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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Mazzotta  
 

  

Vicolo Vaccarizzo 12, 92019 Sciacca (AG) (Italia)  

(+39) 347 4436118     

info@agronomomazzotta.it  

www.agronomomazzotta.it  

Skype fmazzotta2005   

Sesso Maschile | Data di nascita 15/07/1979 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 2016: Master Universitario di secondo livello in Architettura del Paesaggio e del 
Giardino. Titolo della tesi: Restauro del Quadro Filogenetico dell’Orto Botanico di 
Maracaibo, disegnato da Roberto Burle Marx e Leandro Aristeguieta. 
Responsabile scientifico e Relatore interno: Prof. Enrico Fontanari, Relatore 
esterno: Prof.ssa Maria Villalobos. Conseguito presso l’Università IUAV di Venezia 
il 16 dicembre 2016, con punti: 110/110.  
 
2007: Dottorato di Ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali. Titolo della tesi: 
Studio della relazione tra potere antiossidante dei vini ed il loro potenziale redox. 
Aspetti nutrizionali e sensoriali. Coordinatore del corso: Prof. Corrado Poggesi, 
Tutore: Prof. Mario Bertuccioli. Conseguito presso l’Università degli studi di 
Firenze il 23 marzo 2007.  
 
2005: Abilitazione all'esercizio della professione di agronomo. Esito favorevole 
degli Esami di Stato presso Università degli studi di Palermo, nella prima sessione 
dell’anno solare 2005.  
 
2003: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, indirizzo Biotecnologico. Votazione: 
110/110 e lode. Titolo della tesi: Determinazione del contenuto di fenoli totali e 
dell’attività antiossidante nei capolini principali di cultivar precoci e tardive di 
Cynara scolymus L. Relatore: Prof. Piero Picciarelli, correlatore: Prof. Alberto 
Graifenberg. Conseguita presso l’Università di Pisa il 6 ottobre 2003.  
 
1997: Diploma di maturità classica. Votazione: 60/60. Conseguito presso il Liceo 
Classico “T. Fazello” di Sciacca. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2005–alla data attuale  Agronomo 
Labiochem s.a.s. di Mazzotta A. & C., Sciacca (AG) (Italia)  

Libera professione di agronomo, in ambito rurale ed urbano. www.labiochem.it 
Building/Energy/Environment/Food Consultant. 

 

Presso l'Azienda Agricola Vittoria Bellanca: 

Attività imprenditoriale in collaborazione con il fratello Alessandro: 

▪ di produzione di Olio Extra Vergine d'Oliva; 

▪ di produzione di Cosmetici Naturali (www.saponiesaponi.it). 

Agronomist and Olive Oil Farm Manager. 
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2008–alla data attuale  Professore in Scuole secondarie 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Italia)  

Attività di supplenza didattica nelle classi di concorso A-28, A-31, A-50 e A-60, presso Istituti scolastici 
della provincia di Agrigento, e precisamente in ordine alfabetico: Burgio, Caltabellotta, Lampedusa, 
Linosa, Menfi, Sant'Anna e Sciacca. 

Attualmente supplente di Scienza e Cultura dell'Alimentazione presso l'Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca. 

Professor of secondary school. 

2014–alla data attuale  Consulente Tecnico d'Ufficio 
Tribunale Ordinario di Sciacca  

Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sciacca, ho svolto:  

▪ perizie di stima per danni da allagamento o frane in agrumeti e oliveti dovute a sversamenti di 
acqua per cause accidentali o a seguito di dissesto idrogeologico dei territori; 

▪ perizie di stima in ambito locativo a seguito di mancata stipula di contratti agrari di affitto di fondi 
rustici; 

▪ perizie di stima qualità dei prodotti in particolare nel settore enologico con analisi chimiche e 
sensoriali dei vini per contratti di compravendita non regolarizzati; 

▪ perizie di stima immobiliare in ambito urbano e rurale. 

