
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 Maurizio Cutrera
Indirizzo Via G. Viale 11, Mondovi (CN) - 12084
Telefono 393387677376

Fax

E-mail    cutreramaurizio@gmail.com  , agristudi@gmail.com

C. F CTR MRZ 66C 06F 065N
P.I. 01540630850

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Mazzarino (CL) 06/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 01/07/1999 al 30/06/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CE.R.S.A.  (Centro  Ricerche  e  Studi  per  l'Agricoltura)  Via  Remo Sandron  n°  63  –
Palermo

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego Attività  di  orientamento  del  progetto POM 97003/I71  dal  titolo  "Agricoltura Biologica

nelle  Aree  dei  Parchi  Naturali,  "  finanziato  con  Decreto  Direttoriale  n°69/VII/98
dell’Assessorato Regionale del Lavoro

• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) dal Marzo 2000 al Marzo 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto  Statale  di  Istruzione  Superiore  “F.Eredia”  di  Catania,  Via  del  Bosco  n°43,
Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego Esperto Esterno

• Principali mansioni e responsabilità Docente in un corso IFTS per Tecnici di filiere agricole eco-compatibili

• Date (da – a) dal mese di Luglio 2000 al 30/04/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli,  aderente  al  C.N.O.  (Consorzio  Nazionale
Olivicoltori) di Catania, con sede in Via A. di S. Giuliano 349 – Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego realizzazione del progetto finanziato dall'U.E. su "Miglioramento della qualità dell’olio di 

oliva del Monte Etna”

• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) dal mese di Ottobre 2000 al 30/04/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli,  aderente  al  C.N.O.  Consorzio  Nazionale
Olivicoltori) di Catania, con sede in Via A. di S. Giuliano 349

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego realizzazione  del  progetto  finanziato  dal  G.A.L.  (Gruppo  Azione  Locale)  Valle

dell’Alcantara su " Aspetti nutrizionali e biomedici dell'olio di oliva ”
• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) dal mese di Luglio 201 al 30/04/2002
• Nome e indirizzo del datore di A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli)  aderente  al  C.N.O.  (Consorzio  Nazionale
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lavoro Olivicoltori) con sede in Via A. di S. Giuliano 349 – Catania
• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit

• Tipo di impiego realizzazione del progetto finanziato dall'U.E. su "Miglioramento della qualità dell’olio di 

oliva del Monte Etna”

• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) dal mese di Luglio 2002 al 30/04/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli)  aderente  al  C.N.O.  (Consorzio  Nazionale
Olivicoltori) con sede in Via A. di S. Giuliano 349 – Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego realizzazione del progetto finanziato dall'U.E. su "Miglioramento della qualità dell’olio di

oliva del Monte Etna”
• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) dal 08/03/2000 al 31/12/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
QC&I International Services s.a.s. con sede in Via Strada di Basciano,  Monterriggioni 
(SI) S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Organismo di controllo e certificazione per l’Agricoltura Biologica  
• Tipo di impiego verifica della conformità di Aziende agrarie che aderiscono al Reg. CEE 2092/91.

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico ispettore

• Date (da – a) dal mese di Marzo 2000  al Marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Tecnico Agrario di  Stato “F. Eredia”, Via del Bosco, Catania

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione   
• Tipo di impiego Docente nei corsi I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) dal mese di Aprile  2001 al Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENAPRA  Via P. Toselli, Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit  (Ente di Formazione in agricoltura)
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di Formazione per Capo Azienda; Mis.4.08 (ex 4.2.3) del P.O.R Siclia

• Date (da – a) dal mese di Aprile  2003 al Luglio 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ECAP Messina Via G. Cusmano, Messina

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit  (Ente di Formazione in agricoltura)
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di Formazione per Capo Azienda; Mis.4.08 del P.O.R Siclia

• Date (da – a) dal mese di Maggio  2003 al Luglio 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione ECAP Caltanissetta  Via La Cittadella , Caltanissetta

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit  (Ente di Formazione in agricoltura)
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di Formazione per Capo Azienda; Mis.4.08 del P.O.R Siclia

• Date (da – a) dal mese di Settembre  2003 al Settembre  2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FIPA (Federazione Italiana Periti Agrari)  Via Le Zagare , Valverde (Catania)

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit  (Ente di Formazione in agricoltura)
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di Formazione per Capo Azienda; Mis.4.08 del P.O.R Siclia

• Date (da – a) dal mese di Ottobre  2003 al Ottobre 2003
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CIPA-AT  Via A. di S. Giuliano 349, Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit  (Ente di Formazione in agricoltura)
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di Formazione per Capo Azienda; Mis.4.08 del P.O.R Siclia

 Date (da – a) dal mese di Luglio 2003 al 30/04/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli)  aderente  al  C.N.O.  (Consorzio  Nazionale
Olivicoltori) con sede in Via A. di S. Giuliano 349 – Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego realizzazione del progetto finanziato dall'U.E. su "Miglioramento della qualità dell’olio di

oliva del Monte Etna”
• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a)  Dal 01/08/ 2003 al 30/09/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EUFORBIA srl Via Roma n.19- Campobello di Mazzara (TP)

