FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPAMPINATO, Rosa Giuseppa,
095821218
095914738
rgspampinato@parcoetna.it
Italiana
19.03.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Parco dell’Etna Via del Convento, 45 – 95030 Nicolosi (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 gennaio 1990 a 31 ottobre 1994
Università degli Studi di Catania Istituto di Entomologia agraria Via Valdisavoia 5 95125 Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre1987 a 15 gennaio 1990
Istituto Superiore “Marzamemi” Viale Toronto, 96018 Pachino (SR)

Pubblico impiego – Ente di diritto pubblico
Dipendente a tempo indeterminato nel ruolo di dirigente tecnico agrario
Agricoltura / forestazione

Pubblico impiego Università e ricerca scientifica
A tempo indeterminato
Attività di ricerca scientifica e collaborazione ad attività didattica

Pubblico impiego - Insegnamento
A tempo indeterminato
Docente di Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia

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

1987 - 1990
Dottorato di ricerca
Entomologia agraria
Dottore di ricerca

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

1985
Università degli studi di Catania – Facoltà Agraria

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Catania – Facoltà Agraria

]

Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
Abilitazione all’abilitazione della professione di agronomo
[ A.A. 1983/1984 ]

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Laurea in Scienze agrarie

Nicolosi, gennaio 2014
Rosa Giuseppa Spampinato

TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
STIPENDIO BASE
€
43.095,52
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
€
9.019,40
INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA
€
7.746,83
INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE
€
7.257,39
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
€
4.628,05
TOTALE
€
71.747,19

]

