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CTIRRICULUM VITAE di Francesco Menallo, avvocato,
nato a Palenno il 23 ottobre 1957, c.f. MNL FNC 57R23

C273U, residente ad Ustica, eontrada Spalmatore snc, tel.
0911527723, fax 091/526716, cellulare 3669780425

PEC ayv.francescomenalla@lcgpec.it
mail francescomenallqr@gmail.com

Nato a Palermo 1123110/1957. coniugato con due Iìgli"
laureato in Giurispruclenza col nrassinro tiei voti e la lode. esercita la
prof'cssione iegale^ coille civilista ed amministrativista, dal l98l ,

Esperto in materia urbanislica ed antbientale, lcgale di
asstlciaziotri ambientaliste, Prcsidente del C.E.A.G. Siciiia di Leganibiente
ptr Llna decina d'anni esperto giuridico * amministrativcr clel sindaco di
ferrasini dal 1994 sino a tìne sindacatura, esperto del sindaco di Trabia
dal 1996 sino a fìne sindacatLlra, cottsulente dell'Assessore al 'ferritorio ed
Ambiente della Provincia di Trapani delia gestione "verde", si è occupatcr
in particolare delle problematichc urbanistiche e di piano regolatore dei
comuni di Terrasini e'frabia. esaminando praticamente tutte le tipologie di
abusivismo edilizio in cluel di Terrasini, ha seguitei I'iter delì'acquisizione
in favore del cornune di 'i'errasini dell'area denonrinata ''cave D'Anna".
confìscala dallo Stato e trasièrita al comune predetto che la sta Lrtilizzanclo
come discarica a.l line di provvedere al delinitivo ripr-istino * dopo il totale
riempimento - trasformandola in un parco urbano.

Ha personalmente cilrato le vicencle piir protrlernatiche
relative gli aspetti giuridici clel govcrno del ten'itorio dei predctti cornuni
ed ha seguito per I'Hnte Parco delle Madonie e per l'Assessciraro al
]'eruitorio cd Ambiente della Provincia Regionale di T'rapani le
problenratiche relative alle aree protette (discariche. attività consentite
nell'arnbito delle aree protelte, tutcia della aree prolette. acquisizioni al
patrimonio comunale e demolizioni, vincoli. lirniti e ricadute dei
rnecie sirni).

E' stato legale dell'llnte Parco delle Madonie, già
curatore farllirnentare di una lìnanziaria con uit passivo c1i riievante entità
(oltre g 50.000.000.000) e rnigliaia di insinue. tàllirnento che ha gesritr)
senza assistenza di alsun collaboratore e per corlto di associazioni
:unbientaìiste € movimenti ha proposto i ricorsi e le azioni legali che
hanno impedito di realizzarc in sopraeler.'ala l;i circonvallarzione cli
Palerrno ed il '"nruro cli Berlino" lungo 300 metri ccl alto per tredici piani
costitr.rito dalle case popcllari- nel progetto originario * dell'area di via
Anmiraglio Rizzo. - via Cimbali e r,'ia Fileti - progettate senza tenel contcr
delle esigcnze del quartiere ( parchcggi. servizi. verde. ecc.) e, solo a
seguito clel predetto ir:tcrvcnto gir-rdiziario. fiprogettate.

Legaie di parte civile in numerosi processi di rilevante
interesse sociale" e stato protagor:ista della stagione di Lìontr-asto. a
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e di recupero, in partenariato con altri enli operanti nel territoricr
bagherese. di soggeui svantaggiati t lo appartenenti a fasce deboli.

E'presidente. clal 18 iLrglio 2016" della Cooperativa Sociale a r.l,
"ll Mondo Incantato".
Palermo. tì. 31 agosto L0i6.
ar r. l''rirncesco N{enullo
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Fo n MATo
EUROPEO

CURRICULUM
VITAE SCIENTIFICO

PROFESSIONALE

InronuRzroNr PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Spazio web aziendale

EspentEruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a)

C.V. Claudio Gambino

GRlrterNo Clluoro
1368, via Nuova Panoramica dello Stretto, 98168, Messina

340/5357882

claud io. gambi no@u n i kore. it

Italiana

25t06t1977

http ://www. u n i kore. it/index. ph p?option =com wrapper&ltem id=32 1 0

01t10t2011 -
Assisfanf Professor presso I'Università degli Studi dí Enna
"Kore", docente titolare dei seguenti insegnamenti:
"Geopolitica", Corso di Laurea in "Dirítti Umani e Difesa del
Territorio" (Dipartimento di "Scienze Economiche e
Giuridiche) - "Geopolitica del sottosviluppo", Corso di
Laurea in "Scienze della Difesa e della Sicurezza"
(Dipartimento di "Scienze Economiche e Giuridiche)
"Geopolitica e Geocultura", Corso di Laurea in "Studi
lnterculturali e Relazioni lnternazionali" (Dipartimento di
Studi G/assicr, Linguistici e della Formazione) - "Geografia
del Medíterraneo", Corso di Laurea ín "Studí Letterarí e Bení
Culturali" (Dipartimento di "Studi Classici, Linguistici e della
Formazione" - "Geografia e Didattica della Geografia", Corso
di Laurea in "Scienze della Formazione Primaria" - Referente
didattico per gli "Obblighi Formativi Aggiuntivi" (OFA)
dell' area súoríco-ge ografica .

Goordinatore del Gruppo di Ricerca Interdipartimentale sullo
Sviluppo Territoriale (attivato con D.P. del 30.12.20151
Gomponente del Gruppo di Lavoro per I'Attività di Riesame
del Gorso di Studi della classe Ll1 - Archeologia del
Mediterraneo.
Responsabile Assicurazione della Qualità nell'ambito della
costituzione del Gruppo di Lavoro per I'Attività di Riesame



Date (da - a)

Date (da - a)

lstRuzrorue E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Date (da - a)

. Date (da - a)

CepRcrl E coMPETENzE
PERSONALI

MADRELINGUA IIAI|ANO

del Gorso di Studi della classe DS/1 - Scienze della Difesa e
della Sicurezza (decreto n. 15/2013 dell'11.02.20131.

0111012011 -
Consulente tecnico d'ufficio, quale esperfo di computer
forensics, data analysis e cybercrime, per Ia Procura
Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

Dal 30 settembre 1999 arruolato nel Corpo della Guardia di
Finanza. In organico dal 2001 al 2009 al Nucleo di Polizia
Tríbutaría di Bologna. Assegnato, fíno al marzo del 2007, al
Gruppo Operativo Antidroga (G.O.A.) e fino al aprile 2009 alla
sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercato Capitali. Dal
30 aprile 2009 al 30 settembre 2011 in forza alla Sezione di
Polizia Giudiziaria, c/o la Procura Distrettuale della
Repubblica del Tribunale di Messína, quale referente tecnico-
investigativo per i crimini informatici e la computer
forensics. Dall'1/10/201 1 in aspettativa.

200412007
Università degli Sfudi di Trieste - Facoltà di Scienze Politiche
- Dottorato di ricerca in "Geopolitica e Geoeconomia".
Titolo tesi di dottorato: "Terrorismo globale e strategia della
tensione tra lslam e Occidente".

1999/2003
Università degli Súudí di Messrna - Facoltà di Scienze
Statistiche Diploma di Laurea quadrìennale (vecchio
ordinamento) in Scíenze Sfafisfiche Demografiche e Sociaft,
voti 110/110 e Lode.
Titolo tesi di laurea: "lmmigrazione clandestina in ltalía.
Teorie sulla devianza e analisi della criminalità".

1991/1996
Diploma di Maturítà Scientifica, consegut'fo presso il Liceo
scientifico "Archimede" - Messina.

C.V. Claudio Gambino



Ar-rnn LINGUA

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Cnpnctra E coMPETENZE
INFORMATICHE

U lreRloRt lt roRmazlotl

C.V. Claudio Gambino

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura
Interazione

orale
Produzione

Orale
Bl I Intermedio B1 | Intermedio B1 | Intermedio Bl I Intermedio Bl I Intermedio

*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ittclese

Qualificato "Computer Forensics & Data Analysis" presso la
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Lido di
Ostia (RM).
Tirocinio di specializzazione presso il Comando Unità
Speciali - Nucleo Speciale Frodi Telematíche ("GAT") della
Guardia di Finanza - Roma
Conoscenza approfondita, hardware/software, dei Pc-Mac
anche su sisfemi Linux e dei loro applícati anche di livello
professionale "EnCase" ed "FTK lmager" (computer
forensics) "ACL" (data analysis) "Final Cut" (video editing).
Conoscenza della rete lnternet e dei suoi protocolli.

ll 28 aprile 2016 ha partecipato, quale relatore, al Convegno
Internazionale "l colloqui di Noto. lnterdipendenza e potere
dello Stato nel mondo contemporaneo: straniero, rifugiato,
migrante", organizzato dal Consorzio Mediterraneo
Universitario Orientale (CUMO) e dal Centro di Mediazione
Mediterraneo e Pluridisciplinare di Sicilia. L'Evento ha visto,
tra gli altri, la partecipazione di Hélène Tessier della (Saint-
Paul University, Ottawa), Yves Palau (Université Paris-Est
Créteil), Pierre Vercauteren (Université Catholique de
Louvain)

ll 12 aprile 2016 ha presenziato, in qualità di promotore
dell'iniziativa, alla firma di un Protocollo d'lntesa, sottoscritto
in Vaticano, tra la Segreteria per la Comunicazione della
Santa Sede, i quattro Sodalizi Geografici Nazionali (AllG-
AGEI-SGI-SSG) e I'Università degli Studi di Enna "Kore".
Nella medesima data, è stato nominato coordinatore per
l'attuazione degli obiettivi scientifici comuni sanciti dal
Protocollo: lmmigrazione, lotta alla povertà, dialogo
interreligioso, salvaguardia ambientale.

L'11 marzo 2016, ha partecipato, quale relatore e membro del
comitato scientifico, ?l Gonvegno Internazionale
"Cittadinanza europea e democrazia in Europa. Crisi,
rappresentanza e partecipazione", organizzato dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università
degli Studi di Catania. L'evento ha visto, tra gli altri, la
partecipazione di Francisco BRlRcuen Cnlleton (Universidad
de Granada), Vasco Penernn Srvn (Universidade de Lisboa),
Tommaso Fnoslu (Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli)



L'11 dicembre 2015 ha moderato I'incontro di studi
"Funzionamento del sistema intelligence e sicurezza".
L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Generale
di Corpo D'Armata Luciano Piacentini, già Comandante del
lX Reggimento d'Assalto Paracadutisti Incursori "Col
Moschin", e del Generale di Corpo D'Armata Claudio Masci,
ex funzionario della Prima Divisione del SlSMl.

fl 3 dicembre 2015 è stato promotore dell'incontro di studi
"Gities for life". Evento che ha visto la paÉecipazione di
George F. Kain, Professore Ordinario della Western
Connecticut State University, testimonial contro la pena di
morte per I'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU).

ll 27 novembre 2015 ha partecipato, quale relatore, alla
presentazione del "Dossier Statistico lmmigrazione 2015" del
Gentro Studi e Ricerche IDOS.

Il 18 maggio 2015 ha partecipato, quale relatore, alla
presentazione del "lV Rapporto sulle Imprese Industriali del
Mezzogiorno 2008/2013" della "Fondazione Ugo La Malfa".

ll 21 marzo 20'15 ha partecipato, quale relatore, ad un
Convegno di studi organizzato dalla Prefettura di Enna in
occasione della "Giornata mondiale dell'acqua".

ll 2 dicembre 2014 ha partecipato, quale relatore, al
Convegno di studi "No justice without life. Testimonianze dal
braccio della moÉe", organlzzato dall'Università degli Studi
di Enna "Kore" e dalla Comunità di S. Egidio.

ll 5 marzo zAM è stato promotore e moderatore del
Convegno di studi "ll ruolo della donna nella sociefà
dell'immagine: confine tra essere e apparire", tenutosi,
nell'Aula Magna "Pettinato" dell'Università degli Studi di
Enna "Kore".

Su incarico della "Fondazione Sicilia", ha fatto parte del
ristretto gruppo di ricerca, coordinato dall'ex Ministro per i

Beni Culturali, On. Francesco Rutelli, per la redazione del
Rapporto sulla valorizzazione dell'area di Plazza Armerina-
Morgantina "Cuore antico della Sicilia".

Nel corso dell'Anno Academico 2014-2015 è stato promotore
e coordinatore di un cineforum didattico dal titolo "ll delitto
della pena". L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione
del Presidente della Commissione Parlamentare per i Diritti
Umani, On. Mario Marazziti, e del Direttore del Centro
Televisivo Vaticano (CTV), Mons. Dario Edoardo Viganò.

Nef corso dell'Anno Academico 2013-2014 è stato promotore
e coordinatore di un Cineforum didattico dal titolo "Epigrafi
di globalizzazione: I'intercultura al tempo di Internet".

C.V. Claudio Gambino



Nef corso dell'Anno Academico 2012-2013 è stato promotore
e coordinatore di un Cineforum didattico dal titolo
"Mediterraneo baricentro di culture e di conflitti", con il
patrocinio ed il finanziamento del Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U). L'evento ha visto,
tra gli altri, la partecipazione dell'ex Ministro della Difesa
Salvo Andò e del reporter di guerra Fausto Biloslavo.

Ha fatto parte del Comitato ordinatore e della Segreteria
organizzativa del 56o Convegno Nazionale Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AllG), "La Sicilia nell'assetto
dello spazio euromediterraneo. Aggiornamenti scientifici e
didattici", tenutosi a Siracusa-Noto dal24 al 30 Ottobre 2013.
Evento organizzato, tra gli altri, con il patrocinio
dell'Università degli Studi di Enna "Kore", della Regione
Siciliana e il concorso dell'Assemblea Regionale Siciliana
(ARS).

fl 26 settembre 2012 ha partecipato, quale relatore, alla
Gonferenza Internazionale di Ascona su "Mediterranean
Cities. Myth and/or Reality?". Organizzato dal Laboratorio di
Studi Mediterranei dell'Università della Svizzera italiana.

