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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  Carollo Salvatore 
Indirizzo  90013 Castelbuono (PA) 
Telefono  0921.676483 – cell. 3293173543 

Fax  0921.440997 
E-mail  carollo.salvo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19.06.1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01.03.1991 – ad oggi) 
Dirigente di terza fascia Geologo 

presso l’Ente Parco delle Madonie. 
Ente non economico sottoposto a 
tutela e vigilanza dell’Ass.to Reg. 

al Territorio ed Ambiente della 
Regione Siciliana 

 -     2016 Febbraio, cessa l’incarico di Direttore dell’Ente Parco 
delle Madonie ed assume l’incarico di dirigente di U.O.B. 
complessa n.4 Gestione del Territorio  

 -     2012 Novembre incarico dirigenziale di Direttore dell’Ente 
Parco delle Madonie fino al febbraio 2016 

 - 2012 Agosto, a seguito della collocazione in aspettativa del 
Direttore titolare, gli vengono attribuite le funzioni di 
Direttore f.f. e, “ad interim”, la responsabilità dell’Ufficio 
gestione del territorio, Ufficio gestione economica del 
personale e l’Ufficio LL.PP. e manutenzioni di cui era già 
responsabile; 

- 2011 Incarico di dirigente dell’Unità operativa LL.PP.e 
manutenzioni; 

- 2009 Dicembre. Incarico dirigenziale aggiuntivo di 
direzione progetto NOC 65 “Progettazione e 
sperimentazione di un modello di controllo, gestione e 
valorizzazione delle risorse ambientali, umane e materiali 
dell’area del Parco delle Madonie” Progetto finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare. 

- 2009 Novembre. A seguito di espletamento di concorso 
interno per soli titoli cessa l’incarico di direzione ed 
assume l’incarico di Direttore vicario e dirigente di Unità 
Operativa Complessa n. 7 “Coordinamento Uffici alle 
dirette dipendenze del Presidente e del Direttore”; 

- 2006 Ottobre assume l’incaricato di Direttore dell’Ente 
Parco delle Madonie 

- 2006 Incarico dirigenziale unità operativa complessa 
Gestione del Territorio 

- 2004  Aprile 2005 Direttore Vicario 
- 2003 Dirigente responsabile ufficio espropri; 
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- 2003 – 2004 responsabile tecnico progetto europeo 
INTEREG III b QUATER Medoc “Qualitè dans le 
territoire"; 

- 2002 – 2006 responsabile del Settore Tecnico. 
- 2000  Responsabile dell'Ufficio del Piano Territoriale di 

Coordinamento 
- 1998 – 2002 Responsabile dell'ufficio gestione natura 
- 1996 – 1998 Responsabile dell'ufficio gestione territorio e 

conservazione natura 
- 1995 – 1996 Responsabile dell'ufficio promozione agricola 

e responsabile vicario del gruppo gestione del territorio. 
- 1992 - 96 Segretario del Comitato Tecnico Scientifico. 
- 1992 – Responsabile vicario gruppo promozione agricola 
 
INCARICHI DI CONSULENZA GEOLOGICO-TECNICA 

E DOCENZA ESPLETATI PRESSO L'ENTE PARCO 
DELLE MADONIE  

 
- 2003 Studio geologico per il Progetto preliminare 

"Intervento di messa in sicurezza e fruizione della grotta 
del vecchiuzzo in Petraia Sottana" 

- 2003 Studio geologico per il Progetto preliminare 
Attrezzatura parete rocciosa di interesse alpinistico  "Balzo 
di S.Otiero in Petraia Sottana" 

- 2003 Studio geologico per il Progetto preliminare 
“Attrezzatura parete rocciosa di interesse alpinistico a 
Passo oscuro, agro di Castelbuono”; 

- 2002 Relazione geologica per lo smaltimento reflui 
progetto area attrezzata P. Zucchi; 

- 1997 Studio geologico-tecnico e V.I.A. a corredo del 
Progetto di massima di "Recupero ambientale area Faguare 
in petraia Sottana, zona B di parco". 

- 1992 Attività di docenza nel corso di formazione 
professionale "Tecnico per la conservazione e la 
progettazione dell'ambiente naturale in area di Parco" a n. 
20 adulti laureati disoccupati 

 
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE  
 
- 2008 Università agli studi di Palermo.- Incarico di docenza 

modulo “Tecniche di ingegneria e selvicoltura 
naturalistica” nell’ambito del Corso di Formazione 
“Esperto per il recupero e la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica delle aree di cava”. 

-  2006  Incarico di docenza stage di geologia nel Parco delle 
Madonie nel corso IFTS “Tecnico superiore per la 
pianificazione territoriale”; 

- 2006 Incarico di docenza, insegnamento di Geologia,  nel 
corso post qualifica dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelbuono 

- 2005 Incarico di docenza, insegnamento di Geologia,  nel 
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corso post qualifica dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelbuono. 

 
 
 
 
RELAZIONI SVOLTE IN SEMINARI CONVEGNI E 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
 
- 2010 Corso di aggiornamento Ordine degli Avvocati di 

Termini Imerese. Gratteri 06.11.2010. Relatore: “Norme di 
tutela ambientale nel Parco delle Madonie”.. 

- 2010 Partecipa al corso Desk 1 GIS. Esri Italia, Roma. 
- 2010 Parco Naz. Adamello Brenta.  Network Geoparchi 

Italiani.- Relatore: “Il sentiero geologico urbano di Petralia 
Sottana”. 