Court-appointed expert witness.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1997–2002 Borsa di studio per allievo ordinario, settore di Agraria 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa (Italia)  

Ex allievo della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa. 

02/2000–06/2000 Erasmus Program 
University of Newcastle upon Tyne (Regno Unito)  

Erasmus student. 

2002–2003 Studente universitario, tirocinio pre laurea 
Istituto di Biofisica ed Istituto di Biologia e Biotecnologia agraria CNR Pisa, Italia; Centro 
interdipartimentale di ricerche agro-ambientali “E. Avanzi” di Pisa (Italia)  

Researcher on plant biotechnology. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

francese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta. 

Strong verbal and written communication skills. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In grado di lavorare in modo efficace in un ambiente di squadra, ottimo processo decisionale 
autonomo e team leadership se necessario. 

Able to work effectively in a team environment, including autonomous decision making and team 
leadership where necessary. 

Competenze professionali Ottima capacità di pensiero critico come richiesto in complessi progetti interdisciplinari e ottima 
capacità di aggiornamento continuo. 

Critical and lateral thinking skills as required in complex cross-disciplinary projects and constantly 
changing standards and software tools. 

Competenze digitali Word, Excel, Powerpoint (ottimo livello), Photoshop, AutoCAD, CMS WordPress (buon livello), 
Illustrator, InDesign, Lightroom, SketchUp (livello base). 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Conferenze Partecipazione al VI World Congress of Agronomists – Food and Identity, Session Yellow: Biodiversity 
and Genetic Improvement – working table 7: Biodiversity & the urban environment 

(14 -18 Settembre, EXPO Milano 2015  - 16 ore). 

Partecipazione al 53º Congresso Internazionale degli Architetti del Paesaggio IFLA (International 
Federation of Landscape Architects) – Tasting the Landscape, 20 – 22 Aprile, Torino 2016. 

Partecipazione al meeting annuale dell'American Society of Landscape Architects (ASLA), "A 
Celebration of Place." October 21st -24th, New Orleans 2016. 

Partecipazione alle Giornate internazionali di studio sul paesaggio 2016, dodicesima edizione, "Sul 
ritorno del bosco", Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso. 

Pubblicazioni Relazione tra potere antiossidante dei vini e il loro potenziale redox. Aspetti nutrizionali e sensoriali 
Edizioni Accademiche Italiane (dicembre 2015) 

Lo scopo della tesi è mettere in correlazione il contenuto di polifenoli totali, l'attività antiossidante in 
vitro ed il potenziale redox di differenti tipologie di vino siciliano, per cultivar di uva adottate, annata di 
vendemmia e tipo di vinificazione adottato, e nella revisione per quanto attiene al profilo sensoriale del 
vino si propone una nuova scheda di valutazione da approvare a livello internazionale presso l'OIV 
Organizzazione internazionale della vigna e del vino. 

Seminari Seguiti i seminari di aggiornamento professionale presso gli ordini provinciali degli agronomi/forestali, 
degli architetti/pianificatori/paesaggisti/conservatori, degli ingegneri, dei medici, dei geologi ed altri 
ordini di professioni tecniche nel periodo 2014-2018: 

Verde urbano, Orti urbani, Agroenergie, Sicurezza sul lavoro, Attestato di prestazione energetica, 
Efficientamento energetico, Utilizzo fondi comunitari, Piano di gestione e manutenzione programmata 
nella progettazione paesaggistica, Spazi verdi e paesaggi urbani: progettazione e gestione sostenibile, 
Architettura del paesaggio e del giardino, Deontologia professionale, Cambiamenti climatici, Testo 
unico dell'edilizia, Oltre il transgenico, Costruire in natura, Urbanistica, Olivicoltura. 

Relatore ad i seminari WWF/ordini professionali: 

"PERDUTI NEL MARE. Un modo diverso di considerare l'intorno", Linosa, 08-09/07/2017; 

"GIARDINI. Naturalmente frizzanti", Siculiana Marina, 20/07/2017. 