Ha partecipato al Gongresso Geografico Nazionale tenutosi a
Palermo dal 14 al 16 settembre 2004, al XXX Congresso
Geografico Nazionale tenutosi a Firenze dal 9 al 12 settembre
2008 e alle Giornate della Geografia tenute a Formia dal24 al
26 Maggio 2005.

Ha partecipato, inoltre, ad altri numerosi convegni di studio
di livelfo nazionale e internazionale organizzati dalla Società
Geografica ltaliana, dall'Associazione ltaliana Insegnanti di
Geografia, dalla Società di Studi Geografici di Firenze,
dall'Associazione dei Geografi ltaliani, dall'lstituto
Geografico Militare e a un'esclusiva tavola rotonda sul
Medioriente tenuta a Roma presso il Centro Nazionale
Decisionale e presieduta dal direttore del SlSMl.

Componente del Direttivo Regionale dell'Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AllG), per il quale ricopre
l'incarico di "Responsabile per gli eventi culturali".

Presidente della Sezione "Sicilia centrale" dell'Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AllG), prima sezione, a
livello nazionale, per numero di iscritti.

Componente del gruppo di lavoro su "Media e Geografia"
dell'Associazione Geografi ltaliani (AGEI).

Componente del gruppo di lavoro su "Riordino Territoriale e
Sviluppo Locale, quali elementi di contatto?"
dell'Associazione Geografi ltaliani (AGEI).

Claudio Gambino



Componente del gruppo di ricerca su "Territorial lmpact
Assessment of Territorial Gohesion in the ltalian regions.
Place-evidence model for policies evaluation towards the
Green economy development in internal areas
and metropolitan peripheries", nell'ambito dei Progetti di
Rilevante interesse nazionale - PRIN 2015

C.V. Claudio Gambino



Allecal

ALLEGATO: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Nell'ambito dell'attività scientifica ha rivolto la sua attenzione su temi di particolare
rilevanza, come, ad esempio, il terrorismo globale, la tutela ambientale (parchi naturali,
lotta alla desertificazione, sia a livello planetario sia a livello regionale), la geografia
della popolazione (movimenti migratori), la geografia del paesaggio (paesaggio dei
luoghi televisivi e paesaggio rurale), la geografia dei beni culturali (piccoli centri storici)
e la geografia sociale (sicurezza urbana e sicurezza sul lavoro). Tali temi di ricerca
hanno trovato riscontro nella pubblicazione di un volume sul terrorismo globale, di

articoli presentati a convegni di livello nazionale e di una serie di saggi su questioni di
grande attualità. Di seguito si riporta I'elenco delle pubblicazioni:

. Progetto strategico per la valorizzazione turistico-culturale delle aree
archeologiche della Sicilia centrale (in corso di stampa)

Enna: un modello urbano divalorizzazione di miti mediterranei, in Di Giovanni P.
(a cura di), Le filosofie del Mediterraneo della Magna Graecia, Milano, Franco
Angeli, 2016, pp. 239-255

Etiopia: tra cultura e sviluppo (in corso di elaborazione)

La Valle del Nilo: il paesaggio del mito nelle rappresentazioni cinematografiche,
in Nicosia E, (a cura di), in Atti del Convegno "La città di celluloide: tra vocazioni
ed esperienze creative", Macerata, Eum, 2016, pp.263-278.

Patrimonio culturale in aree dalla pace negata, in Barilaro C., Gambino J., Polto
C. (a cura di), Atti del 56' Convegno Nazionale Associazione ltaliana lnsegnanti
di Geografia (AllG), La Sicilia nell'assetlo dello spazio Euromediterraneo,
Messina, Edas, 2016, pp.257-267.

Economia contro Ecologia: gli effetti a lungo termine della politica dei "poli di
sviluppo attuata nel Mezzogíorno, in "Memorie Geografiche", n. 13, Giornate di
Studio della Società di Studi Geografici", "Oltre la Globalizzazione.
Conflitti/Conflicts", Firenze - 9 dicemb re 201 4, Firenze, 201 5, pp. 99-1 05.

. I siti italiani del "Patrimonio mondiale dell'umanità": risorsa da tutelare e da
valorizzare, in Polto C. (a cura di), "Echi dalla Sicilia. Scritti per Amelia loli
Gigante", Bologna, Patron, 2015, pp.219-231.

Dinamiche geopolitiche e f/ussi migratori nel contesto mediterraneo, in
Siniscalchi S. (a cura di), "Scritti dedicati a Vincenzo Aversano", Università degli
Studi di Salerno, Fisciano (SA), Gutenberg, 2014, pp.291-326

Una politica di rete per la Sicilia: il "Distretto produttivo del benessere termale",
in "Geotema" - Rivista dell'Associazione Geografi ltaliani (AGEI), 46, Bologna,
Patron, 2014, pp. 149-152.

C.V. Claudio Gambino



. Cittadinanza erJropea. un lungo iter giuridico non sosfenufo da un'adeguata
partecipazione democratica, in "KorEuropa", Rivista Elettronica del Centro di
Documentazione Europea dell'Università di Enna "Kore", n.4,2014, pp. 104-
1 18.

La rete dei parchi regionali siciliani come modello di valorizzazione turistica
integrata, in "Geotema", Rivista dell'Associazione Geografi ltaliani (AGEI), 49, -
Atti del Convegno "Silvini-Pineto", Bologna, Patron , 2014, pp. 100-104.

San Marco d'Alunzio. I progetti di valorizzazione turistico-culturale, in Cusimano
G., Mercatanti L., Porto C.M. (a cura di), "Percorsi creativi di turismo urbano.
Beni culturali e riqualificazione nella città contemporanea", Patron Editore,
Bologna, 2013, pp. 154-167.

//processo di deseftificazione in Sicilia, in Pongetti C., Bertini M.A., Ugolini M. (a
cura di), "Dalle marche al Mondo. I percorsi di un geografo. Scritti in onore di
Peris Persi", Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino,2013, pp. 223-
226.

. Terrorismo globale. Origine, sviluppo, scenari futuribili, Reggio Calabria, Falzea,
2008, pp.1-273.

. ll parco dei Nebrodi, promotore di un distretto rurale sostenibile, in "Scritti
onore di Carmelo Formica", a cura di N. Castiello, Università degli Studi
Napoli Federico ll, Dipartimento di Analisi dei processi ELPT, Napoli, Sezione
Scienze Geografiche, 2008, pp. 41 1-420.

. La lotta alla desertificazione. Una questione planetaria, Messina, Edizioni Di
Nicolò,2008, pp. 1-45.

. Paesaggio e comunicazione televisiva. I luoghi del commissario Montalbano,
Messina, Edizioni Di Nicolo,2008, pp. 1-46.

. I piccoli centri storici siciliani. Da "isole" territoriali a componenti di reti turistico-
culturali, Messina, Edizioni Di Nicolo, 2008, pp. 1-24.

t I messlnesi nel quadro dell'emigrazione transoceanica. Una nsorsa da
valorizzare per la città dello Stretto, Messina, Edizioni Di Nicolò, 2008,
pp.1-67.

No al day after: la politica di prevenzione per Ia sicurezza sul lavoro, in "Salute e
lavoro", a cura si Giovanni De Santis, atti del "lX Seminario Internazionale di
Geografia Medica" (Roma, 13-15 dicembre 2007), organizzato dall'Università
degli Studi la Sapienza di Roma - Dipartimento di Geografia umana e dalla
Società Geografica ltaliana, Perugia, Edizioni Rux, 2009, pp.227-232.

Le peculiarità del paesaggio rurale dei Peloritani nell'ambito della Sicilia, in Atti
del "lV Convegno lnternazionale sui Beni Culturali Territoriali" (Pollenza 11-13
luglio 2008), a cura di Persi P., lst. Interfacoltà di Geografia, Università degli
Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino, 2009, pp.237-241.

in
di

C.V. Claudio Gambino



. Sicurezza urbana e terrorísmo di matrice islamista, in "La città e le
problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia
urbana", in Pagnini M.P. (a cura di), Atti del Convegno (Trieste 24-25 settembre
2007) organizzato dall'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze
Politiche - Cattedra di Geografia Politica e dal Ministero dell'Università e della
Ricerca, Trieste, La Mongolfiera libri, 2008.

ll sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.
ll sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al d.lqs n. 196 del 30/06/2003.

Claudio Gambíno

Claudio Gambino



a

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di

Salvatore Curreri

DATr PERSoNALI

t
t1

AtttvltÀ t,lvott,ttlv,t

decorrenza

MENZI0Nt E PREMT

1986 lVincirore del premio "S. Catinella" per la migliore tesi in diritto pubblico nella
Università di Palermo oer I'anno accademico I 985 1986 con la tesi in diritto
costituzionale su "Sovranità lare e oartiti oolitici" (relatore Prof. A. Mannino

{,U,tt- Ó"^-"

Nato Palermo, 29 settembre 1962

cod, fisc. CRRSVT62P29G273P
Residenza c/da Chiarera - 90018 Termini Imerese (Pa)

Titolo di
studio

Laurea con lode in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Università deeli studi di Palermo il 5 dicembre 1985

Telefono 091.81 12634 labitazione) - 347.67891l3 lcellulare)
E-mail sc u rreri la)vodaibne. i t
Lingue inglese, spagnolo

Qualifica Professore associato in Diritto costituzionale (Area l2lCl) presso I'Università Kore
di Enna dall'l giugno 2007 giusta idoneità conseguita nella valutazione comparativa
bandita dalla Facoltà di Economia dell'Università Parthenope di Napoli

08.07.r98s Impiesato presso il Banco di Sicilia S.p.A.

04 03.1998 Ricercatore oresso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze

01.11.2005 Ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo - Polo
didattico di Enna

01.0ó.2007 Profèssore Associato oresso la Università deeli Studi "Kore" - Enna



ATTlvlrADIDAÎTICA

anno acc. n€lla FacoltA di Studi di F-irenze

1999-2005 Titolare del corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in
Economia ed amministrazione delle imprese a distanza (consorzio Nettuno)

1999-2000 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di diploma in Economia e

sestione dei servizi turistici
2000-2001 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di diploma in Economia e

eestione dei servizi turistici
2001-2002 Corsi in Istituzioni di diritto pubblico

- per il corso di diploma in Economia e gestione dei servizi turistici
- per il corso di laurea in Economia e Commercio
- oer il corso di laurea in Economia Aziendale

2002-2003 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in Economia e

Commercio
2003-2004 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in Economia e

Commercio sede staccata di Pistoia

anno acc. nella Facolta dl Scicnzc Politiche dell'Univcrsita degli Studi di Palermo

2003-2004 Incaricato per il corso in Istituzioni di diritto pubblico presso

il Polo didattico di Enna

2004-2005 Incaricato per il corso in Istituzioni di diritto pubblico presso

il Polo didattico di Enna
2005-2006 Titolare del corso in Istituzioni di diritto pubblico presso il Polo didattico di Enna

anno acc. nella Facolta di Giurisprudenza della LUMSA di Palermo

2006-2007 Incaricato per il modulo in "Libertà e diritti fondamentali" (20 ore) presso la
cattedra in Diritto costituzionale (Prof. Nicotra)

2007-2008 lncaricato per il modulo in "Diritto regionale" (20 ore) presso la
cattedra in Diritto costituzionale (Prof. Nicotra)

Universitàanno acc. l|ella Kore
2007-201r Titolare del corso in Diritto amministrativo I nella Facolta di Giurisprudenza

corso di laurea masistrale in Giurisprudenza
2007-2013 Titolare del corso in Diritto costituzionale II nella Facoltà di Giurisprudenza.

corso di laurea maeistrale in Giurisorudenza
207t-2012 Titolare del corso in Diritto pubblico amministrativo nella Facoltà di Scienze Umane

e sociali - corso di laurea in Sociologia e politiche sociali

Palermo - Polo didattlco di
Incaricato del Corso di Diritto

anno acc. nclla Facoltà di - Polo didattico di
20ll-2012 Incaricato del Corso di Diritto pubblico comparato
2014-15 Incaricalo del Corso di Diritto pubblico comparato



AîTvlrA scrENTrFrcHE

tt

2001 Dal 5 al 26 maggio attività di ricerca su "Rappresentanza politica e mobilità
parlamentare nell'attuale transizione politico-costituzionale" svolta presso

I'Università Complutense di Madrid nell'ambito del programma fìnanziato dal
C.N.R. di scambi internazionali oer la mobilità di breve durata

2003 Partecipante al progetto di ricerca su "Rappresentanza politica, gruppi
Darlamentari. Dartiti", curato dal Prof, Stefano Merlini

2004 Relatore del Seminario su "Il Parlamento europeo: storia, ruolo, prospettive"
(Enna. l2 marzo)

2004 Relatore del Seminario su "ll Senato federale nel progetto di riforma costituzionale"
(Enna, 2 ottobre)

2005 Relatore del Seminario su "La responsabilita del funzionario pubblico"
(Enna. 23 marzo)

2005 Relatore del Seminario su "ll referendum confermativo sulla legge elettorale
siciliana" ( Enna, 3 maggio)

200s Correlatore al convegno nazionale su ('Rappresentanza politica, gruppi di pressione,
élite al potere" organizzato dalla II Università degli studi di Napoli
(Palazzo Reale di Caserta, 6-7 maggio)

2005 Correlatore all'incontro su "La legge spagnola sui partiti politici" organizzato dalla
Scuola di Dottorato Diritto ed economia Sezione diritto pubblico comparato nell'ambito
di incontri su "Democrazia e terrorismo. Diritto costituzionale ed emerqenza
doDo l'11 settembre" (Siena, 18 maeeio)

2008 Lezione su "Rappresentanza politica e partiti nell'ordinamento spagnolo" presso la
Cattedra di Diritto pubblico comparato della Facoltà di Scienze Politiche della
Università di Roma "La Saoienza" (Roma,22 aprile)

2008 Intervento al convegno dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti su Parlìtí
polítici e società civile a sessant'anni dall'entrala ìn vìgore della Costítuzíone
(Alessandria. l8 ottobre)

2008 Partecipante alla tavola rotonda conclusiva del Seminario "Analisi delle proposte di
riforma dei regolamenti parlamentari presentate nella XVI Legislatura" organizzat<

dalla Università LUMSA (Roma. 12 dicembre)
2009 lntervento al convegno sl II lodo ritrovato. Una quaeslìo e un referendum sulla legge

n. 124 def 2008 (Fenara, 27 marzo\
2009 Relatore al seminario di Diritto parlamentare sulle riforme regolamentari (Ferrara,

3 luslio)
20 r0 Partecipante alla tavola rotonda conclusiva del Seminario "Le riforme dei

resolamenti dei Consigli reqionali" (Roma, l6 aprile)
2010 Lezione su "I partiti politici europei" presso la cattedra di Diritto dell'Unione

europea della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Catania

2010 Relatore al convegno su "Diritti fondamentali e ordinamento militare" organizzato
dal Partito per gli Operatori della Sicurezza e della Difesa (Palermo, 23 maggio)

2010 Partecipante al PRIN 2010 su Politiche energetiche e sistemi di governo
Multilivello diretto dal prof. G. Pitruzzella

201r Relatore al seminario su "La Costituzione economica" nel corso di laurea specialistica
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in economia e direzione aziendale (Fnna' 2l marzo)

2011 Conelatore al seminario organizzato dalla LUISS Guido Carli su Origini,
novelle e interpretazÍoni deì tegolamenti pa amcnturí a quarant'anní dal 1971

(Roma, 28 marzo)

2012 Relatore su "Il sistema proporzionde con effetti maggioritario spagnolo'
nell'ambito del ciclo di incontri su "Democrazia, buon governo e sistemi elettorali.