- 2009 Partecipa al corso Maggioli in Roma: “Saper scrivere 
per farsi comprendere”; 

-  2008 Geraci Siculo. Convegno: “La rete Europea dei 
geoparchi: opportunità di sviluppo locale”. Relatore: “Il 
patrimonio geologico come risorsa per le politiche di 
sviluppo del territorio”. 

- 2006 Interreg III C Zona Sud Progetto “Rete dei 
parchi”Geraci Siculo 4/6 maggio 2006. Relatore: 
“Infrastrutture e servizi per la fruizione nel Parco delle 
Madonie”.-. 

-  2004 “INTEREG III C QUATER “COMUNE SICURO”.  
Moderatore ed organizzatore del Convegno internazionale: 
“Dalla pianificazione generalizzata di protezione Civile al 
sistema area naturale protetta”.  

- 2004 Relazione “Tutela e Gestione del Territorio nel Parco 
delle Madonie” 5° European Geoparks Conference – 
Petraia Sottana 29-31 ottobre. 

- 2004 Organizzatore del corso “INTEREG III C QUATER 
“COMUNE SICURO” FORMAZIONE COLLETTIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” destinato ai tecnici degli 
UTC dei Comuni del Parco, Distaccamenti forestali ed 
associazioni di volontariato; 

- 2000- 2001 Partecipa alle attività previste dal “Progetto 
PASS “Interventi per lo sviluppo locale dei Parchi 
Regionali dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie” 

- 1999-2003 Partecipa a diversi corsi e seminari sui LL.PP. 
in Siclia. 

- 1998 I° Corso di aggiornamento "L'ingegneria naturalistica 
nella difesa del suolo". Vallo di Diano (SA); 

- 1995 Partecipa al convegno Nazionale del Consiglio 
Nazione dei Geologi. Roma: "Il ruolo del Geologo nella 
gestione e salvaguardia ambientale".  

- 1994 Partecipa al convegno "Tecniche degli scienziati 
russi per la tutela dall'inquinamento". Palermo 

- 1993 Partecipa al Meeting riservato agli operatori di Parchi 
e Riserve "Ingegneria naturalistica e tecniche di recupero 
ambientale" - centro di Ecologia Alpina di Monte 
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Bondone. Viote (TR) 
- 1992 Partecipa al II Congresso Internazionale - Tecniche 

di Ingegneria Naturalistica. Lignano Sabbiedoro. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
- 2011 Coordinamento tecnico scientifico pubblicazione 

“Catalogo degli interventi di ingegneria naturalistica SP.54 
Petralia P. Battaglia”- Direzione Progetto NOC 65 
finanziato dal Ministero Ambiente e tutela del Mare; 

- 2011 Coordinamento tecnico scientifico pubblicazione 
“Catalogo dei geositi del Parco delle Madonie” ”- 
Direzione progetto NOC 65 finanziato dal Ministero 
Ambiente e tutela del Mare; 

- 2011 Coordinamento tecnico scientifico per la pubblicazione 
“I tesori architettonici del Parco delle Madonie”- Direzione 
progetto NOC 65 finanziato dal Ministero Ambiente e 
tutela del Mare; 

- 2004 Collabora con l’Università degli Studi di Palermo, Dip.  
Di Geologia e Geodesia alla redazione della “Guida 
geologica delle Madonie”. Ente Parco delle  Madonie.- 

- 2004 Progetto Quater “Manuale di gestione dei rischi 
territoriali”. Partecipa e coordina il Gruppo di lavoro Ente 
Parco delle Madonie 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date (dal 1986 – al 1990)  Docente di Scienze Naturali negli Istituti di Istruzione Secondaria Presso 
il Provveditorato agli Studi di Varese 

• Ministero della Pubblica 
Istruzione 

  

Docente   
   
   

 Date (dal 1985 – al 1991)  Attività di Geologo libero professionista nel settore della geologia 
applicata all’ingegneria 

Geologo libero professionista   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Data 1991 

 
 
 
 

Data 1985 

 Consegue l’abilitazione all’insegnamento negli Istituti di Istruzione 
secondarie nelle le seguenti discipline: Scienze Naturali, Chimica, 
Geografia 
 
Consegue l’abilitazione all’esercizio dell’attività di geologo mediante 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[CAROLLO SALVATORE 2017 ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.parcodellemadonie.it 

   
   
  

 

 
 
 

• Date 19.07.1983 
 
 
 
 

superamento di esame di Stato 
 
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università agli Studi 
di Palermo. 
Votazione 108/110 
 
 
 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 

Possiede buone competenze relazionali. nell’ambito dell’attivita’ 
dirigenziale e gestionale svolta presso l’ente parco delle madonie dove 
ha maturato una buona esperienza che gli ha consentito di prevenire i 
conflitti interni – esterni ed allo stesso tempo puntando alla 
valorizzazione delle risorse interne del personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
possiede una buona esperienza maturata nell’ambito dell’attivita’ 
dirigenziale e gestionale svolta presso l’ente parco delle madonie nel 
quale sono in servizio n. 80 dipendenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le proprie competenze tecniche non sono limitate a quelle strettamente 
attinenti al proprio curriculum di studi. Avendo ricoperto ruoli di vertice 
nella propria amministrazione possiede buone conoscenze 
amministrative, finanziarie e di gestione del personale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Buone conoscenze informatiche negli applicativi Office 
 
CASTELBUONO 27.03.2017 
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