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Informazioni personali  

Cognome/Nome Zinnanti Cinzia 

  

    

  

  

  

  
  

  
  

Esperienza professionale  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Da 01/11/2016 ad oggi  
 

Dottorato di Ricerca (XXXII ciclo) 
 

Dottoranda di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali e Ambientali 
 

Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze di Base ed Applicate - Dipartimento Scienze 
Agrarie e Forestali 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività  

 

Date 

 

22/10/2016 – 12/11/2016 
 

Docente supplente  
 

Insegnamento di Chimica e Tecnologie Chimiche (A013) 
 

Istituto Tecnico “Saffi – Alberti” 

Insegnamento di: Chimica Analitica e strumentale, Chimica Organica e Biochimica Laboratorio di 
chimica. 

 
Luglio 2015 - Agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità ▪ PSR Sicilia 2007/2013:  
-  Asse 1 (misura 221 – “Ammodernamento delle aziende agricole”); 
-  Asse 2 (misura 214 – “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura - 

azione B: “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”). 

▪ Consulenze estimative ed agronomiche  
- stima dei danni da straripamento di acque fluviali; 
- stima dei danni da incendio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione e consulenza tecnico agronomica – Dott. Agr. F. Maiorana, Calatafimi Segesta (TP) 

Tipo di attività  Consulenza tecnico-agronomica 
  

Date 
 

Giugno 2013 - Agosto 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 

Tirocinante 

▪ PSR Sicilia 2007/2013:  Asse 2 (misure 221 e 216) 

▪ Consulenze estimative ed agronomiche 
- Stima di fondi rustici; 
- Stima di danni da incendio ad uliveto; 
- Stima indennizzo per servitù di acquedotto coattivo. 

▪ Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Reg. CE n° 1234/2007 modificato con 
Reg. CE n° 491/2009. Bando di gara campagna 2011/ 2012 
OCM Vino 
 

Studio di progettazione e consulenza tecnico agronomica – Dott. Agr. F. Maiorana, Calatafimi Segesta (TP) 

Consulenza tecnico-agronomica 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 21 al 25/08/2017 

Summer school 

 

Risk Management in Agriculture: updates on modelling and applications 

 

School of Social Sciences - Wageningen University and Research – The Netherlands 

 

 
12/02/2017 

Corso EIPASS 7 modules user 
 

I fondamenti dell’ICT - Sicurezza Informatica - Navigare e cercare informazioni sul web - Comunicare 
in rete - Elaboratore di testi - Foglio di calcolo - Presentazioni multimediali. 
 
 

27/01/2017 

Corso sull’utilizzo didattico della LIM – Eipass 300 ore 
 

Componenti hardware e software della LIM – Interfaccia e strumenti della LIM – Risorse digitali e 

strategie per la creazione di lezioni interattive – La LIM per la didattica inclusiva. 

 
26/02/2016 a 27/05/2016 
 

Corso di preparazione al concorso docenti 

Studi ed esercitazioni in materia di: Legislazione scolastica – Metodologie e strategie per la didattica – 

Progettazione e valutazione dell’apprendimento – Competenze - Psicologia dello sviluppo - BES, DSA 

ed handicap (normativa) – Inclusione scolastica. 

 
Luglio 2016 
 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale 

▪ Direzione, amministrazione, gestione, contabilità, consulenza di imprese agrarie, zootecniche e 
forestali e delle industrie per la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; 

▪ studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo delle 
opere di: trasformazione e di miglioramento fondiario, di bonifica e di sistemazione draulica; 
di utilizzazione e di regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario; rimboschimento, 
conservazione della natura e tutela del paesaggio; costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie 
agrarie e forestali; piani agrituristici. 

▪ operazioni dell’estimo; 

▪ amministrazione delle aziende e delle imprese agrarie: bilanci, contabilità; 

▪ accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole; 

▪ lavori ed incarichi riguardanti l coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e 
l’allevamento del bestiame, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 

dei relativi prodotti; 

▪ lavori catastali, topografici e cartografici 

▪ ricerche di mercato, marketing e le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale; 

▪ studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici – pianificazione territoriale. 