L'esperienza straniera: Francia, Germania, Spagna", organizzati dal Istituto regionale

De Gasperi (Boloppa, 23 maggio)



PlnrectpeztoìtE A cottlsslot{l GluDlcATRlGl

O AD ORGANI DI VALUTAZIOI{E

2004 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. I

posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Economia della

Università degli studi del Sannio in Benevento - s.s.d. IUS 09

2005 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. I
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Scienze Motorie

àelta Università degli studi di Palermo - s.s.d. IUS !9 

---

2006 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparatrva a n.

posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Beni Culturali

della Università degli studi "Kore" di Enna -!.s.d.!IJ! i9 .--

I

2007 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. I

posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Scienze Motorie

dell'lstituto Universitario di Scienze motorie di Roma - s.s.d. IUS 09

2008 tr.l"tnU.o della commissione per I'esame di abilitazione alla professione forense

nel dislretlo di Caltanissetta

2009 Membro del collegio del Dottorato di Ricerca - XXIV ciclo in "Sistema dei

Dartiti e comunicazione politica" presso I'Università Kore - Enna

2010 Membro della commissione per I'esame di abilitazione alla professione forense

nel distretto di Caltan issetta

201I Membro della commissione per la valutazione finale del Dottorato di ricerca in

"Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione e attività"

dell'Università di Palermo (prorogu X@

t
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PUBBLIGAZIOI{I

i;rìdoiiéciiiib rlii

r995 La procedura di revisione deí rcgolamentí parlamentari
(Padova, Cedam), pp. 663

2004

-D"n**zìa 

" 
*ppnsertanza Politíca- Dal tlívien dì marulaa al nandato di partilo

(Firenze, Firenze University PrqCC), pp. 220

2005 Partítì e gruppí parlamentafi nell'ordínamena spagnolo
(Firenze, Firenze University Prers), pp. 355

2012 Lezìoní suì díríuì fondamentalí
(Giappichelli, Torino) pp. I-XX, 552



2. ARTrcoLl su RrvrsrE cruRlprcHE (20)

1989 Indipendenza delle Camere e prìncìpi costituzionalì nelle senlenze della Corte
Costìtuzionale nn. 78/1984 e 154/1985
(Diritto e Societit n. 3.499-553)

1989 Ríflessìoni sulla competenza della Regíone Sicìlìana in materiu creditizia slla luce
della sentenzu della Corte Costìtuzionale del 29 tlicembre 1988 n. I144
(Ouaderni Resbnali, n. 4, I 105- I 175)

t999 I gruppi parlamentari nella XIII legíslatura
( Rassesna parlamentare, 2, 263-37'7\

2000 Il voto segreto: queslìoni applicative e pruspellìve di r{orma
(Rassegna parlamentare, l, 14l -204)

2006 Un grappo, un partito: sì, ma qaale? (riflessioni sulla libertà di mandato parlamen-
tare alla luce della sentenza della Corte suprema estone del 2 maggio 2005)
(Diriîto pubblico comparolo ed europeo,2006, tl, 747 -767)

2006 I gruppi parlamenlari nella XV legislatura
(Quaderni costituzionali, a. XXVI, n. 3, settembre 2006,548-551)

2006 I/ Conseil constitutionnel boccia Ia via regolamentdre úllo slatalo dell'opposilione
(Outtderni costituzionali, a. XXVI. n. 4, dicembre 2006,776-779\

2007 La sfiducìa cosftattiva in Spagna: eutanasìa di an istituto?
(Quaderni cosîifuzionali, anno XXVII, numero I , marzo 2007 , 160-165)

2007 Forma dì governo, Iegge elettorale e regolamentí assembleari: I'esperienza sìcilìana
(Rassepna Parlamentare, n. I, gennaio-marzo 2007,87 -102)

2008 Il "caso Occhetto": rinancia all'elezìone e autonomia del Parlamento europeo,
(Rassecna Parlomentare, n. I, gennaio-marzo 2008, 197 -231)

2008 Voto palese, voto segrcîo e forma di governo in trasformazíone (con C. Fusaro),
(ll Filangieri. Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme
dei resolamenti delle Camere, Napoli, Jovene, 243-285)

2008 LaJiducia (a maggìoranza semplíce) a Zapatero
(Ouaderni costituzionali, anno XXVIII, numero 3, settembre 2008, 63 I -635)

2008 Rdorme regolamentari e futuro del ParlumenÍo
(Quaderni costituzk;nali, anno XXVIll, numero 4, dicembre 2008, 763-788)

2009 Il "caso Occhetto": frnale di partíta?
(Ottaderni costiluzionali, anno XXIX, numero 3, settembre 2009,7l3-716)

2010 Attività amministralivu delle assemblee regionali e Corte dei conti
(Rassesna Parlamentore, n. 4, ottobre - dicembre 2010, 925-956)

2010 II dÍrítto parlamentare regìonale come banco di prova per Ie faturc riforme
regolamenlarì delle Camere
(Studi parlamentari e di politica costitttzionole, anno XXXXIII, nn. 167-168, l'e 2"
trimestre 2010, pp. 235-240)

2011 Sul voto congiunto di moxìoni di sfducia divercamenle molivale
(Rasseana parlamentare, n. 2, aprile-giugno 201 I , 339-366)

20n Democraziu e tutela delle minoranze
(Mediîerranean Journal ol Httman Rlgú1.s, Vol. 15, Issue l-2, pp. 125-159)

2014 Considerazìonì critìche sul volo palese ìn maleria di decadenza del parlamentarc per
i nc a n d ì dabí lit à s opt aw e n utú
(Rassegna parlamentare, n. 2, aprile-giugno 2014, 2l | -247)



L'ínopìnata revíval del ulìbero mandalo parlamentarc'



' 3. AnrlcoLl su LIBRo (21)

1999 Il voto segreto neì rapportì tra maggioranTa ed opposizione,

in AA. Vv., Il Parlamento repubblicano (1948-1998) a cura

Ciul-îrè, 1999, | 29-160

di S. Labriola, Milano,

200r Rapprcsentunza polìtica e mobilità parlamenlate'
in An. W., Democrazia, rappresentanza, responsabilità' a cura di L. Carlassare, Padova,

2001. 89-96

2001 Rappresentanza politica e mobìlìtù parlamentate,
in Àe. Vv., Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità

nolitica. a cura di N. Zanon e F. Biondi, Milano, Giuffrrq'.lQ0f , !t9-!Q!--
200r II voto segrelo: ttso, ahaso, eccezione,

in Storia d'ltalia. Annali 17. Il Parlamento, a cura di Luciano Violante' Torino,

Einaudi. 2001, 5 l9-542
2004 Il ruolo deì gruppi pa amentarì îra fonti normative e prospettive polìtiche',

in Ae. Vv., Rappresentanza politica, gntppi parlamentari, partiti: il cttnleslo italiano,

vol. ll, a cura !' S. Merlini, Torino, Giappíchelli, 2004, 241-277

2006 Ra1r,,' rca politica e divieto di mandalo imperalivo nel progetlo di riJorma

cqsîh de,
in L. eHrEt r,r (a cura di), Rappresentanza potitica, gruppi di pressione, élites al potere,

atti del Convesno di Casefa, 6-7 maggio 2005, Torino, Giappichelli, 2006, 299-312

2007 Referendum elellorale e gruppi parlamentori,
- G. GuzzETîA (a cura di), Il Governo dei cittadini' Referendum

-;cf ,)rali e ,rrma della politica, Soveria Mannelli' Rubettino, 2007, 545-583

2008 Psrtiti, , ',izìoni elettorali e gruppi parlamentari,
in Lu L, gisluzione eleîbrale ilaliana, a cura di R.

Mulino, 2008, pp. 325-36 |

D'Alimonte e C. Fusaro, Bologna, ll

2009 Sai vizi procedìmentì del c.rl lodo Alfuno,
in It loio ritrovato. tJna quaesîio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, Atti del

Seminario. Fenura,27 marzo 2009, a cura di R Bin, G. Brunelli, A Pugiotto, P'

Veronesi, Torino, Giappichell!, l0l - 106

2009 Riforme tleí regolamenli parlamentarì e formú di govemo,

in'La riforma aei regolamenti parlamenfari al hanco di prova della wl legislatura, Atti

del Seminario, Roma, l2 dicembre 2008, a cura di E. Gianfrancesco e N' Lupo, Roma,

Luiss University Press, 2009, 230-233

2009 Inlervenîo,
rn AssocrAZroNE ITALIANA DBI COSTITUZION ALtSTt, Annuario 2008 - Partiti politici e

società civile a sessant'1nni dall'entrata in vig)re tlella Costituzkne (Atti det XXIII
Convegno annuale, Alessandria I 7- I 8 ottobre 2008), Napoli, Jovene, 2009, 317-3 19

2010 Dífesa della Palria e solídaríetà sociale,
in AA. Vv., .Scrit i in onore di Vn""rto 'Atripoldi'X

2010 Matrimonio omosessuule e Cosîiluzione: né obbligalo, né vietalo'

in Lq ,,socieîà naturale" e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio,

Atti del Seminario, Ferrara, 26 febbraio 2010 (a cura di R' Bin, G Brunelli, A'

Guazz.arotti, A. Pugiotto, P. Veronest) Torino, Giappic

20tr tt ,i*n A"t Copo delto Stato a tutela del "



rf"..:... -

ínlervenlo quúnlo msi necessario
in A. Ruggeri (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del
Presidente della Repubblica. Afti di un incontro di studio (Messina-Siracusa, 19 e 20
novembre 20 1 0) Torino, Giappichelli, 20 1 1, 4 l l -429

201I Prefazìone
in La faccia intermedia del Leviatano Assoro, Novagraf, 201 I

201I La forma di governo nella Regione siciliana: bilancio e prospettive
in Autonomia e Rappresentanza (relazione al convegno svoltosi a Palermo il l2 maggio
201 l ), Testi e studi sull'autonomia siciliana. Nuova serie. Quademo n. 3, Palermo,20l l,
17 -33

20tz Statica e dinamica della forma dì governo siciliana
in Autonomio e Unità d'Italia (intervento programmato al convegno svoltosi a Ragusa il
l4-15 ottobre 2011), Testi e studi sull'autonomia siciliana. Nuova serie. Quademo n. 4,

Palermo- 2012- 73-86
2012 Sístema elettorale e regolamenti parlamentarì

in I regolamenli parlamentari a (luarant'qnni dal 1971, (a cura di A. Manzella),
Bologna, fI Mulino, 2012,107-133.

