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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  DIGANGI IGNAZIO 

Indirizzo  24, VIA PADRE PIO, 98079, TUSA (MESSINA) 
Telefono  +39 0921 334709 
Cellulare  +39 328 8812925 

E-mail  ignaziodigangi@tiscalinet.it o i.digangi@parcodeinebrodi.it 
Data e luogo di nascita  26 LUGLIO 1962 – TUSA (ME) 

Qualifica  Dirigente Ente Parco dei Nebrodi – Ente di diritto pubblico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 15 GIUGNO 1998 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi  – Contrada Pietragrossa, SS.113 –  Caronia  (ME) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore del Parco Naturale dei Nebrodi – istituito con D.A. del 4 agosto 1993 

• Tipo di impiego   Dirigente dall’1.10.2000 al 30.09.2001 e dal 24.12.2007 ad oggi 

Funzionario Direttivo dal 15.06.1998 al 30.09.2000 e dall’1.10.2001 al 23.12.2007 

• Settori di responsabilità ed 

esperienza lavorativa 

  Conservazione e gestione della natura dal 15.06.1998 al 22.04.2002 

 Ricerca scientifica dal 23.04.2002 al 05.10.2009 

Segretario del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente da dicembre 2002 a settembre 2006 

Segretario dell’Osservatorio Scientifico Ente Parco dei Nebrodi-SNAM Rete Gas da giugno 

2004 a dicembre 2005 

Responsabile della Programmazione e Pianificazione, Formazione e Ricerca scientifica 

dal 23.01.2008 al 05.10.2009 

Responsabile Area della Vigilanza dal 04.03.2009 al 02.08.2010 

Comandante del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi dal 18 maggio 2009 ad oggi 

(Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ex art. 357 c.p.p., e di Agente di Pubblica Sicurezza, 

decreto del Prefetto della Provincia di Messina). 

Responsabile Area Tecnica e della Vigilanza dal 03.08.2010 ad oggi 

 

• Date (da – a)  DAL 2 GENNAIO 1988 AL 14 GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo per la Sicilia – Via Libertà, 201 – Palermo 

(dal 5 agosto 1994 al 14 giugno 1998 distaccato presso l’Ente Parco dei Nebrodi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico che opera a favore delle politiche di sviluppo del settore agricolo della Sicilia 

• Tipo di impiego  Collaboratore Agrario dal 2 gennaio 1988 al 14 giugno 1998 

• Settori di esperienza lavorativa  Servizio della divulgazione agricola dal 02.01.1988 all11.04.1990 

Servizio del Credito Agrario dal 12.04.1990 al 07.09.1993 

Servizio delle Espropriazioni per pubblica utilità dall’8.09.1993 al 16.05.1994 

Servizio della Meccanizzazione agricola dal 17.05.1994 al 04.08.1994 

Conservazione della Natura dal 05.08.1994 al 14.06.1998 (presso l’Ente Parco dei Nebrodi) 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Patti 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Incarico di ore 20 di docente espero esterno 

• Materia trattata  Gestione del territorio montano e valutazione di impatto ambientale 
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• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Caronia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Incarico di ore 21 di docente espero esterno 

• Materia trattata  Essenze forestali e loro caratteristiche 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Caronia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Incarico di ore 21 di docente espero esterno 

• Materia trattata  Botanica forestale con esercitazioni  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelbuono 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Incarico di ore 24 di docente espero esterno 

• Materia trattata  Elementi di legislazione ambientale nazionale e comunitaria 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelbuono 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Incarico di ore 24 di docente espero esterno 

• Materia trattata  Elementi di legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree naturali protette 

 

      ESPERIENZE GESTIONALI     
• Incarichi gestionali  ricoperti 

nella Pubblica Amministrazione  
 

 - Dal mese di maggio 2007 al mese di dicembre 2008 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa”, istituito ai sensi 

della Legge 142/90 e costituito dai Comuni di Castel di Lucio, Motta D’Affermo, 

Pettineo, Santo Stefano di Camastra e Tusa. 

- Dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2009 componente del Consiglio di 

Amministrazione del medesimo Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa”. 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2006 al febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in: “Rinaturazione ed Ingegneria Naturalistica e Ambientale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con superamento di esame finale 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in: “Sanità pubblica veterinaria in area montane”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con superamento di esame finale 

 

• Date (da – a)  Novembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione di Agronomo 

 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 
• Date (da – a)  Dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di scienze e tecnologie agronomiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/60 

 

 

 
• Date (da – a)  Dal febbraio 1991 a giugno 1993 - Palermo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di lingua inglese, presso: 

Language Centre – International House - Accredited Examination Cambridge Pet Centre 

• Corsi frequentati  Livello 1^ - svolto da febbraio a giugno 1991 

Livello 2^ - svolto da ottobre 1991 a febbraio 1992 

Livello 3^ - svolto da febbraio a giugno 1992 

Livello 4^ - svolto da febbraio a giugno 1993 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza con superamento di esami 

