
  
 

 

 

 

  

Curriculum Vitae    
   

Informazioni personali   
Nome/ Cognome Marco Vacirca  

Indirizzo Via dei Papaveri 18,  
93012 Gela (cl) 

 

Telefoni +393283021804 
+923015586546 
 

   

E-mail marcovacirca@gmail.com  
Pec m.vacirca@conafpec.it  

 
 

Cittadinanza Italiana  
   

Data di nascita 23 dicembre 1984  
   

Sesso Maschio  
   

Posizione per la quale si concorre Esperto in tutoraggio universitario in materia agricola in ambito tropicale  
   

Posizione corrente  Collaboratore tecnico   
Data Dal 07/01/2013  

datore di lavoro Istituto Agronomico per l’Oltremare 
Via Antonio Cocchi, 4 
50131 Firenze 
 

 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico a progetti di sviluppo rurale in Pakistan (Swat Valley) 
 
Supporto Desk per gestione amministrativa del progetto, stesura di reports, workplans, ToR e contratti, 
missioni di monitoraggio, formazione sul campo, identificazione e formulazione progetti, gestione dei 
rapporti istituzionali e networking con stakeholders locali e internazionali. 
 

 

 

Sede di lavoro Firenze, Islamabad.  
   

Esperienza lavorativa   
   

Date Dal 1/07/2012 al 31/10/2012  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno per conto del “Dipartimento di Biotecnologie per il Monitoraggio Agroalimentare 

ed Ambientale” dell’università degli studi di Reggio Calabria 
 

Principali attività e responsabilità Gestione di colture sperimentali ed esecuzione di rilievi morfologici, fisiologici e produttivi. Tutoraggio 
per tesi di laurea 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BIOMAA 
Contrada Melissari, 3 
89124 Reggio Calabria 

 

   
date Dal 15/06/2012 al 15/08/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno per conto del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari 
dell'Università di Catania 

 

Principali attività e responsabilità Raccolta ed elaborazione dati di campo e di laboratorio finalizzati alla valutazione agronomica e 
fisiologica di varietà di cotone in agricoltura biologica. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DISPA 
Via Val di Savoia, 5 
95100 Catania 

 

 



 
date 

 
Da aprile 2011 a aprile 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatore civile professionista Iscritto all’organismo di mediazione “Eb Management S.r.l”, accreditato 
presso il ministero della giustizia  

 

Principali attività e responsabilità composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. 
 

 

date Da 01/11/2011 a 31/05/2012  
Lavoro o posizione ricoperti Praticantato presso studio agrotecnico   

Principali attività e responsabilità stima valore terreni, stima danni, redazione computi metrici estimativi, progettazione CAD, 
collaborazione nella stesura di progetti di miglioramento fondiario e redazione di business plan. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Salvatore Ferranti 
Via Samperi, 272 
93015, Niscemi (CL) 

 

   
date Da 01/11/2011 a 31/11/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista Iscritto all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali  
Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alle aziende agricole, accatastamenti, sanatorie, presentazione progetti per conto di 

aziende agricole finalizzati all’accesso a contributi e finanziamenti erogati dall’UE 
 

Tipo di attività consulenza  
   

Data Da gennaio 2003   
Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante legale dell’azienda agricola di famiglia  

Principali attività e responsabilità Gestione dell’azienda agricola (programmazione colturale, acquisto materie prime, vendita prodotti e 
gestione della manodopera) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Azienda agricola oasi bio”,  
via dei papaveri 18, 
93012 Gela 

 

Tipo di attività o settore Azienda orticola e cerealicola  
   

Periodo Dal 7/12/2010 al 31/03/2011  
Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore Istat per il 6° censimento generale dell'agricoltura  

Principali attività e responsabilità Contattare e fissare incontri con agricoltori o possessori di terreni agricoli per raccogliere dati statistici 
utili per l'orientamento delle politiche agricole comunitarie 

 

Tipo di attività Rilevazione statistica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 

viale Regione Siciliana n°4600 
90100 Palermo 

 

   
Istruzione e formazione   

   
Data Dal 21/05/2013 al 04/06/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Stage formativo presso l’azienda agricola “Ecofarm s.r.l.”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tecniche per la selezione, conservazione e packaging della frutta per il mantenimento di elevati 
standard di qualità dalla raccolta alla vendita. 

 

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

Ecofarm s.r.l. 
Via Leone XIII, 1/d Caltanissetta 
Stabilimento: 
C.da Judeca Butera (CL) 

 

   
Data Settembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Result based monitoring and evaluation in Cooperation Projects”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nozioni sulla metodologia di monitoraggio e valutazione basata sui risultati: teoria del cambiamento, 
outcome mapping, valutazione di impatto. 

 

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

Istituto Agronomico per l’Oltremare 
Via Antonio Cocchi, 4 
50131 Firenze 

 

   
Data maggio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di “valutazione e monitoraggio nei progetti di cooperazione allo 
sviluppo” 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo di indicatori di risultato e fonti di verifica nella fase di progettazione;  tipologie di valutazione; 
strumenti per il monitoraggio di progetto; redazione report di monitoraggio. 

 

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

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti  
Via Slataper, 10  
50134 Firenze  

 



   
Data 18-19 aprile 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “la gestione amministrativa dei progetti: dal budget alla 
rendicontazione” 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa di riferimento relative alle procedure per la presentazione e la gestione di progetti di sviluppo 
promossi dal MAE e dall’UE. Formulazione di budget e documento di rendicontazione in progetti di 
sviluppo.  

