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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza 

 Antonio Gaetano Bellavia 

Contrada Mantonica snc 90028 Polizzi Generosa 

Domicilio  Via Gioacchino Ventura 5 90143 Palermo 

Telefono   380-3817547  339-3336109 

E-mail  gaetano1112@yahoo.it; gaetanobellavia1112@gmail.com  

gaetanobellavia@comune.polizzi.pa.it   

PEC  antoniogaetano.bellavia@postecert.it 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/12/1971 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

DIDATTICHE 

 Nella XVII legislatura è in servizio presso l’ufficio legislativo e ricerca del gruppo 

parlamentare del Partito Democratico all’ARS. 

Dall’ottobre 2013 al novembre 2015, XVI legislatura, è stato in forza alla Presidenza 

della I Commissione legislativa – Affari Istituzionali – dell’ARS e, successivamente, 

sino alla fine della legislatura presso la Presidenza della IV Commissione legislativa – 

Territorio e Ambiente - e a supporto della Commissione delle attività dell’UE e 

dell’Intergruppo Parlamentare per la promozione dello sviluppo locale costituitosi nel 

febbraio 2014 in ARS. 

Dal giugno del 2008, XV legislatura, è stato componente dell’ufficio legislativo e ricerca 

del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS; 

Dal giugno del 2006 sino alla fine della XIV legislatura nel maggio del 2008 ha diretto 

l’ufficio legislativo per l’On. Rita Borsellino al gruppo parlamentare misto; 

Dal giugno del 1996 al giugno 2006 per la XII e XIII legislatura è stato il responsabile 

dell’ufficio legislativo del gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista all’ARS. 

Dal 1996 è in ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA in forza all’ ufficio legislativo 

dei gruppi parlamentari 

 

Attualmente ricopre la carica di Assessore presso il Comune di Polizzi Generosa con 

delega alle Politiche ambientali, alla programmazione e allo sviluppo territoriale; 

Politiche connesse con la gestione dei beni confiscati alla mafia; Politiche agricole; 

Attività produttive. Delega permanente quale componente del Consiglio dell’Ente Parco 

delle Madonie ai sensi dell’art. 9bis, comma 6 della l.r. 9 agosto 1988, come modificato 

dall’art. 8, della l.r. 3 ottobre 1995, n. 71; 

 

Impegnato nelle attività di studio, ricerca e animazione territoriale relative alla fase della 

programmazione dei fondi del PNRR e SIE del nuovo ciclo 2020-2027 con particolare 

riguardo alle Aree Interne delineate nel PO-FESR e nella Strategia Aree Interne (SNAI).  

 

Nel 2017 ha pubblicato il saggio “Società orizzontale e innovazione dei Sicani” in seno 

al testo M . Carta, A. Contato, M .Orlando  Pianificare l’innovazione locale –Strategie e 

progetti per lo sviluppo locale creativo:  l’esperienza dei SicaniLab. Franco Angeli 

editore. 

 

Nel gennaio 2016 è stato tra i formatori in materia ambientale nel corso “Training 

Opportunities” promosso dall’EURO - Centro di ricerca promozione ed iniziativa 

comunitaria- svoltosi presso la R.N.O Bosco d’Alcamo. 
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Nel 2015 è stato tra i formatori nel Corso di Alta Formazione sull’Innovazione 

Territoriale del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo nell’ambito del 

Laboratorio sullo sviluppo locale del Polo Universitario di Ricerca dei Sicani e della 

Valle del Platani per l’energia, l’ambiente e le risorse del territorio con il quale ha 

collaborato nelle diverse iniziative di ricerca.    

 

Nel A.A. 2014/2015 è stato docente in materia di sviluppo locale e progettazione 

integrata nel Master di II livello “Energy management: Efficienza Energetica ed Energie 

Rinnovabili” promosso dal Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e 

Modelli Matematici dell’Università di Palermo. 

 

Nel settembre 2014 ha sviluppato la formazione nell’ambito del progetto di “Gestione e 

Caratterizzazione dei rifiuti” realizzato dall’EURO - Centro di ricerca promozione ed 

iniziativa comunitaria – presso l’Isola di Ustica. 

 

Nel maggio 2014 è stato tra i formatori in materia ambientale nel corso “Training 

Opportunities” promosso dall’EURO - Centro di ricerca promozione ed iniziativa 

comunitaria- svoltosi presso la R.N.O Bosco d’Alcamo.  

 

Dal 2013 è tra i soci fondatori di Azimut – Associazione di consulenti per lo sviluppo 

locale – promuovendone le finalità mediante gli strumenti attivi di programmazione e 

progettazione e fornendo assistenza tecnica e supporto ad enti pubblici e a soggetti 

privati. 

 

Nel 2013 ha svolto numerosi moduli formativi nell’ambito del progetto di “Gestione e 

Caratterizzazione dei rifiuti” realizzato dall’EURO - Centro di ricerca promozione ed 

iniziativa comunitaria – contestualmente in diversi comuni della Sicilia. 