2012 Tornare al referendum per rìtornare ql Mattarellum
in Referendum eleÍlorale e reviviscenza dì norme abrogate. Sull'ammissibilità dei
quesiti per il ripristino del "Mattarellum", a cura di Andrea Morrone, Annali di diritto
costituzionale. anno IV. n. 5, Bologna, Bononia University Press, 2012,31-41

20t3 Etica e quslità della polìtíca dalla Costituzione del l8l2 ai nostri giorni (ínterveîto
programmato all'omonimo Convegno svoltosi ad Acitrezza il 30 novembre - I dicembre
2012), Testi e studi sull'autonomia siciliana. Nuova serie. Quademo n. 6, Palermo, 2013,
l5l-157

2014 Anatomia della legge regionale n. 8/2014: píù dfficoltà che certeae
tn Il Governo Locale in Sicilia. Materiali per la riforma, a cura di R. D'Amico e A.
Piraino. Milano. 2O14. 126-135



4. INTERvENT| suL wEB (30)

gine di alcune dichiarazioni rese dal

in fbrumcostituzionale.it, l6 aprile 2003

l;li"gti,"""t, d"I g*Wo parlamentare per decisione giudìzìale: il caso basco

in forumcostituzionale.it, 24 luglio ?003

Frl^. ,lJttttl""l .tttll^*"tenzo 20 gennoio 2004, n' 24 della Corte Costituzionale

in forumcostituzionale.it, 2l gennaio 2004

ItW"*"n"2," p"ntt. dnieb dì mandato imperatívo nel progetto di revisione

in forumcostituzi onale.it,24 febbraio !!!!
@t mandato imperatìvo nel prugetto dì revísìone

in federalismi.it, anno IV, n. 3 del 9 febbraio 2006

N"" ""r*t" q*a" *gll"! (pri*I"on.id*'ioni sull'ordinanza n' 7912006 della Corte

costituzionale circa I'inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un

@"fiche giuridiche e prospeltive polítiche

in forumcostituzionale.it, 24 aprile 2006

I gruppi parlamentari dubrtzzaîi nella XV legíslatura

in forumcostituzionale.it, l2 giugno 2006

îotÍiA*io **uttiva in Spagna: eutanasia di un istiluto?

in forumcostituzionale.it, 6 nov ery892!9É-'-
A"-* tri g*Wì parlamenlari: tra speranle e realtà

in forumcostituzionale.it, 20 dicembre 2007

Il caso Occhetto utme casus belli
in forumcostituzionale.it, 20 dicembre 2007

La frducia (a maggìoran4a semplice) a Zapalero

in forumcostituzionale.it, l3 giugno 2008

L, ;A; ,kt Prlr*jp", Conrid-e.-ioni contro il ritorno alla democrazia parlamentare

a legittimazione indiretta (con G. Galipò)

in federalismi.it, n. 2012008, 22 ottobre 2008

Le rifurme regolamentúri possihìli
in forumcostituzionale.it, 22 ottobre 2008

"lla 
Regione sícilisna miglíore sconJitto

(note a margine del "caso Finocchiaro"),
in forumcostituzionale.it, 8 n ey9!ùI92!!!
,ln"rro tul "caso Occhelto": Jinale di partita?

in forumcostituzionale.it, 4 marzo 2009

Sùn"-ttltt",'.""ftt7 tt-tun-aa -n po"n*to in Assemhlea (a margine delle

dichiarazioni del Presidente del Consiglio)'

in forumcostituzionale. 7 aprile 2009

'lum 
per ripristinare il Mattarellumt

in scuoladipolitica.it, 30 giugno 201 I



ît,

201I Quando il voto segrelo non è segrelo
in forumcostituzionale.it, l3 settembre 201 I, pp. 5

20ll Lo scioglimento del proprío partíto come causa d'íncompatibilità soprawenuta
(prime riflessioni sulle recenti modifiche alla legge elettorale spagnola)
in forumcostituzíonale.it, l3 settembre 201I, pp. 3

20tl Tornare al referendum per ritornare al Matlarellum
in forumcostituzionale. l9 dicembre 2011, pp. 7

2012 Considerazioni critiche sulla proposta dì rifoma dell'art. 94 Cosl.

in assuciazion!'doice!f.r-!-rrz-ttl"l"}4li.:] i. it, n. 2120 12, 26 giugno 20 12,' pp. l0
2013 Voto segrclo o voto palese: questo è il problema!

in confronticostituzionali.eu, 25 novembre 201 3

z013 DaI comunicao stàmpú della Coúe costituzionale più tlubbì che certezze,
in confronticostituzionali.eu e Huffigtonpost.it., 8 diceqfue ]Q!3

2014 Il voto segreto su Berlasconì: un precedente gtave e prcoccupante
in forumcostituzionale.it, 8 gennaio 2014, pp. 7

2014 SuistsiMauio e Mineo, owero dell'eterno ritorno del "libero mandato parlamenlare",
in forumcostituzi onale.it,24 giugno 2014, pp.4

2n14 te dernrrcrazie tlegli "altrí" nil "Mare nosfium"
in Alexis. n. 1l2ol4

20r4 TldectetozinCa,?ttl sull'esercizio dell'obìezione di coscienza: una risposta sbagliata td
un problema serío
in confronticostituzionali.eu, l7 luelio 2014

2014 I prevedibili (e evitabili) problemi sollevali dall'abdìcazione tIì Re Juan Carlos I
in federalismi.it. n 1512014.23 luelio 2014, pp. l8

2014 @promulgazione parziale? (25 settembre 2014)
in Forum di Ouaderni costiîuzionall, Rassegna n.9/2014, 6.10-2014

2014 La Costinzìòne egiziana ta potere costitaente e potere costìtuìto
inAlexis.n. ll20l4 (primavera estate 2014)



5. ARTlcoll su QUorlDlANl E RlvlsrE (51)

2005 Le rifurme islìta1Íonali: regole da cambiare, valori da conservsre

inGIi Apoti, anno f, n.3, giugno@
200s IJn nuovo Statuto per una nuova Sicilia

in Gli Apori, anno I I, n. I , ottobre - gennaio 2006, I 59- 164

2009 Il Premier fuggitivo
in Europa, I I aprile 2009, P. 6

2009 Troppi gruppi consítiari netle Regioni: rìformiamo i rcgolumenti
in Europa,30 aprile 2009. p. 9

20r0 IJna Convenzione è la strada per le riforme
in Europa. 8 gennaio 2010, P. 6

2010 Ridurre gli scaglioni è come far partì aguali lta tlisegaalí

in Europa, l5 gennaio 2010, P. 9 ---
2010 Un gruppo misto non si nega a nessuno

in Europa, l0 febbraio 2010, P, 9

20r0 Lo Statato del Pd non sacrifica le minoranze
it Europa. l6 febbraio 2010, P. 9

20r0 La revoca dei parlamenlari modello ll/estminster
in Euntpa,3 giugno 2010, P. 7

20r0 Sì dallo Statuto ai liberi consorú comunali
in Gbrnale di Sicilia,22 novembre 2ll9'!-

201r Come bloccare i cambi tli casacca
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" tZq Al rinvio parziole corrisponde la promulgazktne parziale? (25 settembre 2014), in Forum tJiy 
Quadernicostituzronali,Rassegnan.9l2ll4,6.10.2014

---- da inserire

125) La Costituzione egiziana tra potere costituenîe e polere costituito, in Alexis, n. ll20l4
(primavera - estate)



fÉ-

126) Liberi Consoni e Città metropolitane: abbiamo scherzato, in Sìcìliainformazioni, I I febbraio
2015

127) La questìone di fìducia sull'Italicum: certa sugli articoli, possibile sul voto fnale, n
Hffingtonpost.it, 30 marzo 2015

128) Palermo, Catania e Messina perdono seggi: îenemoto alle Regìonali, in Siciliainformeioni,
4 aprile 2015

129) Abolízíone provínce: i commissari sono illegittimi. Forse, in Siciliainformazioni, 14 apile
20t5

1 30) Le sostiwioni di Renzi sono legittime, in Huf/ìngtonpost.ít,22 apile 2015
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Viacillei n.8 Tel. ce|1.3477169300 Email : lozappasg@ gmail.com
Mascalucia

DATI PERSONALI Lorenzo Zappalà nato a Catania il 28102/1gsg,residente a Mascalucia

Via Etnea ,92. Coniugato

Tatolo di studio Diploma di geometra anno 1980

Abilitazione alla libera orofessione anno 1993 matricola n.2700
Abalitazioni

Abiliîazione L. 81 8/84(prevenzione incendi)

Abilitazione D.Lgs.494/96 (coordinatore per la progettazione e Coordinatore

per I'esecuzione dei lavori)

Direttore di Cantiere Scuola

Certif icatore enerqetico

Espedenze 198l-1986 lmpresa IRA (gruppo Graci)
plo'fessionali contabalatà lavorirrilievi topograficl prcsso vari cantieri.

. Strada di collegamento Callanissena -Gela 9' lotto rilievi topografici

. Cantiere centro direzionale Villa Scammacca -Catania.rilievi topografici

. Porto di Pozzallo (Ragusa).rilievi topografici e contabilità lavori

19A6-19a9
Geometra contabilB é topogralo
. Vari studi tecnici professionali e imprese di costruzione.

1989-1990
Geometra contabile e topografo
. Lavori di urbanizzazione per piano di insediamento artigianale confada

Michelica (Modica) rilievi topografici e contabilità lavori

1990-1993
Assistente Dirczione lavori
. Lavori per la rcalizzazione di agglomerato industriale territorio di

Modica(Ragusa)

1994-2l)14

Libero Profèssionista
. Progettazione e direzione lavori di fabbricati per conto di privali

. Frazionamenti e accatastamentl

. Contabilità,perizie e stime fabbricati pubblici e privati

. Progettazione e coordinamento sicurezza nei cantieri di lavoro

. Assistenza tecnica ad imDrese orivate

. Incarico da amministrazione Comune di Mascalucia per la catastazione
della scuola media Leonardo Da Vinci.

. Incarico da amministrazione Comune di Mascalucia per il

frazionamento di strada comunale.
. lncarico da amministrazione Comune di Mascalucia per la redazrone di



piano quotato per ampliamento area cimitero centro.

Incarico da amministrazione Comune di Biancavilla per progettazione e
coordinamento sicurezza per lavori relativi al progetto di realizzazione
Polmone Verde nell'area di PRG F2.

Incarico da amministrazione Comune di Tremestieri Etneo per
Coordinalore sicurezza per l'esecuzione dei lavori di installazione pali
oubblica illuminazione in via L .Ariosto.

Incarico amministrazioné Comune di Tremestieri Etneo per la
catastazione della Caserma dei Carabinieri

lncarico comune di Biancavilla oer frazionamento area da destinare a
parcheggio

Incarico da Ente parco dell'etna catastazione corpi di fabbrica

Incarico Comune di S.Giovanni la Punta frazionamento di area
destinaîa a strada

Incarico da ACOSET SPA per il rilievo dell'area riguardante la sorgente
di Maniace oer realizzazione di recinzione-Direzione lavori.

Rilievo topografico tratîo di condotta idrica da Bronte ad Adrano 14 km
ctrca

STBUMENTMIONE

Stazione toîale Trimble 5600

Gps Grxl base e rover

Livello Laser Spectra

Soflware applicativi

Computer portatili

Mascaf ucia li 1O|1Z2O1 5
Osservanza
îzo Zapp3tlàz,/



FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE
(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

lNFoRfrtAztoNt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Posta certificata

Nazionalità

Data e luogo di nascita

ESPERIENzA LAVORATIVA

. lscrizione in Albi professionali

. Settore di specializazione
. Esperienze significative

Dal dicembre 2014-alfebbraìo 2015

Dal2014

. Dal 2009 ad oggi

Dal maggio 2009 al giugno 2009

Dat 2008

Dal Sett. 2007 al Dic. 2010

Dal Dic.2004 al Febb. 2007

Dal 2003 al 2004

Dal 2002 al 2003

Dal 1997 al 2001

Nel 1990

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego -libero

professionista

. Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - CuÍiwlun vitae di

ICOGNOME, none ]

TODARO FRANCESCO

sruDto - 96, vtA pBtNcpE Dt BELMoNTE, 90139, elLenno, naLrA

091 322514

091 5&!853

f iancescotodaro @tin.it

f rancescotodaro @ pecawpa.it
Italiana

13.05.1962 SAN CTPTRELLo

lscritto dal 1994 ordine Awocati Palermo

Awocato Patrocinante in Cassazione dal 2010.

Consulente giuridico Assessore Regionale BB.CC. Sicilia

Awocato di fiducia delrlRSAP SICILIA

Awocato difiducia dell'lstituto di Assistenza e Benèficenza Principe di Palagonia Palermo e

dell'opera Pia lstituto S.Lucia di Palermo.

Responsabile Ufficio Legale ACLI Provincialidi Palermo

Docente a contratto per conto della SSPAL in favore dei dirigenti dei Comuni Unione Valle del

Sosio sul SisÌema Controlli Intemi

Componente Nucleo Valulazione e Controllo di Gestione - Comune Castellamare del Goffo(Tp)

Compente Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione - Comune di Bagheria (PA)

Componente Nucleo Valutazione - Comuni di Monreale, San Giuseppe Jato, San Cipirello e

Camporeale- Awocato difiducia dei Comunì di lvlarineo, San Cipirello, San Giuseppe Jato.

Nominato - dall'Assemblea Sindaci Consorzio Sviluppo e Legalità - Presidente Consiglio
Amministrazione per la gestione dei beni confiscati alla mafia

Consulente giuridico Sindaco San Cipirello

Esperto in materia giuridiche Comune di San Cipirello

Nomina Prefettura di Palermo - SegretaÍo Comunale Comune di San Cipirello

Studio legale



f

ISÍBUZIONE E FORMAZIONE

. Date Novembre 1988

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali malerie / abilità
professionali oggetto dello studlo

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CapecrrÀ e coupeterze
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALIBE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrÀ E couprreruze
RELMIONALI

Viverc e lavorarc con altrc petsone, in

anbienle nullicullurale, occupando posti

in cui la conunicazione è inpoiante e in

siluazioni in cui è essenziale lavorare in

squadn (ad es. cultua e spoÍ), ecc.

CAPAcrrÀ E cor/PETENzE

OFGANIZZATIVE

Ad es. coordinanenlo e amminislrazione

di percone, progetli, bilanct; sul poslo di
lavorc, in attività di volontaialo (ad es.

cultua e sporl), a casa, ecc.

CnpncttÀ e covperrruze
TECNICHE

Con conputeL attrezzalurc specifiche,

nacchinai, ec.

PAIENIE O PATENTI

TBATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA E

c0NsENs0

Pagina 2 -CuÍiculum vilae di

ICOGNOME, none ]

Laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza

Diritto Civile, Diritto Ammtnistrativo, Procedura Civile, Diritto del Lavoro e Previdenziale, Diritto di

Famiglia,

Dottore in Giurisprudenza

IIALIANO

FRANCESE É INGLESE

buono

buono

buono

Coordinatore dei Laboratoridella Partecipazione dal2005 a|2006 della Presidenza dell'ACl di

lvlonreale, attivilà di formazione socio-politica nella Arcadiocesi di Monreale. Dal 2004 al 2006
Vice Presidente Diocesano ACI di lVlonreale - Responsabile Formazione Adulti-

Presidente Associazione Progetto Sicilia Palermo dal 2009 - con compiti di animazione
lormazione Dolitica

Segretario dell'Associazione Culturale Gìorgio La Pia Palermo per la promozione e formazione

culturale e politica

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da
molti anni attraverso gli studi superiori/universitari e I'attività legale ed
associativa

Esperienza nella direzione ed organizzazione distudi legali, di associazioni sociali e politiche, di
gruppi di lavori in attività divolontariato.