 

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

Solidarietà e cooperazione CIPSI 
Via Colossi n°53 
00146 Roma 

 

   
Data Marzo 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di “Project Cycle Management”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nozioni sull’elaborazione e gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo  

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

Oxfam Italia 
Via Concino Concini, 19  
52100 Arezzo 

 

   
Data Settembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione alla professione di Dottore agronomo e di Dottore forestale  
   

Date Dal 28/01/2011 al 06//02/2011  
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore professionista  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazione di tecniche di comunicazione finalizzate a dirimere una controversia in sede civile.  

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

TrendCom S.r.l.  
C.da Calderaro –  
Zona Industriale, 93100 Caltanissetta 
 

 

   
Data conseguimento 16/02/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale in scienze e tecnologie agrarie (classe LM 69), votazione 110 e lode.  
Titolo tesi di laurea Prove sperimentali sulla propagazione di Arundo donax L., coltura da biomassa per energia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza tecnica alle aziende agricole, valutazione economica dei terreni, di fabbricati rurali e di  
aziende agricole, gestione economica di un ‘ azienda agricola, risoluzione problemi fitosanitari delle  
colture utilizzando metodi di lotta chimica, integrata e biologica, progettazione e dimensionamento di 
impianti irrigui. 

 

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

Università di Catania  

   
Data conseguimtento 23/10/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico per le filiere bioenergetiche derivanti da biomassa  
Durata delcorso 400 ore (dall’1 luglio 2008 al 30 settembre 2008)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza approfondita di tutte le filiere bioenergetiche attualmente esistenti, tecniche di coltivazione 
a basso impatto ambientale e a bassi INPUT energetici, tecniche di coltivazione per contrastare 
l’erosione dei suoli, gestione delle colture da biomassa. 

 

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

ECAP Catania 
Via Nicolo Giannotta, 18,  

   95127 Catania 
 

 

   
Date 12/04/2007   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in scienze e tecnologie agrarie (classe L-25), votazione 110/110  
Titolo tesi di laurea Nuovi aspetti della produzione di bioenergia da colture da biomassa  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze approfondite in botanica, biologia, chimica, agronomia, zoologia e tecnologie alimentari. 
Valutazione economica dei terreni, gestione economica aziende agricole, risoluzione problemi     
fitosanitari delle colture, progettazione e dimensionamento di un impianto irriguo. 

 

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

Università di Catania  

   
Date Dal 19/06/2006 al 31/07/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di capo azienda  



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi della gestione dell’azienda agricola e della contabilità agraria, produzioni compatibili con la 
conservazione e protezione dello spazio naturale, principi dello sviluppo e dell’agricoltura sostenibili, 
metodi di agricoltura integrata e biologica, legislazione fiscale, tributaria e diritto agrario, sviluppo rurale 
e produzioni tipiche, qualità e sicurezza. 

 

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

CRESM – Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione  

   
 

Date 
 
Da settembre 1998 a luglio 2003  

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità linguistica (progetto Brocca) (82/100)  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingue straniere (inglese, francese e spagnolo), letteratura italiana e straniera, latino, matematica, 
biologia e filosofia. 
 

 

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

Liceo scientifico E. Vittorini, Gela.  

   
Data Febbraio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Diplôme d’Etudes en Langue Française” (DELF) 2nd Degré  

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

Ministère de l‘ Education nationale de la République française, commission nationale du DELF et du  
DALF 

 

   
Data 01/01/02  

Titolo della qualifica rilasciata ECDL (European Computer Driving Licence)  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Utilizzo del sistema operativo windows e di tutto il pacchetto office 
 

 

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

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e per il Calcolo Automatico)  

   
Capacità e competenze personali   

Madre lingua Italiano  
   
   

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto  
Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1  
Francese   B2  B2  B2  B2  B2  
Spagnolo   C1  C1  B2  B2  B2  

  B1  B1  B1  B1  B1 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Esperienze di studio all’estero   
Studi accademici all’estero promossi 

dall’Unione Europea 
Socrates Erasmus 
Periodo: Da ottobre 2005 a marzo 2006 
Università: Universidad Politecnica de Valentia 

 

   
Capacità e competenze organizzative organizzazione di eventi, study tours, seminari, pianificazione missioni di consulenza e gestione 

personale.  

 

   
Capacità e competenze tecniche Project Management, monitoraggio progetti di cooperazione, report writing.  

Elaborazione di disciplinari di produzione e norme di produzione integrata per la promozione di prodotti 
tipici locali. Tecniche per la selezione, conservazione e packaging della frutta per il mantenimento di 
elevati standard di qualità. 
Organizzazione e gestione di un’azienda agricola, progettazione di miglioramenti fondiari, redazione di 
business plan, competenze nel campo dell’ assistenza fitosanitaria, tecniche di apicoltura. 

 

 

   



Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft windows e dei programmi del pacchetto office e open 
office; 
 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac Os 
 
Buona capacità nel gestire una rete domestica composta da computer ed hardware condivisi e nella 
risoluzione dei problemi relativi ad una rete wireless; 
 
Conoscenza di diversi programmi di protezione del computer da virus, trojan, malware e spyware e 
nell’utilizzo di programmi specifici per la “pulizia” del computer per migliorarne le prestazioni 

 

   
Patente A e B  

   
 

Ulteriori informazioni  
 

 

   
Pubblicazioni Analisi della Sostenibilità Economica ed Ambientale del Processo Produttivo Agricolo del Guar in 

Ambiente Mediterraneo: 2 casi Studio a Confronto”, XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Agronomia. 
 

 

Profilo linkedin https://www.linkedin.com/in/agronomistmarcovacirca  
   

Sito internet www.swatfruit.com  
   

Interessi Attività sportive di vario tipo  
   
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

   
 

 Islamabad, 05/10/2014        Firma 

            
   