Università degli Studi di Palermo 

 

Maggio 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’attività di consulenza per il corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

PAN (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari)  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 5 Fitosanitario Regionale, U.O.S. 
5.11 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 

Marzo 2014 - Marzo 2016 

Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie – curriculum 
“Produzioni Vegetali” (LM-69) conseguita con votazione di 110/110 Lode e Menzione 
 

▪ Politica e marketing del sistema agroalimentare 

▪ Sistemi arborei delle specie sempreverdi: Olivicoltura e Agrumicoltura 

▪ Sistemi arborei delle specie caducifoglie:Viticoltura e Frutticoltura 

▪ Acarologia e lotta integrata 

▪ Coltivazioni erbacee e allevamenti zootecnici 

▪ Sistemi Orticoli 

▪ Ecologia agraria ed agrometeorologia 

▪ Macchine e impianti per l’agricoltura 

▪ Laboratorio di introduzione al CAD 

▪ Floricoltura 
Tesi sperimentale: “Strategie di web-marketing delle aziende olivicolo-olearie siciliane: analisi della 
qualità dei siti web”. 
 
 

Università degli Studi di Palermo - Scuola Politecnica - Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali  

 
Ottobre 2010 - Marzo 2014 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (classe L-25) 
conseguita con votazione di 110/110 e Lode 
 

▪ Matematica e Statistica; 

▪ Chimica (generale, inorganica, organica, biochimica, chimica del suolo); 

▪ Economia e Politica agraria; 

▪ Biologia animale e vegetale; 

▪ Estimo rurale; 

▪ Coltivazioni arboree ed erbacee; 

▪ Industrie agrarie e microbiologia; 

▪ Agronomia e pedologia; 

▪ Tecnologia dei vini dolci e liquorosi; 

▪ Linguaggio e comunicazione del vino; 

▪ Tesi: La cooperazione vitivinicola in Sicilia – il caso studio “Cantine Settesoli”. 
 

Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze di Base ed Applicate - Dipartimento Scienze 
Agrarie e Forestali 
 
Settembre 2005 - Luglio 2010 
 

Diploma di Maturità Scientifica - “Progetto Brocca” conseguito con votazione di 100/100 
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erogatrice dell’istruzione e formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri” - Partanna (TP) 
 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 

Inglese 
Livello europeo 

 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
  

 B1  B1  B1  B1  B1 

Capacità e competenze sociali ▪ Buone competenze comunicative e spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali maturate 
nell’attività di tirocinio pratico-applicativo e potenziate durante l’attività di indagine svolta presso 
“Cantine Settesoli”, nel mercato vitivinicolo locale e non; 

▪ Forte spirito di iniziativa e di una spiccata attitudine ad analizzare i fenomeni che mi circondano, sia 
da un punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Capacità e competenze 
organizzative 

▪ Buone capacità analitiche e di problem solving; 

▪ Ottime abilità e competenze organizzative sviluppate nella gestione tecnica delle coltivazioni nei 
terreni di famiglia (vigneto, oliveto, pescheto, albicoccheto); 

▪ Buone competenze organizzative sviluppate durante la gestione di eventi ludico-formativi di gruppi 
estivi, Azione Cattolica Italiana e catechesi e spiccata predisposizione al lavoro di squadra; 

▪ Ottime competenze organizzative maturate durante l’attività di ricerca in web. 
  

Capacità e competenze tecniche ▪ Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini ed extra-vergini - attestato rilasciato 
dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali; 

▪ Inglese tecnico in agricoltura ( Field crops and tree crop plantings, Farm administration, economy and 
marketing, etc) – attestato rilasciato dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Scienze 
Agrarie e Forestali; 

▪ Conoscenze e competenze professionali acquisite durante il Corso di Avviamento alla Professione dei 
Dottori Agronomi e Forestali frequentato presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento 
Scienze Agrarie e Forestali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di: 

▪ CAD; 

▪ strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);  

▪ principali social network (Facebook, Skype, Linkedin). 

Ottima capacità di navigazione con i diversi browser (Explorer, Mozilla, Chrome) ed utilizzo di diversi 
software (Windows, Linux, Android). 

Altre capacità e competenze Ricerca, Pianoforte, Giardinaggio 

Patente Titolare di Patente B - Automunito 
  

Ulteriori informazioni 

Pubblicazioni 
 

 
 
 
 

Appartenenza a gruppi/associazioni 
 

 

Schimmenti, E., Borsellino, V.*., Asciuto, A., D’Acquisto, M., Di Gesaro, M., & Zinnanti, C. (2014).  
THE SUCCESS FACTORS OF A SICILIAN MARKET-ORIENTED WINE COOPERATIVE.  
In The Future of Entrepreneurship (pp.1407-1421). ISBN: 978-9963-711-27-7  
Atti indicizzati ISI 
Euromed Press. 

 

▪ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani – n. 256. 

▪ Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della Provincia di Palermo; 

▪ Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS). 

Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
Palermo, 17/11/2017 



Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di 
 Zinnanti Cinzia  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

             

 