Totale autonomia nella gestione del lavoro e profondo sprrito di collaborazione
nel rappofo con icolleghi di studio e con gli amici delle diverse associazioni

Competenza in materia informatica

Principali applicazioni in ambiente Windows (Off ice, Internet Explorer, Outlook
ecc.)

ll D,Lgs. 30,6.2003, n. 196 "Codice in nate a di prctezione dei dati personali" tegola il

trattamento dei dati personall, con particolare riferimento alla riservalezza, all'identità personale

e al diritto di protezione dei dati personali; l'interessato deve essere previamente informato del

trattamento.
Lo stesso esprime il consenso in favore
pubblicazione del presenle curriculum

Pia Santa Lucia alla divuloazione e

(FTRMA)

PA I J\.7t45
Francesco

N/,-



F9R[IATo EURoPEo PER IL. 
CURRICULUT VITAE

INFORiIAZIOI{I PERSONALI

N0me

lndirizzo
Telefono

Fax

E-mail

FEU

Nazionalita

Data e luogo di nascita

Coniugata
Figli

Codice fiscale

STUDIO LEGALE

TERESI AGATA
101, Via Principe di Patemò - 90144 Palermo - ITALIA
+39,0916269865

+39.091.8887626

aqata.teresi@tin.it - alfstab@tme.com
avvocatoteresiaqata@q iqapec. it

Italiana

27 Maggio 1971 - PALERMO

SI
nt tE

TRS GTA 7I E67 G273I

NOMe Aw.TERESIAGATA
Indirizzo '101, Via Principe di Patemò - 90145 Palermo - ITALIA

Telefono +39.09'1.2738171

Fax +39.091.8887626

Cellulare +39.328.3134458

Partita lva 05381150829

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a) Da Ottobre 201 1 ad Ottobrc 2014

. Nome e indiùzzo del datorc di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ROMA
lavoro
. Tipo di aziqda o sefrore A.S.S.|. - AGENZIA PER L0 SVILUPPo DEL SETTORE IPPICO
, Tipo di inpiego Incarico Professionale di Tipo Legale
, Pincipali nmsionie Componente della Commissione di Disciplina di Appello dell'UNIRE
responsabirrfà

. Date ida- a) Da iugiio 2002 ad oggi

. Nome e indfuizzo del ddore di Studio legale

lav0K)
. Tipo di azienda o settore Studio Professionale / Affari Civi
. Ttpo di inprego Awocato
, Principali nansbnie Svolgimento della libera professione di awocalo nei vari aspetti del diritto civile (in

responsabritrfà generale e in parlicolare con riferimento al diritto societario- dirjtto del lavoro - diritto

degli enti locali e pubblici - diritto dell'esecuzione civile - Condominie Risarcimento

del danno ecc.).

Qer u[t.lioi irfomoziot i
Aw. 'feresiAgata - Via Qritqipe ú Qatemò,101 - 90145 Qabmo - Itab

,ret +sg.og1.zzlttzt ra4" ;3s.0s1.6Eyz626 ceíL +3s.328.31344t8 a,..
e-rrui[ oiota.teresí@tirLit - (FEC awocatotelesraaata@gigapec.it \



, Date (da - a) Da Febbraio 201 1 ad Settembre 201 1

. l,lome e indiizzo del datorc di NOVASERVICE S.R.L
lavoro
. Tipo di azimda o sefrore Comunicazione integrata, relazioni pubbliche e servizi alle imprese
. Tipo di impcgo Uftcio Comunicazione, Marketing e Assistente di Direzione
. fuincipdinarsionie Assistere le aziende nel raggiungimento dei propri obienivi ilituzionali e commerciali,
rcsponsabilità utilizzando nel modo più appropriato glistrumentie le tecniche del marketing.

. Dde (da- a) Dal 29 novembre 2010 ad oggi
, I'lome e indiiao del ddore di Azienza llunicipalizzata AutotraspoÉi - AftlAT s.p.a
lawrc
, Tipo di aziuda o sefrore Società per azione a capitale pubblica
, Tipo di inpiego Incarico Professionale di Tipo Legale
. Pfincipali nmsioni e Rappresentare e Difendere I'AMAT S.P.A in Giudizio di oryosìzione a decrelo
responsabilità ingiuntivo

. Date (da- a) Da novembre 2009 ad oggi
, Nome e indiizzo det datorc di ROYAL SERII|CE S R.L.
lavorc
. Tipo di azienda o seltorc Societa a responsabilita limitata
. Tipo diimpiego Incarico Professionale di Tipo Legale
. Pincipdi mansioni e RECUPERO CREDITI giudiziale e strqiudiziale
responsabilfta

, Date (da- a) Da Aprile 2008 fino al 3 febbraio 2009
, Nome e indiizzo del datore di Progetto In - La: Consozio ASi della Provincia di Palermo, ltalia Lavoro S.p.A,
lavoro ilinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Siciliana
. Tipo di aziada o seflore Ente Pubblico non Economico dotato di Personalità Giuridica Pubblica
. Tipo diinpiego Contratto a Progetto
. Pincipdi nilrsioíti e Tutor Diclúico Orgnizatiw
respúsabilità

. Dde (la- a) Da Giugno 2006 fino ad oggi

. l,lome e indfuizzo deldatorc di Consozio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo - ASI

lavorc Vìa Filippo Pecoraino (Zona Industriale Brancaccio) Palermo
, Tipo di azienda o seftore Ente Pubblico non Economico dotato di Penonalità Giuridica Pubblica
, Tipo diinpiego Incarico Professionale di Tipo Legale
, Pùncipali mmsioni e Rappresentare e Diîenderc il ùnsorzio ASI in Giudizio

responsaÓ/ifà

, Date (da- a) Da Settembre 2002 fino al dicembre 2010
. None e indirizzo del datore di Studio Legale
lavoro Via De Spuches,5 . Palermo - ltalia
. Tipo di azimda o settorc Studio Professionale / Affari Civili e Penali
. Tipo di impiego Assistenza Legale / Esercitando la Professione di Awocato
. Pincipali mansioni e Consulenza Assisfenza legale in materia civile (in generde e in paiicolare con

responsabilità ifeimento al diritto societario- dirifto del lavoro - dirifto degli enti locali e pubblici -

dititto dell'esecuzione civile - Condominid.

, Date (da- a) Da Gennaio a Giugro 2002
. None e indiizo del datorc di GESIP PALERM0 S.p.A
lawro Palemo - ltalia
, Tipo di azienda o settore Società a Capitale frlisto delComune di Palermo
. Tipo di inpiego Collaborazione Goordinata e Continuativa
. Pincipali niltsiJni e Fornazi,one ed Orhntanento ai Dipatdenti provenienti dal fuino degli LSU neo

rkr uhctioi ù{onwziont II
Aw. lferaîi Agota -'l'iatvangeÈsta fodcetrs 32 - 90145 Qobtuo - ItaI)

Íe[, +39.091.2738171- Ealí +39.091.E667626 - CelI +39.328.3134458

E-naiÍ agat L t e lesi@ tin. it- mC: 4r )oc4toteretiag4to@gi8apec.it



responsabililà Assunfi

04 ì,lovembre 2003

. Date (da- a) Anno 1999e2000

. Nome e indiizzo del datore di ENTE AUTO},|OMO FIERA DÉL MEDITERRANEO.
lavorc Palermo . ltalia
. Tipo di azienda o seftore Ente specializzdo nell'Organizzazione e geslione Evenli Fiedstici
. Tipo di inprego fÍ!" e 54" Campionaria lntemzionale . Dipendente
, Principdi nuskni e Cassrbra

responsablfà

. Date (da- a) Anno 1995
, Nome e indiizzo del datore di CoMUNE Dl CERRO TANARo
Iavoro ASTI - ltalia
, Tipo di azienda o seftore Ente Pubblico
, Tipo di impiego Prestazione d'Opera Volontaria per conto della Protezione Civile in Occasione

del ilubifiagio in Piemonte
Addeffa di Segretsiia. Principdi marsioni e

responsabtlifà

FORMAZIONE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di Ordine degli Awocati di Palemo
istruzione o fomazione P.zza Vrftuio Emanuele Orlando - Palazo di Giustizia - Palermo - lhlia
, Pincipali nateie / abilità Abilitazione alla Prclessione di Awocato
prclessiondi omtto dello sttJdlio lessera Ordrhe nr.389

. Date (da - a) 05 Ltglb 2N1

. ì,lome e tho di istittto di Orline degli Awocali di Palumo
idruzione o tomazidle P.zza Vrttotio Emanuele Orlando - Palazo di Giustizia - Palermo - Ib,lia
. Principdi nateie / abilità Abilîtazione al Patrccinio davanti alle Prcturc del distretto della ùne d'Appeilo di
professiondi oggelto dello studio Palermo

. Date (da- a) 09 Novembre 1999

. Nome e tipo di istituto di Ordine degli Awocati di Palermo
istruùme o formazione P.zza Vrltorio Emenuete Orlando - Palazzo di Giustizia * Palemo - Mh
, Principdi mdeie / abilità lscrizione allfibo prdimzl,ti Aworati - nr. 9769
professionali oggeflo de/o sftrdio

ISTRUZIONE

, Date (da- a) 04 Novembre 1999
. Nome e tipo di 'stituto di Univeoità degli studi di Palermo
istruzione o formazime Facoftà di Giurisprudenza
, Principalimateie / abilità Tesi: Dirifto Morale d'Autore e i suoi Sviluppi Attuali

prctessiondi Wefto deilo studio
. Qualifrca conseguita Dottore in Giurisprudenza
. Livelb nella classifrcazione Laurea quadriennale vobzione 106/110

azimde (se pedinente)

.Date(da-a) 1985-1991
, l,lome e tipo di istituto di Liceo Gínnasio di Shto "Vitbrio Enanuele ll"
istruúone o formaùone Palermo - ltalia

tPer uh erioi infornazio ni..

Aw, fercsi "Agata - Ua fEvangeÈsta forrkelîr" 32 - 90145 Qobrrno - Itob
,fet +39.091.2738171- rFat1, +39.091.8887626 - Ceft +39.328.313445E

E-n4i[ Mata- t ereîi@ tìí. ít- ffiC awocdtotel.siagota@ gvapec.it



, Audifrcacusquila MduritàClassica
. Lîvelh ndla dxsificazione Diploma di scuola media supedore (qrinryennale)
nazionde (se pefinelúe) Vafutaziure: 44 / 60

CAPACfÍA E Co[PErEilzE
PERsoìrAr-l

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese
. Capacità dilefrura buona
. Capacità disctittura buona

CApAcllA E coMpETENzE OfrtMA pREDtspostztoNE AL LAVoRo Dt cR,ppo ED ALt/ suA eRGANtzzAztoNE.

RELAZIONALI PROPÉNS,ONE ALI,iIVSEGNAMENT' ANci/,E QunIIoo t,uoroao È D/ FsIMz/oNE soc/o-
Vivere e lavonre con altre 1ULTUMLE DtsoMoGENEA.
persone, in anbienfe spi ccA r0 i NrERÈssE E pREDtspostzoNE pER /t coNFRoNro coN A LTRE cuLTuRE.
multicufturale, occupando postiin CApActrÀ Dt FAR pRopRlGLtoBBtETtvt DEL TEAM o DELU seuADRA srA rN AMBtre Dt

cui la comunlcazione è uvoRo cHE tN cAMpO spoRri y0.

impo aúe e in situazioni in cui è 4r0 /NIERESSEAIL?GG/oRNAMENTo pERsoN/Ar.E E pRoFEss/oNA LE stA oN THE JoB cHE

essenzide lavorarc in squadra AUToNoMe.

(ad es. cuttun e sport), a:*. TAL| CAPACTTA E coMpErENzE soNo srArEAcers/rE E synuppA rE NELI/ vtrA Dt

RELAZONE, IN AMBITO FORTIAîIV1. NEL covlEsro PRoFEss/ONAr E E N AITIVITÀ LUDIco

RICREANVE

CAPAcrrÀ E coMPETENzE

oRGANlzzAllvE Ndurde incllnu,ione dla leadershb di se|izb, dtifudine rcl notivare, geslte e
Ad es. ooordinanento e @odinarc un gwpo di lawro.
anninistaziul,e di petsute, TALI CAPACITA E c,oMpETENzE so|o srATEÀceurslrEE svtLUppATE NErrA wrA Dt

progeti, bilnci; stl posto di RH-AztoNE, tN AMBtro FoRMAnvo, NEL coNrEsro pRoFEssro n LE E tN ArnvtrÀ LuDtco
lawro. in úività divoluttuido RtcREAnvE.

(d es. ctltun e qo,t), a casa,

CApAcrrA E coMpETENzE Comoetenze inbrmatiche:
TEcNtcHE Discreta competenza nell'utilizo del computer con sistema operativo Windows.

hn computer, attrezzatura In particolare:

specifiche, macchina , erc. Microsoft Word, Power Point, Excel, Intemet Explorer, Nebcape Navigator, Outlook

Exoress.

TALI CAPACITA E coMpETENzE soNo slAlE Acors|lE E svrLUppATE rN AMBrfo

FORMATIVO E NEL CONTESTO PROFESSIONATE.

CApActTÀ E co[rpETENzE /nferesse sprbcato pet la cinematografia in generale e per la ftlmqrafia d'aúore piìt in

ARTISTICHE parti11lare.

Musica, sctittua, dsegno ecc. Lettura libri di autoti classici e contemporanei.
Passione per /a mus ica pop, italiana e stwtierc.

PATENTEo PATENTI Cat. AeCd. B

Qer utterbn ir{onnaziaú
naar. atorcsi Agata - +laEparyekuÍorritcln, 32 - 9Ú145 ao{ctr,o - Itot

,f.[ +39.09 1.273E17 1- ruc +39.09 1.E867626 - Cea +39.328-3 13.Ut I
E-m4it agata" teresí@ tin. it- QE(: awoatot.rzriagata@ti84pec.it



.AUTORIZAZIOiIEAt TR^ITATEnO DEI DAn PERSoI{AII- LEGGE 196,03,.