 

LAVORI PRESENTATI 
 

• Date (da – a)  11-12  febbraio 2010 – Sant’Agata Militello (ME) 
• Nome istituzione organizzatrice  Istituto Nazionale Urbanistica  - Rassegna Urbanistica Regionale 

• Convegno o altra iniziativa  Rassegna Ambiente e Paesaggio  

• Lavoro presentato  Piano territoriale del Parco e Piani di Gestione Siti Natura 2000 

 
• Date (da – a)  15 marzo 2000 – Milano  

• Nome istituzione organizzatrice  F.A.S.T. - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche  

• Convegno o altra iniziativa  Unione Europea: Verso il Sesto programma d’azione per l’Ambiente  

• Lavoro presentato  Agricoltura nelle aree naturali protette - Sostenere la sostenibilità  

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5-6  ottobre 2012 – Sant’Agata Militello (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIPA – AIPIN – ENTE PARCO DEI NEBRODI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale di: “Ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e il recupero del 

territorio”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  20 aprile 2012 – Galati Mamertino (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIPA – AIPIN – ENTE PARCO DEI NEBRODI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e il recupero del territorio”  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  24 marzo 2012 – Sant’Agata Militello (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CESAS – LEGAMBIENTE – ENTE PARCO DEI NEBRODI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione: “Tecniche di polizia giudiziaria nel contrasto ai reati ambientali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (5 ore) 

 

• Date (da – a)  5 e 12 novembre 2010 - Sant’Agata Militello (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CESAS – LEGAMBIENTE – ENTE PARCO DEI NEBRODI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di diritto Ambientale : “Crimini contro l’ambiente – Norme e tecniche d’indagine nel 

contrasto dei reati ambientali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (16 ore) 

 

• Date (da – a)  Dal 16 al 18 settembre 2009 – Campobasso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Botanica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 104° Congresso della Società Botanica Italiana 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 16 al 19 ottobre 2008 – Taormina (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Agricoltura – Ministero dell’Ambiente – Accademia Italiana Scienze Forestali sotto 

l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 III Congresso Nazionale di Selvicoltura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 26 al 27 settembre 2007 – Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Medea – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su: “Principali caratteristiche della programmazione comunitaria 

2007-2013”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Dal giugno 2000 al marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto PASS Avviso 3/99 ID 218 – Min. Funzione Pubblica e Min. del Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in: “Interventi per lo Sviluppo locale nelle aree dei Parchi Regionali 

dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  15 marzo 2000 – Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Unione Europea: Verso il Sesto programma d’azione per l’Ambiente 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 17 marzo al 22 marzo 1997 – Sabaudia (LT) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto PANGEA - Parco Nazionale del Circeo – Commissione Europea D.G. XI B2 - Progetto 

LIFE 95/IT/A41/162 TOS – Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in: “Management, Pianificazione e Sviluppo”  per il personale delle aree 

protette 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 19 al 26 maggio 1996 – Pescasseroli (AQ) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parco Nazionale d’Abruzzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Nazionale in: “Parchi Nazionali e Riserve Analoghe”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 6 al 7 dicembre 1996 – Cesarò (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica e l’Ente Parco dei Nebrodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cantiere didattico su: “Versante degradato con realizzazione di grata viva e viminata viva”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 29 al 30 novembre 1996 – Alcara Li Fusi (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica e l’Ente Parco dei Nebrodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in: “Interventi antierosivi e di consolidamento su versanti degradati con 

tecniche di rinaturazione ed ingegneria naturalistica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 10 al 13 maggio 1995 – Capo D’Orlando (ME) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federparchi – Ente Parco dei Nebrodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in: “La presenza turistica nelle aree protette”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a)  Dal 28 febbraio al 18 marzo 1994 – Palermo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Sviluppo Agricolo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I Corso di Formazione destinato al personale tecnico dell’Ente di Sviluppo Agricolo  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 27 settembre al 4 ottobre 1993 - Palermo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Sviluppo Agricolo per la Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi sul tema: “Valutazione di impatto ambientale, rapporto tra attività agricola, 

progettualità ed ambiente”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

                            ALTRE INFO 
• Date (da – a)  Anno 2003 ad oggi 

• Iscrizione Ordine Professionale  Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestale della Provincia di Messina 

   

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 BUONE COMPETENZE INFORMATICHE ALL’USO DEI SOFTWARE “WINDOWS OFFICE”. 

  Patente di guida categoria “B” 

Tusa, 21 novembre 2012 

 BUONE COMPETENZE INFORMATICHE ALL’USO DEI SOFTWARE “WINDOWS OFFICE” 

 

 

                                                                                                                      DOTT. IGNAZIO DIGANGI 

 

 