• Tipo di azienda o settore Controlli AG.E.A. (Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura)
• Tipo di impiego Controllo dei seminativi

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di campo

• Date (da – a) Dal 01/08/04 al 30/10/04 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EUFORBIA srl Via Roma n.19- Campobello di Mazzara (TP)

• Tipo di azienda o settore Controlli AG.E.A. (Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura)
• Tipo di impiego Controllo dei seminativi

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di campo

• Date (da – a) dal mese di Maggio 2004 al 30/10/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.P.O.  (Associazione  Produttori  Olivicoli)  aderente  al  C.N.O.  (Consorzio  Nazionale
Olivicoltori) con sede in Via A. di S. Giuliano 349 – Catania

• Tipo di azienda o settore Fondazione no profit
• Tipo di impiego realizzazione del progetto finanziato dall'U.E. su "Miglioramento della qualità dell’olio di

oliva del Monte Etna”
• Principali mansioni e responsabilità attività di divulgazione ed assistenza tecnica agricola

• Date (da – a) Dal 10/01/2011 al 14/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente Laureato

• Date (da – a) Dal 20/10/2011 al 30/06/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente Laureato

• Date (da – a) Dal 10/10/2012 al 30/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente Laureato

• Date (da – a) Dal 20/09/2013 al 30/06/2014

Pagina 3 - Curriculum vitae di  Maurizio
Cutrera



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente Laureato

• Date (da – a) Dal 20/90/2014 al 30/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente Laureato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Accademico 1987/88 al A.A. 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNICT - Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze Agrarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ablitazione all’esercizio della professione di Agronomo

• Qualifica conseguita Agronomo 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laureato 

• Date (da – a) Marzo 1998  a Settembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CIPA – AT (Centro di Istruzione Professionale Agricoltura e Assistenza tecnica) su 
incarico dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della previdenza Sociale, della 
Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Sicilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso su Tecnico Certificazione Qualità e HACCP

• Qualifica conseguita Tecnico di Certificazione Qualità e H.A.C.C.P.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Tecnico Laureato 

• Date (da – a) 17- 19 Febbraio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SGS ITALIA S.r.l. System & Services Certification

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Introduttivo sui Sistemi di Qualità, 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 Tecnico Laureato 

• Date (da – a)  31 Marzo  al 02 Aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
SGS ITALIA S.r.l. System & Services Certification 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Addetti a Verifiche Ispettive Interne della Qualità,
corso qualificato da CEPAS n.08

• Qualifica conseguita Tecnico Ispettore di Qualità.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Tecnico Laureato 

• Date (da – a)  20 Marzo 2000 a l 21 Marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Eletti)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso su Tecniche di Controllo delle Sementi 

• Qualifica conseguita Tecnico Controllore
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 Tecnico Laureato 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2003/04
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale Agrario “F.Eredia”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Enotecnica

• Qualifica conseguita Perito Agrario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di specializzazione 

• Date (da – a)  21 Aprile 2004 a l 23 Aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.P.O. (Associazione Produttori Olivicoli) aderente al C.N.O. (Consorzio Nazionale 
Olivicoltori

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso su Tecniche di Potatura dell’Olivo 

• Qualifica conseguita Potatura dell’olivo e Potatori qualificati
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) 09 Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici e degli Esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini – sez. Regione Siciliana 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Tecnico ed Esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Tecnico Laureato 

• Date (da – a) 15 luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Dattilografo Italiano su incarico dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della 
previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione 
Sicilia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di Informatica 

• Qualifica conseguita Operatore Informatico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Post Obbligo scolastico 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2013/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNITO – PAS (Percorso Abilitante Speciale)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze degli Alimenti: Nutrizione umana, caratteristiche chimico-fisico degli alimenti, 
tecniche di trasformazione e conservazione degli alimenti 

• Qualifica conseguita Docente Abilitato all'insegnamento di Sc. degli Alimenti nelle scuole medie superiori
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Docente Laureato

PRIMA LINGUA Inglese

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Scolastico

• Capacità di espressione orale Scolastico
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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.

Lavora con altre persone, riuscendo a condurre un buon lavoro di squadra.

Presidente  di  una  Associazione  Culturale  per  la  valorizzazione  e  promozione

dell'agroalimentare siciliano ed italiano

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.

E’ in grado di saper coordinare e amministrare persone, progetti, bilanci ecc. ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conosce i sistemi i più comuni programmi di videoscrittura e foglio di calcolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Svolge la propria attività professionale fornendo assistenza presso diverse aziende 
agricole, ha acquistato buona conoscenza della legislazione regionale, nazionale e 
comunitaria in campo agricolo e nella presentazione delle relative pratiche.
Occupandosi di OCM Vino secondo il Reg. Ce1493/99 e smi

.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Aci Castello 20/11/18                                                           Maurizio Cutrera

__________________________________________
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PATENTE O PATENTI Patente Auto Cat. B.
 In data 23/04/2005 ha completato gli esami per la Patente Europea del computer. 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’Albo Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, presso la 
provincia di Caltanissetta dal 08/03/1999, dal mese di gennaio 2010 ha trasferito la 
propria iscrizione realtiva all'Albo nella provincia di Catania ove risulta ad oggi iscritto. 

ALLEGATI