Io Witb AyvAgab Tq6i, acquidE le infumazioni dl cui all'art|í della lqge 1%/A3,
a@tentu al Tntbmenb dd prryt'futi pawtali, didtianrfu in pú:olarc di at/we anrlo @rmnza
drei md8imi ientuno nel novero dei dati cdMti krcibili"Mla lqgeciaa

In Fedc

66tplsltswfL-

Qcraîtaini ifonuzbttt
nw. Ícnsi.f,|aa - 9bÉvngcÈstalotricelE, 32 - nfis <tuÎqffi - Itab

,f.I +39.091.273E171- $e<, +39,091,EEt7626 - CcE +39,32E.3134458
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FoRMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

lNFoRMAztoNt PERSoNALI

N0me

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENzA LAvoMTtvA

. Date (da - a)

. Nome e indúizzo del datore di

lavor0

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Princi0ali mansioni e responsabilìtà

Pagina 1 - Curiculum vilae di

I COGNjME, gnune ]

[ALFREDo Rtzo

Ivia del Glicine 7 90149 Palermo ]

091 450528 - 329 8855448

091 7823376

alfrrizzo@yahoo.it

italiana

[15 aprile '1959 ]

I

dall'aprile 2000

Fideuram - P.le Douhet 31 - 00143 ROMA

Private Banking specia izzala nella produzione' gestione e distribuzione di servizi e

prodotti finanziari alla clìentela di alto profilo.

l\,4andato di promotore fìnanziario con qualifìca di Private Banker

Gestione del proprio portafoglio clienti in tutto il territorio della nazione

Dal 17 giugno 2014 iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici delTribunale di Palermo

Dal 17 giugno 2014 iscritto all'Albo dei Peritidel Tribunale di Palermo.

Dal 16 giugno al 22 ottobre 2014 consulente , aì sensi dell'art 51 della legge regionale 29

ottobre 19é5 n.4, dell'Assessore regionale dell'Economia della regione Sicilia con oggetto

dell'incarico : " lmpatto /Riflessi della programmazione fondi comunitari 2014/2020 sul bilancio

regionale alfìne dìcoordinare l'impiego delle risorse regionalicon quelle comunitarie"

Dal 22 luglio 2010 al maggio 2015 collabora con il comune di Pedara per i rapporti con la

Regione Siciliana ed i vari Assessorati regionali

Dal 10 luglio 2002 nominato consulente fìnanziario dell'amministrazione giudiziaria del gruppo

Piazza dà Giudice delle misure di prevenzione di Palermo , confermato anche dopo la confìsca,

dalì'Agenzia dei beni confiscati fno al giugno 2013.

Dal 5 marzo 2003 nominato consulente finanlario dell'amministazione giudiziaria del gruppo

Zummo dal GIP del tribunale di Palermo.

Per ulleriod informazionìl

www.cedefop.eu.inUtransparencY

www.europa.eu inl/comm/education/index-ithtml

www.eureso/-search.com



Dall'agosto 1986 all'aprile 2000

Banco di Sicilia

lstituto di credito

lmpiegato fino al 1990 e successivamente consulente finanziario fino alle dimissioni

Ha svolto attività diconsulente finanlario presso varie agenzie del Banco di sicjlia di catania e

di Palermo ed attivìtà di staff al direttore della sede dÌ Palermo con compiti di gestione della rete

commerciale della città.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ll 23 marzo 2015 ha frequentato il corso, certifìcato: " MIFID 2 e consulenza-

implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali" tenuto da ANASF'

ll 9 Ottobre 2014 ha frequentato il corso , certificato : " L'utilizzo delle fiduciarie e di

altri strumenti di tutela del patrimonio" tenuto da ANASF'

Dal 6 ottobre al 31 dicembe ha frequentato il corso online di l5 ore, certificato:

" Strumenti assicurativi e strtegie per la pianificazione successorìa" tenuto da

TESEO.

ll 24 giugno 2014 ha frequentato il corso, certificato : " Family planning" tenuto da

IAMA Consulting.

ll 19 aprile 2013 ha frequentato il corso, certifìcato : " Prospettive di lungo termine e

contenimento del rischio in un contesto di bassi tassi d'interesse" tenuto da

Assogestioni S.

ll 18 aprile 20j3 ha frequentalo il corso: " Strategie di portafoglio e protezione

dell'investimenlo" tenuto da Assogestioni S.

ll 17 aprile 2013 ha frequentato il corso, certificato : 
- 

Emergenti o emersi? I paesi '
motori della crescita futura Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione

annunciata" tenuto da Assogestioni S.

ll '10 ottobre 2012 ha frequentato i corso, certifìcato: " Strategie di gestione del

portagfoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi", tenuto dalI'ANASF

ll 26 aprile 2012 ha fequentato il corso , certìfìcato: " ll mercato della consulenza I il

ruolo guida del PF e l'importanza di nuove competenze comunìcative e

relazionalì' tenuto dall'ANASF,

ll 10 novembre 2011 ha frequentato il corso, certificalo: ' Le logiche economiche

cne conoucono all'ottimizazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e

gestito, owero il tax planning'tenuto dall'ANASF'

ll 28 febbraio 2011 ha frequentato il corso, certificato : Aspetti tecnici e leve

relazionali per una efflcace gestione dei clienti da private banking" tenuto

dalla'ANASF.

ll 25 novembre 2010 ha frequentato il semìnario certifìcato " Variabili

macroeconomiche e scelte di investimento" tenuto dall'ANASF

lL 19 ottobre 2010 ha frequentato il corso, certrfìcato: 'La pianificazione

successoria- approfondimenti strategici ed operativi' lenuto da Prfessione Finanza

Pagina 2 - Cuniulun úae di Per ulleriori infomazioni:
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.Datelda-a) Dal 26 settembre al '1 ottobre 2010 ha frequentato ilcorso, certificato, di International wealth

managment presso la Bussiness school dell'lmperial college di Londra

ll 12 maggio 2010 ha frequentato ilcorso, certificato : " ll time investìng e la gestjone degli

investimenti nelle dìverse fasi di mercato" tenuto da ANASF.

ll 1 dicembre 2009 ha frequentato il corso, certifìcato : " La gestione integrata dei patrimoni

famillari" tenuto da Professione Finanza.

ll 8 ottobre 2009 ha frequentato il corso, certifìcato : " ll bisogno di sicurezza nella società del

rischio" tenuto da Progetica,

ll 11 giugno 2009 ha frequentato il corso , certifÌcato: " Investimenti all'estero- monitoraggi0

fiscale, segreto bancario e conkolli tributaril' tenuto da ANASF.

Dal 6 aprile al 29 maggio 2009 ha frequentato il mrso, certifìcato, di Wealth Advisory tenuto da

SDA Bocconi Milano.

ll 19 giugno 2008 ha frequentato il corso , certificato: ' ll futuro del PF- I'articolazione dei servizi

consulenzìali e lo standard internazionale 1Sc.222222005" tertulo da ANASF:

ll 27 febbraio 2008 ha frequentato il corso, certificato : " Scelte di pianifìcazione fiscale del

patrimonio" tenuto da ANASF:

ll 1 2 ottobre 2007 ha frequentato il corso, certificato : " ll valore della consulenza Gli standard

del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori" tenuto da ANASF

ll 16 maggio 2007 ha frequentato il corso , certifìcato : " Behavorial Finance 2" tenÚto da ANASF'

ll 19 aprile 2007 ha frequentato il corso certificato : 
- 

La consulenza previdenziale' tenuto da

ANASF:

Dal 17 ottobre al 18 ottobre 2006 ha frequentato il corso , certificato: " Aspetti di fiscalita

ìntemazionale nella consulenza finanziaria" tenuto da Ermes Alta Formazìone

Dal 26 al 27 ottobre 2006 ha frequentato il corso : " La pianificazione finanziaria- i principi teorici

della consulenza" tenuto da TESEO .

ll 20 aprile 2006 ha frequentato il corso , certifìcato: " Behavioral Finance" tenuto da ANASF

ll 19 aprile 2006 ha partecipato al corso : " Finanza comportamentale - elementi di irrazionalità

nel comportamento degli investitori' tenuto da SDA Bocconi.

ll 28 e 29 Ottobre 2005 ha frequentato il corso: " I supporti necessari al Financial Advisor per la

gestione del rapporto con il cliente" tenuto da Ermes Alta Formazione

ll I Aprile 2005 ottiene certifcazione €fa ( European fìnancial advisor) dall'associazione

europea EFPA ( European fìnancial planning association).

Dal 12 novembre 2004 al 12 marzo 2005 ha conseguito il lvlaster in European fìnancial advsing

tenuta da ERMES Alta Formazione in collaborazione con il Dipartimento di Economia e metodi

quantitativi dell'Università di Catania,

Luglio 2001 qualifica di Private Banker.

Aprile 2001 abilitazione alla professione di Promotore Finanziario con iscrizìone all'albo dei

Promotori.
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Novembre 1990 ha frequentato il corso di mnsulenza finanziada per le famiglie organizzato da

SDA Bocconi per il Banco di Sicilia.

Nel '1985 vincitore di concorso ,per titoli ed esami , presso ìl Banco di Sicilia-

Nel 1985 vincitore di concorso, per tjtoli, presso la Sicilcassa

. Nome e tipo di istituto di istrulone
o formalone

Pagina 4 - AÍiqrhn ull8p di
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18 luglio '1983 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, con lode, presso l'UniversiÈ di

Palermo presentando una tesi di economia politica sul 'Rapporto Brandt- Nord Sud'.

Luglio 1978 ha conseguito il diploma di maturità classica con voti 60/60 presso I'istituto Don

Bosco SanDolo di Palermo.



MADRELINGUA

ATTRE LINGUA

. Capacita di bttura
. CapadÉ di scrittura

. Capacita di espressione orale

CnpnctrÀ e collperelze
ORGANIZZATIVE

N es. @oÍdinan€nto e anmtinktazionè

dì xfr.slme, Wogdti, bilf/tci sul Posh di
ldl|tr|'o, in dtiutità di vdoúaido (ad es.

cuftura e sm/l.), a casa, ecc'

P,{,nE 5 - Anidim vl8p di

ICO$AME gto/'r- I

lhliano

I Inglese I
Ibuono. ]

I buono. I

I buono. ]

Nel fi€nnio scolastico 2008/2011 President€ del Consiglio d'lstituto del Liceo Scinlifio

'Cannizzaro' di Palef mc

P€f ulbriori hbrmimi:
wflr.csdebp.€u.in lransparsrct
www.anrcpa.eu.lnucomnt€ducationf ndeLith'lnl
uw.eur€ssv-seardt.com



CURRICULUiI VITAE

lNFoRMAzroNr PERSoNALI

Nome

lndiizzo

Telefono

E-mail

Nazionalita

Codice fscale

Data di nascita

Luogo di nascita

EsPERrEirzA rAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

tavor0

. Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del dalore di

lavoro
. Tipo di impiego

Principali mansìoni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoto
. Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

tavoro

. Tipo di impiego

Princioali mansioni e resDonsabilità

MoRGANA MARn VALENTINA

Via Nazario Sauro n.190 ,98079, Tusa (ME), ltalia

0934- 563026 -320 4507529

valenlina.morganaS6@libero.it

Italiana

MRGMVL86T67B429W

î27-12-1986)
Caltanissetta

22t05nu+ 15t03t2015

Aw. Salvatore Priola via Nicolò Turrisi n.59 Palermo

Pratica forense

Tirocinio in vista della futura professione forense, collaborazione nell'attività di studio.

12t09t2013

Aw. Anna Maria Aiello via Val di Mazara n.31 Palermo

Pratica forense

Tirocinio in vista della futura professione forense, collaborazione nell'attvità di studio.

08/04/11

lstituto di lstruzione Superiore "R. Pasqualino Vassallo'Via Luigi Einaudi 1 93016 Riesi

Esame finale del Corso OIF di tipologia A per 'Operatore alberghiero di impianti di ricreazione ed

organizzazione vacanze, feste e ricevimenti' cogestito dall'l.l.S.S. 'R. Pasqualino Vassallo" di

Riesi e Io lal Cisl di Caltanissetta e cofinanziato dall'Assessorato Regionale alla Pubblica

lstruzione e dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale nell'ambito dei percorsi

sperimentali triennali di lstruzione e Formazione Professionale accordo del 26 gennaio 2007 fra

Regione Sicilia e Ministero della Pubblica lstruzione G.U.R.S. del 28.06.2007 n. 28

Membro della Commissione d'esame in qualità di espeda estema.

2009t20'10

lstituto di lstruzione Superjore "R. Pasqualino Vassallo" Via Luigi Einaudi 193016 Riesi

Corso OIF di tipologia A per "Operatore alberghiero di impianti di ricreazione ed organizzazione

vacanze, feste e ricevimenti" cogestito dall'l.l.S.S. 'R. Pasqualino Vassallo" di Riesi e lo lal Cisl

di Caltanissetta e cofinanziato dall'Assessorato Regionale alla Pubblica lstruzione e

dall'Assessorato Regionale alla Fomazione Professionale nell'ambito dei percorsi sperimentali

triennali di lstruzione e Fomazione Professionale accordo del 26 gennaio 2007 fra Regione

Sicilia e Ministero della Pubblica lstuzione G.U.R.S. del 28.06.2007 n. 28

Tutor Der un totale di 20 ore



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilita

lsrRuztoilE E FoR Azrot{E

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tjpo di istituto di istruzione

o formalone
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Livello nella classificazione

nazionale (se pefinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzìone

o formazione
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Livello nella classifrcazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazìone
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

02n2!2ú9- 16t03t2009

lstituto di lstruzione Superiore 'R, Pasqualino Vassallo" Via Luigi Einaudi 193016 Riesi

Corso OIF di tipologia A per "Operatore alberghiero di impianti di ricreazione ed organizzazione

vacanze, feste e ricevimenti' cogestito dall'l.l.S.S. "R. Pasqualino Vassallo'di Riesi e lo lal Cisl

di Caltanissetta e cofinanziato dall'Assessorato Regionale alla Pubblica lstruzione e

dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale nell'ambito dei percorsi speimentali

triennali di lstuzione e Formazione Pofessionale accordo del 26 gennaio 2007 fra Regione

Sicilia e Ministero della Pubblica lstruzione G.U.R.S. del 28.06.2007 n. 28

Tutor oer un totale di 20 ore

a.a. 2013-201 4"a.a. 201 *2015
Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Gioacchino Scaduto" presso I'Università

degli studi di Palermo

Diploma di specializzazione in professioni legali voto 68|/0 data: 29.06.15

Tesi interdiscidinare in diitto comunitario dal titolo "llr,ecfo sporlt/o nel sistena disf,iplinare

eurcpeo: nfrMtti tn la nomativa fedenle ltalíana e quella U.E.F.A.'