Gli incontri informativi nel periodo 2013-2015: Piante officinali, Qualità alimentare, Xylella fastidiosa e 
Georischi. 
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Attività di Tutor progetti PON 
Scuola  

 
 

Riconoscimenti e premi 

Attività di Tutor esterno Progetto PON “Alla scoperta dell’Eden” con il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” 
di Sciacca (luglio 2018 - 16 ore). 

 

Ottenuta Idoneità fisiologica all'assaggio degli Oli Vergini ed Extra Vergini d'Oliva, dopo opportuno 
corso intensivo di 40 ore, organizzato dall'ASPROL Sicilia (marzo 2015). 

Svolte 20 sedute di assaggio ufficiali per l'iscrizione nell'Elenco nazionale assaggiatori olio di oliva 
presso l'AIPO, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, sede di Verona, riconosciuto dal 
MIPAAF (maggio 2016  - 20 ore). 

Corsi Seguiti i corsi: 

"Elementi di progettazione del paesaggio", svolto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della provincia di Palermo (17/18 Giugno 2015  - 8 ore). 

"Applicazioni di droni nel verde ornamentale, in agricoltura e foreste", organizzato dalla Scuola Agraria 
del Parco di Monza (16/17 ottobre 2015 - 16 ore). 

XXVI Corso di aggiornamento sul giardino storico: Paesaggi insulari: dai luoghi ai processi culturali 
(Università di Padova, Gruppo Giardino Storico, 2016 - 35 ore). 

Corso di "Bioinformatica e Genomica Funzionale", presso l'Università degli studi di Palermo,            
(15-17/06/2017 - 20 ore). 

Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier:  
Prima Parte, Mirano (VE), Fondazione Italiana Sommelier sede regionale Veneto (2016);  
Seconda Parte, Palermo (PA), Fondazione Italiana Sommelier sede regionale Sicilia (2018). 

I corsi di base e medio livello di Fotografia presso Melqart Communication e l'AltraSciaccaFoto. Ottima 
padronanza di apparecchiature reflex. Dotato di Reflex NIKON D3200. 

Il corso di base di vela presso la Lega Navale di Sciacca, tesserato FIV 2013-2014. Partecipazione a 
regate locali e nazionali tra cui: Palermo-Salina 2014/Eolian Sailing Week 2014/Bummulu Cup 2014. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socio WWF (World Wide Fund For Nature) e FIS (Fondazione Italiana Sommelier),  

sostenitore  UNICEF e FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

Esperienza di Volontariato Campagna WWF "Segui le tracce", partecipazione ad attività di sorveglianza nidi tartaruga Caretta 
caretta presso la spiaggia San Marco di Sciacca nell'Estate 2016. 

Partecipazione presso la Piazza A. Scandaliato di Sciacca, insieme a volontari del WWF Sicilia Area 
Mediterranea all'evento mondiale “Earth Hour” , la grande mobilitazione globale del WWF che, 
partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una 
comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È 
la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza, nel 2017 e nel 2018 (25 marzo 2017 
e 24 marzo 2018), 

Attività di pulizia del Parco Archeologico di Segesta, insieme ai volontari del WWF Sicilia Area 
Mediterranea e WWF Sicilia Nord Occidentale in data 14 maggio 2017. 

Aderendo all'iniziativa denominata "Spiagge e fondali puliti", svolta attività di pulizia della spiaggia di 
Portopalo insieme ai volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea, in data 4 giugno 2017. 

Aderendo alla campagna "GenerAzioneMare", svolta attività di pulizia della spiaggia Lido Fiori Menfi 
insieme ai volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea, in data 11 giugno 2017. 

Attività di pulizia dei percorsi di visita della Necropoli Anguilla (sito archeologico risalente al XIII secolo 
a.C.), "Rigeneriamo la storia", insieme ai volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea ed altre 
associazioni in data 20 ottobre 2018 a Ribera. 