   

Nel giugno e luglio del 2011 ha svolto una docenza di 32 ore per il modulo formativo 

“lo sviluppo sostenibile” nell’ambito del corso di formazione “Ricicliamo Insieme”; il 

progetto attuato dalla Società IDRA di Palermo si è svolto presso il Comune di Bivona 

(Ag) sede del Parco dei Sicani; 

  

Nel marzo del 2011 presso l’Istituto Superiore Statale Maria Adelaide di Palermo ha 

svolto docenze in materia di “legislazione delle aree naturali protette” nell’ambito del 

corso di formazione “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

Nell’anno luglio 2007 - luglio 2008 ha svolto docenza nel Progetto FSE “Fattore 4” – 

POR Sicilia 2000-2006 – misura 3.09 Attività di sensibilizzazione sui temi della gestione 

ambientale presso EURO - Centro di ricerca promozione ed iniziativa comunitaria. 

 

Nell’anno giugno 2006 – luglio 2007 ha svolto docenza nel Progetto FSE “Ufficio 

Europa” - POR Sicilia 2000-2006 – Asse 3, Misura 3.10 – PIT 11 Attività di formazione 

sulle tematiche inerenti la creazione e gestione dell'Ufficio Europa presso EURO - 

Centro di ricerca promozione ed iniziativa comunitaria. 

 

Nel 2003 ha svolto docenza nei Progetti “Corso di perfezionamento per esperto 

ambientale; Corso per insegnanti in fruizione didattica delle aree protette; – P.R.O.F. ex 

L.R. 24/76 (2003) presso EURO - Centro di ricerca promozione ed iniziativa 

comunitaria. 

 

Nel 2002 ha svolto docenza nel Progetto FSE “SVS - Alta Formazione per Manager delle 

politiche e degli strumenti di sviluppo sostenibile” – PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 (2002) promosso da ORSA 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale conseguita con 110 e lode ad 

aprile del 1996 presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Vincitore di concorso nel maggio del 2001 per l’abilitazione all’insegnamento nella 

classe A-46 (ex A019) per le discipline giuridiche ed economiche e attualmente in 

graduatoria permanente. 

Master in comunicazione educazione ed interpretazione ambientale conseguito con 110 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI ORGANIZZATIVE  

 

e lode a maggio del 2011 presso il Dipartimento Ethos di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Palermo. In questo ambito ha svolto uno stage formativo 

presso la SO.SVI.MA (Società di Sviluppo delle Madonie) nell’ambito del progetto per 

l’ottenimento della certificazione ambientale EMAS III in 5 Comuni del Parco delle 

Madonie. Tesi in legislazione regionale comparata in materia di educazione ambientale 

in Italia.  

 

Nel settembre 2017 ha conseguito la qualifica di R.S.P.P. 

 

 

Negli ultimi anni ha lavorato, in linea con le priorità strategiche comunitarie, allo studio 

e alla diffusione della progettazione con metodologie sperimentali e innovative nel 

campo dello sviluppo locale con particolare riguardo alla ruralità e ai suoi beni materiali 

e immateriali in sinergia con enti locali, soggetti pubblici, Fondazioni e partners privati. 

Ha sviluppato quale area di intervento legislativo di iniziativa parlamentare un lavoro di 

monitoraggio sullo stato di funzionamento e sulle potenzialità dei parchi, delle riserve 

siciliane e del patrimonio rurale, nonché, sul Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile 

secondo la Strategia 2020. 

Nel 2009 ha lavorato alla redazione del disegno di legge che ha istituito il Parco regionale 

dei Monti Sicani monitorandone la fase di start-up. 

Dall’ARS ha coordinato negli anni un lavoro di informazione e formazione con le 

associazioni ambientaliste relativamente ad iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia 

del territorio e dei beni ambientali e paesaggistici. 

Ha ricoperto numerosi incarichi di direzione politica di livello regionale con il ruolo di 

responsabile organizzativo collaborando contestualmente alla promozione di iniziative 

in favore del terzo settore e del no-profit in sinergia con il Ministero della Solidarietà 

Sociale. 

È iscritto come socio ordinario al Club Alpino Italiano. 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE E SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione 
orale 

 

 

 Buona  

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA 

 

 Ha collaborato occasionalmente per il quotidiano Liberazione e il Quotidiano di Sicilia. 

Ha curato la raccolta di fonti destinate alla realizzazione di libri e pubblicazioni sulla 

condizione sociale e politica della Sicilia. 

Ha collaborato alla realizzazione e pubblicazione di convegni e seminari promossi dal 

Centro studi CEPES e dalla Fiom-Cgil ai vari livelli relativamente alle riforme del settore 

idrico, sul piano energetico regionale e sullo stato di attuazione della spesa dei fondi SIE. 

 

CONOSCENZA INFORMATICHE 

   

Ottima conoscenza dei programmi in ambiente Windows. Consuetudine con i social 

networks, piattaforme e programmi per la redazione testi ed impaginazione in raccordo 

con il personale tipografico 

   
 AUTOCERTIFICAZIONE  

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

  

Il sottoscritto Dott. Antonio Gaetano Bellavia è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 

comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. Pertanto, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Gaetano Bellavia, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, dichiara che le informazioni contenute nel proprio curriculum sono vere. Infine, 

il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali “. 

Firma 

 