29.01.20r5

Consiglio dell'ordine degli awocati di Palermo

Praticante Awocato abilitato al oatroonio

12.09.2013

Consiglio dell'ordine degli awocati di Palermo

Tirocinante iscritta nel registro dei praticanti del Consiglio dell'ordine degli awocati di Palermo

a.a. 200$2006 a.a.20l 2-201 3

Università degli studi di Catania

Laurea Magistrale ìn Giurisprudenza voto 96/110 data; 26.07.13

Tesi in diritto amministrativo, avente ad oggetto il diritto sportivo, daltitolo "La g,usfizia

nell'odinanenlo sqottivo'

0&0!2013 0&07-2013

POR Sicilia 2007-2013. Asse ll Ocdpabilità presso ORSA, Viale dell'Olimpo 30' Palermo

Aggiomamento professionale su "l reati di competenza del giudic€ di pace"

08 Luglio 2005

Liceo Scientifico Statale A. Volta Caltanissetta

DiDloma di istruzione se@ndaria suDeriore voto 100/100

17-11-2005 09.02-2006



. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Livello nella classificazione

nazionale (se pednente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Livello nella classifìcazione

nazionale (se pertinente)

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tjpo di istrtuto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abiliÈ

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isbuzone
o fomazìone

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istjtuto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istjtuto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da-a) 0$12.2002
. Nome e lipo di istituto di istrulone ECAP

Associazione diplomatici Catania

Harvard National Model United Nations 2006 200 ore (Catania- Boston- New York)

Maggio 2005

Trinity College London

Grade I - Graded examinations in spoken English

Inglese

î 9'01,2005.20,04,2005

Unione Europea(FSE)- MIUR -EnAlP

lL PC PER LE ATTIVITA' DEL POF (ore 42)

Pacchetto ofiice

2004

Diploma D'onore lX Certamen Taciteum

-lV Certame intemazionale Bruniano

- Olimpiadi di Fisica

20-25 Giugno 2004

Solola Superiore Sant' Anna

Scuola esliva di orientamento

mfi1noú- 1u02n004

UNIONE EUROPEA (FSE) - MIUR -

lL PC PER LE PARI OPPORTUNITA (46 ore)

Competenze informatiche di base

Word-excel

9'01,2001. 12,05,2004

UNIONE EUROPEA (FSE) _ MIUR - SIDERCEI/|

PARI OPPORTUNITA': STUDIO D'AMBIENTE (46 ore)

Competenze scientifiche e tecniche

Analisi del suolo

t9 -11- 2003

Universita degli studi di PA

Corso monografi co HIV/AIDS

17 -23 Ma.zo 2002

Università degli studi di PA - R.Y.P,En

Orientamento Scolastico- Professionale e costruzione della personalità





UfOpOSS cunicutumvitae

INFORMAZIONIPERSONALI FTASCA G|OVANNi

9 Ma F. Ingrassia, 16, 97100 Ragusa (ltalia)

I (*sg) s3568545ts

)K nfrasc€@gmail.com

Sesso Maschile I Data di nascita 26.05/1985 | Nazionalità ftaliana

posrzroNE RrcopERrA Praticante Awocato abilitato al Patrocinio presso Studio Legale
Fidelio&Guastella

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

0'1/092014--€lla data attuale

12t201047 n013

úÍ2m447t2010 operaio
Big Ben Banquetling, Ragusa (lblia)

Responsabile logistica e ai trasporti

Attvità o settoro Servi2 ristoratoridi tipo banquetting

Praticante Awocato abilitato al Patrocinio
Studio Legale Fidelio&Guastella, Trtolari aW' Antonella Fidelio e aw. Sergio Guastella
Via Natalelli n, 56/C, 97100 Ragusa (ltalia)
www.fi delioguastella. it

Attivìtà o settore Studio Legale

ODerario
Blueooop Ristorazjone collettjva
Ma Giorgio Pastore, 6, 92'100 Agrigento (ltalia)
htb/ 

^/t/ì,vr-Huecooristorazione.ccn/
Addeto alla vendita dei carnet &i bolielti per il servizio di refeziorE scolastice, hasposto e consegna
alimenti.

Aitività o setlore Servizìo di rebzione scolastica nella ci$a di Ragusa

IISÍRUZONE E FORMAZIONE

10r20o4-24n7 n014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Univer$ta degli Studi di Catania, Catania (ltalia)
w\r!r,/-lex. unictit

09/1999-072004 Diplomadi MaturitàScientifica
Liceo Scientifico Statale "E. Femi" Ragusa, Ragusa (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI I

Ungua madre italiano

COMPRENSIONEAltre lingue

c/ unione europeè, 2002-2015 I http://elropass.cedefop,europa.eu



Xéuropass

n9rese

Competenzè comunic€tiw

Compebnze organizzative e
gestionali

Competeme professionali

Cornpelenza digitale

Cuniculum ùtae Frasca Giovanni

i_- 

- 

l'
I Prcduzioneorale i

Li\€li: Ai e A2: t tenb base- Bl e 82:UGr 6 atforDnD - Cî e C2: trbnb avanzab
qldla-Cooue-Eu00aliBiHbe0b-Cdlelincue

possiedo ottime competenze cornunicati\€ acquisib durante la mia esperìenza lavorativa,
universitaria, poliùca, associativa € di volontariato

- possiedo ottime cornpebnze organizzati\E e gelionali, sviluppate da:

- Responsabile Organizazione pmvinciale Sinisfa Giovanile Provincia di Ragusa (2002n 0O4)i

- Componenb direttivo Associazione Culturale "Mondo Nuovo" Ragusa (2003V2009)

- Responsabile Università provinciale Sinista Giovanile Provincia di Ragusa (20042005);

- Coodinatore associazime Circolo Universitario lbl€o Ragusa (208f,2006);

- Segretario Sinista Gbvanile cifta di R4usa (20052007);

- Segretario Sinist-a D€mocratica cjtÉ di Ragusa (2@7 t2oog)l

- Componentè Segreteria Nazionals Giovani Sinisba Democratica (20072009);

- Componènta Direttivo Associazione Culturale "La Meglio Gio\€ntu" Ragusa (2009 ad oggi);

- Responsabile OEanizaione citbdino Partito Democratjco c&a di Ragusa (2010/20'14);

- Delegato ass." La Meglio Gio/entù' presso Coordinanenb provinciale "Libera Associaziofli, norni e
numeri contro le Mafie' (2o1on012\:

- Responsabile provinciale Ragusa del progetto di fomazione "Finalmenb Sud' (20112014);

Presentazione progetb: A'nbienb e raccolta dei rifiuti in provincia di Ragusa , 201 3 (all'intemo del
progetb di fomazione'Finalmentg Sud' imisne algruppo di 42 giovanidi oi ero coordinabre):

buona padronanza dei sistemi legislatiù, specialm€nte in tema di diritto aziendale, storia deldiritto,
diritto difumiglia, recupeD qeditj, diritto ambientale, dintto tnbúario;

B1B1B1

AUTOVALUTAZONE

Haborazione idele j comunicazione
infomazioni I

.'l!''''''iliiiiló'

l.rbnb avanzato i t tente avanzato
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FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

INFoRt,AzIONI PERSO NALI

Nome ly2n2 f,3ru96

Indirizo Via G.B. Vaccarini, 36

Telefono 091475590 3288249176

E-mail carusoivana@vahoo,it - ivana.caruso.517(0osvoec.it

Nazionalità ltaliana

Datadinascita 20n111972

ESPERIENzE LAVO&ATIVE

. Date (da - a) Dal 1999 ad oggi

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Attività libero - professionale

. Tipo di azienda o settore Sostegno psbobgim e psimterapia familiare, di coppia e indiviluale

. Tipo diimpiego Consulenza professionale

. Princìpali mansioni e responsabilità Attività ditipo libero professionale in ambito psìcologico e psicoterapeutico

. Date (da - a) Da Gennaio 2014 ad oggi

. Nome e indirizo deldatore di lavoro l\,linistero di Grazia e Giustizia

. Tipo di impiego Incarico Libero Professionale

. Principali mansioni e responsabilità Consigliere Onorario - Corte d'Appello - sezione minorie famiglie - fribunale civile e penale
palermo

. Date (da - a) Dal7gennaio2015al9giugno20'15

. Nome e indirizo deldatore di lavoro l. C. GiovanniXxlll - G. Piazzi

. Tipo di azienda o settore Comune di Palermo - area della scuola - servizisocio educativi

. Tipo di impiego Contratto diprestazione d'opera intellettuale

. Principali mansioni e responsabilità Assistenza spechlistica in favore degli alunnidisabili

Date (da - a) Dal 7 gennaìo 2014 al6 giugno 20'14

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro L C. Giovanni)(Xlll - G. Piazzi

. Tipo di azienda o settore Comune di Palermo - area della sqlola - servizi socio educatúi

. Tipo diimpiego Contratto dipreshzione d'op€ra intellettuale

. Principali mansioni e responsabilità Assistenza specialistica in favore degli alunnidisabili

. Date lda - a) Dal 14ottobre20'13al20dicembre2013

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro l, C. Giovanni)cxlll - G. Piazzi

. Tipo di azienda o settore Comune di Palermo - area della sc ola - servizi socio educativi

. Tipo diimpiego Conkatto dipreshzione d'opera intellettuale

. Principali mansioni e responsabilità Assistenza specialistica in favore degli alunnidisabili

. Date (da - a) Dal 14 novembre 2014adoggi

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Associazione llvaso di Pandora

. Tipo di azienda o settore Associazione no proft

.lipo diimpiego Consulenza professionab

. Principali mansioni e responsabilità Operatore psicologo progetto "OIKOS. LEGAMI FAMILIARI' potenziamento ed
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mplemenhzione Servizb Spazb Neutro fnanziato dal Comune di Palermo mn fondiex lege

285197

. Date (da - a) Dal14 novembre 2014adoggi

. Nome e indirizzo deldatore dila\oro Associazione llvaso di Pandora

. fipo di azienda o settore Associazione no profit

. Tipo di impiego Consulenza professionale

. Principali mansioni e responsabilità Coordinatore psicologo progetto "o|KOS. LEGAI/I FAI\4lLlARl potenziamento ed

implementazione Servizb Spazio Neutro fnanziato dal Comune di Palermo mn fondiex lege

285t97

. Date (da - a) Dall''l Gennaio 2009 al 31 dicembre 2014

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro FISDE ENEL - via Nizza, 152

. Tipo di az ienda o settore Fondo Integrativo Sanitario per idipendenti Enel

. Tipo di impiego Contratto dimnsulenza per la regione Sicilia

' Principali mansioni e responsabilità intervento psicologico diretto ai portatori di handicap minori e adulti e alle loro famiglie -

segretariato sociale - progettazione e monitoraggio diborse lavoro, diinterventiper ildopo di
noi, orientamento rispetto alle terapie riabilitative, ai permrsidi integrazione, socializzazione

e inclusione smlastica, sociale e lavorativa.

. Date (da - a Da Luglio 2000 a dicembre 2008

. Nome e indirizzo deldatore dìlavoro FISDEENEL- via Nizza, 152

. Tipo diazienda o settore Fondo Integrativo Sanitario per idipendentiEnel

. Tipo di impiego Contratto di consulenza per la Sicilia occidente

. Principalì mansioni e responsabilità intervento psicologico diretto ai portatori di handicap minori e aduhi e alle loro famiglie -
segretariato sociale - progettazione e monitoraggio di borse lavoro, di interventi per ildopo di

noi, orientamento rispetto alle terapie riabilitative, ai percorsidi integrazione, socializzazione

e inclusione scolastica, sociale e lavoratìva.

. Date (da - a) Dal6 settembre 2012 a dicembre 2014

. Nome e indirÌzo deldatore di lavoro Associazione llvaso di Pandora

. Tipo di azienda o seftore Associazione no profit

. Tipo di impiego Consulenza professionale

. Princìpali mansioni e responsabilità Coordinatore progetto Domina - bando donne integrazbne e periferie - fnanziato da

Fondazione per ilsud ed Enel Cuore Onlus

. Date (da - a) Dalgmaggio 2007 al31l12h2

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Associazione llvaso di Pandora

. Tipo diazienda o settore Associazione no proft

. Tipo di impiego Consulenza professionale

. Principali mansioni e responsabilità operatore psimlogo progetto "lo spazio dei legami" potenziamento ed implementazione

Servizio Spazio Neutro linanziato dalComune diPalermo mn fondiex lege 285/97

. Date (da - a) 01 Febbraio 2014

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro lstituto Dedalus

. Tipo di azienda o settore Cooperativa

. Tlpo di impiego Consulenza professionale

. Principali mansioni e responsabilità Docenza - Inmntri protetti a Spazio Neutro all'interno del Master: Lo Psicoterapeuta in

Tribunale. Master in Psimlogia Giuridica e Forense per CTU e CTP, nell'ambito della
Psicologia dello Sviluppo, delle dinamiche della coppia e della famiglia

. Date (da - a) Dal giugno 2013 al5 settembre 2014

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Associazione ll vaso di Pandora

. Tipo di az ienda o settore Associazione no profit

. Tipo diimpiego Consulenza professionale

. Principali mansioni e responsabilità Educatore progetto Domina fìnanziato da Fondazione per ilsud e EnelCuore Onlus

. Date (da - a) Dalg maggio 2007 al 31/12112
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. Norne e indiri2zo del datore di lavoro

. fipo di az ienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Norne e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di az ienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responMbilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo dì impiego

. Principali mansioni e responsabilta

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Associazione llvaso di Pandora

Associazione no profit

Consulenza professionale

Coordinatore progetto "lo spazio dei legami" potenziamento ed implementazione Servzio
Spazio Neutro inanziato dal Comune di Palermo mn fondiex lege 285/97

