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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIGGIO LIZIANA 
Indirizzo  VIA S.ANTONIO,1  90032 BISACQUINO (PA), ITALIA 
Telefono   

E-mail  liziana82@libero.it 
 

Nazionalità  Ita liana 
 

Luogo e data di nascita  BASILEA 20/12/1982 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date   Dal 10 maggio 2012 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bisacquino, C.da Stazione 

• Qualifica  Assessore 
• Incarico attuale  Assessore alle attività produttive, agricoltura, zootecnia, pari opportunità e mattatoio comunale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Anatomia e fisiologia umana, radiobiologia, tecniche I , II, III, IV, apparecchiature, medicina 

nucleare, radioterapia, medicina legale, mezzi di contrasto, neuroradiologia, fisica sanitaria, ecc. 
• Qualifica conseguita  Dottore in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea triennale con votazione 110/110 e lode 

 
• Date   2004-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Agraria, Università degli studi di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chimica, fisica, botanica, estimo, arboricoltura, coltivazioni erbacee, agronomia, entomologia, 

produzioni animali, pedologia, patologia agraria, fisiologia vegetale, idraulica, ecc. 
• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea triennale con votazione 104/110 
 

   
• Date   2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CE.SI.FO.P. Centro Siciliano per la Formazione Professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza sui posti d i lavoro, informatica, sistema azienda, contabilità e bilancio, strategie di 

marketing, finanza aziendale, programmazione aziendale, produzione agroindustriale. 
• Qualifica conseguita  Donne imprenditrici in agroindustria 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Attestato di qualifica professionale 
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• Date   1999-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto di Istruzione Secondar ia Superiore, "Don Calogero di Vincenti" Bisacquino (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio cartografico del territorio e dei suoli, regimazione delle acque, principali essenze vegetali 
e loro esigenze, sanità delle piante e ripristino di quadri ambientali, sanità della pianta, ecc. 

• Qualifica conseguita  Tecnico per la gestione e la conservazione dei parchi, riserve e verde urbano 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Attestato di qualifica professionale  

 
• Date   1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di Istruzione Secondar ia Superiore, "Don Calogero di Vincenti" Bisacquino (PA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Fisica, bio logia, ecologia e tutela dell’ambiente, genio rurale, inglese, principi d i agricoltura e 

tecniche delle produzioni,  chimica, pedologia, contabilità agraria, economia dell’azienda agraria. 
• Qualifica conseguita  Agrotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma con votazione 86/100 

 
• Date   1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente “G.P.Ballatore” Bisacquino ( PA ) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Fisica, inglese, pr incipi d i agricoltura e tecniche delle produzioni, chimica, pedologia, b iologia, 

ecologia e tutela dell’ambiente, genio rurale, contabilità agraria, economia dell’azienda agraria. 
• Qualifica conseguita  Operatore agroambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di qualifica professionale con votazione 85/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo in ambienti multiculturali, con mansioni d ifferenti e con modalità 

orarie varie. Carattere socievole, dotato di spirito di gruppo. Personalità tenace e motivata, 
dinamica ed intuitiva. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di lavorare in diverse situazioni, legate in par ticolare al rappor to con il pubblico. 

Capacità di lavorare in condizioni di stress. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei vari sistemi operativi Windows, pacchetto office, posta elettronica, 
internet explorer, sistema RIS PACS interno al policlin ico “G.P. Giaccone” di Palermo. 
Ottimo utilizzo di attrezzature e macchinari d i laboratorio.  
Piena capacità di utilizzo di molteplici apparecchiature radiologiche: Radiologia Tradizionale, 
ortopantomografi, apparecchiature digita li, apparecchi di brillanza per sale operatorie, 
mammografi analogici e digita li, apparecchi telecomandati, TC spirale multislice (16-64-128 
banchi), combean, risonanza magnetica (0,2-1,5 T).  

Conoscenza delle procedure di radioprotezione da applicare nei vari settori con utilizzo dei 
presidi corretti a seconda dell’apparecchiatura utilizzata. 

 
PATENTE  B 

 
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 prev isto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996.            

Liziana Riggio 


