asse III-D.D. n. 1322 del 28/06/2010 
Progetto sperimentale per l’inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale  

• Qualifica   Docente gruppo OAM-Modulo A.M.P. di Siracusa: Storia attività e scopi 
 

 
PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI 

STUDIO CONVEGNI E SEMINARI 
• Date (da – a)  Dal 9 giugno al 20 giugno  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio M & M Associati di Catania  

• Formazione   Corso di formazione su: “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del 
D.LGS n. 626/94” 

 
• Date (da – a)  15-18 ottobre 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi  

• Formazione  XI Congresso Internazionale su “Autocontrollo ed Eco Audit” 
 

• Date (da – a)  9 giugno   2000   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANDIS- Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale  

• Formazione  Giornata di studio su: “Tecnologie Ambientali per la gestione dei rifiuti” 
 

• Date (da – a)  5-7 ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Formazione  XIII Congresso Internazionale su “La qualità nella ricerca scientifica e nella evoluzione 
professionale” 

 
• Date (da – a)  11-14 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Formazione  XIV Congresso Internazionale su: “Salute, Sicurezza e Qualità: obiettivi di una professione” 
 

• Date (da – a)  Dal 19/3/2001 al 20/06/2001  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.FO.P. Centro Formazione Professionale di Siracusa  

• Formazione  Corso di formazione su “Aggiornamento Lingua Inglese” 
 

• Date (da – a)  10 marzo 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Nazionale dei Biologi-Delegazione provinciale di Siracusa  

• Formazione  Convegno-Studio: “Aree contaminate:dalla bonifica alla riutilizzazione del territorio” 
 

• Date (da – a)  12 giugno 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IV Istituto Comprensivo “Nino Martoglio” di Siracusa  

• Formazione  Corso di 60 in : “Alfabetizzazione informatica di base” 
 

• Date (da – a)  1 dicembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Nazionale dei Biologi-Delegazione provinciale di Siracusa  

• Formazione  Corso di formazione: “Qualità degli alimenti:una base per la tutela della salute” 
 

• Date (da – a)  30 maggio 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia Regionale di Siracusa  

• Formazione  Corso di formazione previsto dalla regola 19.6 dell’Allegato B-Decreto legislativo 196/2003: 
“Autorizzazione al trattamento dati personali” 

 
• Date (da – a)  10-11 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ –Ambiente Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione e sperimentazione su “Conservazione e gestione delle risorse 
naturali” 

 
 

• Date (da – a)  22-23 aprile 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 WWF ITALIA-Sede di Roma  

• Formazione  Workshop Progetto “ISEA”-Interventi standardizzati per la gestione di aree marine protette 
 
 

• Date (da – a)  8-9 ottobre 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Ecologia dell’Università di Paleremo  

• Formazione  Workshop: “The edible sea urchins Paracentrotus lividus in Mediterranean sea “ 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

  

Rizza R. (ics), Parco Nazionale della Sila, in (a cura di) Marino D. (ics), Il nostro capitale. Per 
una contabilità ambientale dei Parchi Nazionali italiani, Franco Angeli, Milano. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 

  
Spiccate capacità organizzative e di coordinamento in lavori di gruppo e con persone di diversa 
estrazione e background professionale. 
Buona capacità assertiva e comunicativa, capacità al lavoro per obiettivi e in “team” con rispetto 
del gioco di squadra e delle diverse posizioni e ruoli.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

  
Coordinamento elaborati scientifici dell’A.M.P. Plemmirio: 
2005 – 2006- coordinamento scientifico Studio sullo stato di Naturalità dell’AMP Plemmirio - 
Badame G. Bonanno A.  Greco  
2008 -redazione Piano di Interpretazione ambientale e  Manuale didattico dell’A.M.P. 
Plemmirio ( PON ATAS - “Agire POR” Gemellaggi per l’Internalizzazione Regionale di 
Esperienze di successo – Ministero dello sviluppo economico)  
2010 –partecipazione alla pubblicazione “Peschiamo bene mangiamo meglio- Guida 
didattica per il consumo consapevole delle specie ittiche siciliane” ( Assessorato delle 
Risorse agricole e Alimentari-Dipartimento degli interventi per la Pesca) 
2011-progettazione coordinamento realizzazione progetto di educazione ambientale “E…state 
nei parchi” promosso e finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare.  
 
IN QUALITA’ DI CORRELATORE 
 
2008 -  Studio degli effetti dell’attività subacquea nell’AMP “Plemmirio” - Pasolli Linda-  Facoltà 

di Scienze MM.FF.NN. di Padova- Laurea triennale in S. Biologiche 
 
2011- Effetto della protezione sui ricci Paracentrotus lividus ed Arbacia lixula e sulla comunità 
bentonica dell’infralitorale roccioso nell’A.M.P. Plemmirio- Scarnà Valerio- Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. di Catania- Tesi sperimentale di laurea specialistica in Biologia Marina 
 
2011-Effetto del regime di protezione dell’A.M.P. del Plemmirio sulle comunità ittiche costiere-
Marco Giardina- Laurea triennale in S. Biologiche 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Capacità di uso del computer per videoscrittura ed excel - internet - posta elettronica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Competenze artistiche di tipo scolastico nel disegno- spiccata preferenza per la musica 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo B- Patente Nautica entro le 12 miglia 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente   Siracusa ottobre 2013
   

            
          

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
La sottoscritta ROSARIA RIZZA, nata a Siracusa il 4 marzo 1960 ed ivi residente in Viale Tica 1/A R.co II. 

Consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 
Che quanto indicato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 
 


