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Nato a Petralia Sottana (PA)  
Il 15 Marzo 1985 - Sposato con prole 
Residente in Ispica (RG)  
Email: giuseppe.suterasardo@gmail.com  
 
 
Esperienze lavorative ed attività  
 
Da Gennaio 2019 sono stato nominato RLS (Rappresentante per 
la salute e la Sicurezza dei Lavoratori) in ambito territoriale Sicilia. 
 
 

Da Dicembre 2017 ad oggi ricopro il ruolo di Gestore Privati presso la Filiale di Noto.  
 
Gestore Privati per il Banco Bpm Spa presso la filiale di Modica dal 2016 al 2017. 
 
Responsabile sindacale aziendale UILCA, provincia di Ragusa e Siracusa da Ottobre 2017 e 
Dirigente Regionale UILCA Sicilia. 
 
Consulente di direzione e consulente tecnico della Sicilcanapa Trade Srl in qualità di Socio 
Fondatore dal 2012 della prima Società a produrre, trasformare e vendere prodotti di canapa 
in Italia. 
 
Ricercatore, produttore e appassionato della coltivazione di Cannabis Sativa per il settore 
industriale dal 2007. 
 
Socio consigliere e responsabile per la Sicilia di Assocanapa dal 2008 al 2012. 
 
Co-fondatore e Presidente dell' Associazione per la Canapa Siciliana dal 2013 al 2016. 
 
Co-organizzatore e direttore della prima Fiera sulla Cannabis Sativa in Sicilia denominata 
Malacanapa?! svolta a Catania ad Aprile 2015 presso il polo fieristico le Ciminiere. 
 
Scrittore di articoli sulla nascita della filiera della canapa su riviste del settore dal 2012 al 
2014. 
 
Volontario presso la Misericordia di Ispica, ex socio fondatore ed ex segretario dal 2011. 
 
Sono volontario soccorritore dal 2007, ho prestato servizio volontario presso l'Associazione 
la Croce di San'Andrea in provincia di Novara fino al 2009.  
 
Tante sono le mie esperienze e tanti i posti in cui ho vissuto, questo mi ha permesso di 
conoscere luoghi, persone, abitudini, stili, capacità, ritmi e modi di vivere e lavorare diversi. 
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Ho una naturale propensione al mondo umanistico e sociale, sono infatti Counselor con 
Master internazionale in Gestualt Counseling individuale e di gruppo, rilasciato dalla ASPIC 
di Roma dal 2011. 
 
Sono una persona molto attiva, che cerca di vivere le cose con passione e dedizione ma 
soprattutto con un forte senso di responsabilità e dalle competenze trasversali. 
 
Studi 
 
Dal 2011 al 2013 
ASPIC Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale  
Diploma Internazionale  
Counseling, intermediazione e servizi sanitari per la comunità.  
 
Dal 2004 al 2006  
Università degli studi di Firenze 
Indirizzo economia aziendale 
Ultima classe frequentata 2o Anno. 
 
Dal 2004 al 2005 
Esercito Italiano 
Corso di specializzazione A.Sa.  
(Assistente sanitario militare)  
 
Dal 2003 al 2004 
Università degli studi di Milano 
Indirizzo Scienze Informatiche 
 
Dal 2002 al 2003 
I.P.S.S.T.C.A. G. Ravizza di Novara 
Diploma di Maturità punteggio 79/100 
Tecnico della gestione aziendale 
 
Dal 1998 al 2001 
I.P.S.S.T.C. N. Gallo di Agrigento  
Qualifica professionale  
Tecnico gestionale aziendale  
Specializzazione indirizzo fiscale-tributario.  
 
 
 