Dall'8 febbraio 2010 al6 ottobre 20'12

Associazione llvaso di Pandora

Associazione no proff

Consulenza professionale

Coordinatore progetto "b spazb del noi" servizb Spazio Neutro nel DSS 42 frnanziato dal

Comune diPalermo con fondiex lege 328/00

Dall' 8 febbraio 2010 al6 ottobre 2012

Associazione llvaso di Pandora

AssocÌazione no proft

Consulenza professionale

Psimlogo progetto "lo spazio del noi'servizio Spazio Neutro nel DSS 42 fìnanziato dal

Comune di Palermo con fondiex lege 328/00

Dal2 gennaio 201'l al3'1112112

Coop. Argonauti - Palermo

Cooperativa sociale

Consulenza professionale

Psimlogo sportello di counseling psimlogim progetto 'Crianza" finanziato dal Comune di

Palermo con fondiex lege 285/97

Dal2 gennaio 2007 al30/1212009

Associazione Ulisse - via Bertett, 94 Palermo

Associazione no profit

Consulenza professionale

Psicologo sportello di munseling psimlogico progetto'Al centro della strada" finanziato dal

Comune diPalermo con fondiex lege 285/97

O al 2 gennab 2007 al 30 k 2 ng\g
Associazione Ulisse - via Bertett, 94 Palermo

Associazione no proft

Consulenza professionale

Psicologo responsabile monitoraggio progetto "Al centro della strada" finanziato dal Comune

di Pabrmo con fondiex lege 285/97

Dal2 gennaio 2007 al30/1212009

Coop. Argonautì -Palermo
Cooperativa sociale

Consulenza professionale

Psicologo sportello di counseling psicologico

Comune di Palermo con fondiex lege 285/97

progetto "Al cenlro della strada' finanziato dal

Da febbraio 2005 a dicembre 2007

Associazione no profit'ilVaso di Pandora" via conle Federilo 198/a

Associazione - no profrt

Consulenza professionale

Formatore nell'ambito del progetto APQ - priorità A "Cantieri in Comune" frnanziato dal

Comune diPalermo

r . Date (da- a) Da febbraio 2005 adicembre 2007

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Associazione no oroft "ilVaso di Pandora" via conte Federico 198/a
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. lipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azìenda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliG

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo d i az ienda o settore

. Tìpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a) Dicembre 2004

. Nome e indirizzo del datore dl lavoro ARCES - via Lombardia, 6 Palermo
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Associazione - no profit

Consulenza professionale

Psicologo promotore delle pari oppoi'tunità in soggetti in situazione di marglnalità sociale

nell'ambrto del progetto APQ - priorità A "Cantieri in Comune" fnanziato dal Comune di

Palermo

Marzo - Aprile 2008

lvlediteranean Ryla - Poggio Ridente,6 - Palermo

Consulenza professionale

Condulone digruppi

Dal29 [,,larzo 2009 al 3 Aprile 2009

Mediterranean Ryla - Poggio Ridente, 6 - Palermo

Consulenza professionale

Conduzione digruppi

Dalmese digennaio 2006 a gennaio 2007

Coop. Argonauti -Palermo

Cooperativa sociale

Consulenza professionale

Responsabile dell'orientamento progetto'Al centro della strada" finanzialo dal Comune di

Palermo mn fondiex lege 285/97

Dalmese di gennab 2006 a gennaio 2007

Coop. Argonauti -Palermo

Cooperativa sociale

Consulenza professionale

Responsabile della formazbne progetto 'Al centro della slrada" finanziato dal Comune di

Palermo mn fondiex lege 285/97

Dalmese di marzo 2006 a agosto 2006

Associazione Ulisse - via Bertett,g4 Palermo

Associazione no profit

Consulenza professionale

Coordinamento e monitoraggio progetto "Prometeo" finanziato dalComune diPalermo

Dalmese di dicembre 2004 a dicembre 2005

Associazione Ulisse - via Bertett,94 Palermo

Associazione no profìt

Consulenza professionale

Coordinamento e monitoraggio del progetto "il filo di Arìanna" rivolto a nuclei familiari mn
dbagio psimsociale residenti nella ll Circoscrizione del Comune di Palermo frnanziato dal

Comune diPalermo mn fondi del bilancio mmunale

Dalmese di dicembre 2004 a dìcembre 2005

Associazione Ulisse - via Bertett, 94 Palermo

Associazione no profit

Consulenza professionale

Psicologo sportello di counseling e sostegno psicologico nell'ambito del progetto "il filo di

Arianna" rivolto a nucleifamiliari con disagio psicosociale residenti nella ll Circoscrizione del

Comune di Palermo, finanziato dalComune di Palermo mn fondi del bilancio mmunale



. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)

'Nome e indirizzo deldatore di lavoro
. Tipo diazienda o settore

' Tipo dì impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indiizo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

.Date {da - a)

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro

.lipo diazienda o settore
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Associazione - Ente l\4orale

Consuhnza professionale

Orientatore scolastim - professbnale a studentidelle scuole Medie Superiori in occasione del
Salone ARCES orien@.

Dicembre 2004

ARCES - via Lombardia. 6 Palermo

Associazione - Ente Morale

Consulenza professionale

Tutor durante il corso di formazione brienhre alla s@lta: competenze e formazione del

docente orientatore in occasione delSalone ARCES orient@.

Da settembre a dic€mbre 2004

ALI - agenzh di lavoro interinale - via dei Nebrodi Palermo

agenzia di lavoro interinale

Contratto a tempo determinato

Docente d'auh presso I'ente di formazione professionale lAl- CISL - via Autonomia Sbiliana,
98 - Palermo

Dal2'1 giugno al3'l luglio 2004

ALI - agenzia di lavoro interinale - via dei Nebrodi Palermo
agenzia di lavoro interinale

Contratto a temoo determinato
progettbta per la formazione presso I'ente di formazione professionale IAL CISL - via
Autonomia Siciliana, 98 - Palermo

Dal25 narzo al24 aprile 2003

lTlS A. Volta passaggio dei picciotti '1 Palermo

lstituto superiore staiale

Consulenza professionale

selezione dei partecipanti nellambito del progetto IFTS - Esperto in servizi di reti e di E-
Commerce

Dalmarzo a luglio 2003

lstituto Comprensivo Convitto Nazionale di Stato "G. Falcone"

Scuola pubblica

Consulenza professional€

Docenza e di bihncio di competenze nell'ambito del corso IFTS per " operatore esperto in

programmazione e marleting degli evenli c|lturali"

Dal settembre a giugno 2003

ARCES - via Lombardh. 6 Palermo

Associazione - Ente Morale

Consulenza orofessbnale
Docenza presso l'lstituto Superiore Statale di Palermo G. Salvemini nell'ambito del corso IFIS
per "tele operatore addetto alla realizzazbne di prodotti audìovisivi finalizzati alla fruizbne

dell' informazione multimediale"

Da ottobre 2002 a marzo 2003

ARCES - via Lombardia, 6 Palermo

Associazione - Ente Morale

Consulenza orofessionale

Orientatamento e consulenza di tipo scohstico - professionale nell'ambito del progetto

ARACNE fìnanziato dall'assessorato Regionale delLavoro e della Previdenza Sociale

Da dicembre 1999 aldicembre 2001

Associazione Ulisse -via Bertetl 94 Palermo

Associazione no proft



. Tipo di impieTo Consulenza professionale

. Principali mansioni e responsabilita mordinatrice all'interno dell'Area Eandita - Acqua dei Corsari - Sperone del progetto di rete '2^
Circoscrizione a misura di Bambino" fìnanziato dal Comune di Palermo nell'ambito di

applicazione della legge 285/97

. Date (da-a) Dal24 febbraio 2001 al17maî202001

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro ARCES - via Lombardia, 6 Palermo

. Tipo di azienda o settore Associazione - Ente lvlorale

. Tipo di impiego Consulenza professionale

. Prìncipali mansioni e responsabilita 
f.lTffii:If,:l:i XiU[:;T,* 

o, t.ttamento smlastico - professionale presso il Liceo

, Date Ua - a) Dal13dicembre1999al30giugno2000

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro CBT- via Petroni, l2Terni

. TiDo di azienda o settore s.a.s. di Ettore Cittadini

. Tipo di impiego Conkatto a tempo determinato

. Principali mansioni e responsabilità dell'attività di tutoring all'interno del progetto sperimentale per il recupero della devianza minorile

CARO

, Date Ha - a) Da mazo 1 998 a mazo 1 999

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Casa di cura villa Serena srl- viale regione siciliana 1470

. Tipo di azienda o settore Casa di cura privata in convenzione con il SSN

. Tipo di impiego Contratto PIP ai sensi della L.R. 30/97 art. 19

. Principali mansioni e responsabilità Psicologo del reparto dj psichiatria della struttura

, Date Ha - a) Luglio 1997

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palermo - Assessorato alla Pubblica Istruzione - via Notarbartolo 21 PA

. Tipo di azienda o settore Comune di Palermo

. Tbo di impieTo Collaborazione occrsionale

. Princioali mansioni e resoonsabilità Animatore

.Date (da - a) Luglio 1996 - Ottobre 1996

. Nome e ìndirizzo del datore di la\oro Tribunale civile e penale di Palemo

. lipo di azienda o settopg Ministero di Grazia e Giustizia

. Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

. PrinciDali mansioni e responsabiliG Operatore disistemi intelligenti

. Date fta, a) anno accademico '1999/2000

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Libera Università "Maria SS Assunta'(LUMSA) - Roma - Sezione "S. Silvia" - Palermo

. Tioo di az ienda o settore Libera Universita

. Tipo di impiego volontariato

. princioali mansioni e resDonsabilità conelatore della tesi di laurea " Progetto a misura di bambino. Legge 285/'97: Esperienza nel

territorb della ll Cirmscrizione" redatta da Alfedo Cocheo per I mnseguimento del titolo di
qssistente Sociale

ISTRUZIONÉ E FORMAZIONE

. Date (da - a) Dal gennaio 1998 algiugno 2004
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. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abiÌità
professionali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Norne e lipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali o ggetto dello studio

. Qualifica mnseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. oate (da - a)

. Nome e tipo diistituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità
professbnali oggetto dello stridio
. Principali materie / abilìtà
professionali oggetto dello studio

. Qualifica mnseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualiflca conseguita

' Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPAC|TA E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel @rso de a vita e della
caniera na non rÉcessanamenle

riconosciute da cetlificati e diplomi

ufficiali.

PRTMALTNGUA ltaliano

Centro studi di terapia familiare e relazionale - via Zara 13 - Roma

Scuola diformazione riconosciuta mn DM del 29i09/94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 246

del20l10194

Psimterapia familiare - sistemico relazionale

Diploma di Specializzazione post lauream in psimterapia familiare e sistemico relaz ionale

Specializzazbne post lauream ai sensi della legge n. 56 del 1989 art. 3

Luglio 1997

Abilitazione all'esercizio della professbne di Psìcologo

Psicologia

Psicologo abilitato all'esercizio della professone

Dal mese di settembre del 1990 al 13/03/96

tJniversità degli Studi di Palermo

Psimbgia delb sviluppo e dell'età evolutiva

Dal '17104/2015 ad ogqi

Università degli Studidi Palermo - Master di ll livello Competenze dello psimlogo di base in un

sistema san itar'ro integrato

Allievo del master

Competenze nell'area della psicologia clinica in ambito medim, della promozione e prevenzione

della salute.

oall'Anno scolastico 1984/85 a quello 1998/90

Diploma di lstruzione Secondaria Superiore presso il liceo ginnasio "G. Garibaldi" di Palermo, via

Canonico Rotolo. 1

Conoscenze letterarie ed umanisticiìe

Maturità classica

60/60

. Competenza clinico - relazionale nella gestione e risoluzione delconflilto coniugale e

familiare
r Competenze nell'ambito dell'intervento volto alh socializzazbne, integrazione e inclusione dl

soggetticon disabilità fisica e psichica, adultie minorenni

. Competenza nell'ambito dell' orientamento smlastim - professionale

. Competenza nell'ambito della selezione di aspiranti partecipanti a corsi di formazione

. Competenza nel tracciare il bilancio di competenza in mntesti grippali ed individuali

. Com0etenze nell'ambito di attività didattico - fomative

. Competenze dicoordinamento e gestione delle dinamiche digruppidi lavoro

. Competenze relative alla progettazione di interventi d iretti a favorire ilbenessere e il

recupero disoggetti a rischio psim sociale
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ALfRE LINGUE

Francese

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Ingese
. Capacità di lettura

. Capacità discrittura

. Capacità diespressione orale

CAPAC|TA E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre percone, in
anbienle nulticulturale, occupando posti

in cuila conunicazione è impotlanle e in
situaziúti in cuiè essenziale lavonrc in
quadrc (ad es. culturc e spút), ecc.

CAPACfTA E coMPETENzE

ORGANIZATIVE
Ad es. coodinanento e anninistrczione
di persone, Nogelli, bilancl; suiposlo di
lavoro, in altività divolontaiato (ad es.

u urc e spul), a casa, ecc.

CAPAC|TA E cOMPÉÎENzE

TECIiICHE

Con conpuleL attrczzdure specilicllP-,

nacchinari, ecc.

PATETfiE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

buona

buona

buona

discreta

discreta

discreta

r Lavorare mn gruppidi lavoro differentiper mnnotazione ideologica, formazione e

background culturale di rjferimento

r Progettazbne e gestione di azioni di intervento in rete con lstituzioni e soggetti del Terzo
Settore

. Presidente dell'Associazione no profrt "llVaso di Pandora" aderente al CISMAI

. socio ordinario dell'Associazione Ulisse che opera in rete con altre reaftA del terzo settore
nelComune diPalermo

r gestione delle dinamiclìe di gruppo, familiarie di mppia

. Coordinamento di gruppi di lavoro, nell'ambito dell'attuazione di progetti attivati in convenzione

con il Comune di Palermo;
. Presidente dell'Associazione no proft "llVaso di Pandora" Afiiliata Ndttaga?zi
. Consulente Teritoriale FISDE ENEL - Sicilia
r Volontariato in qualità dipsimterapeuta sistemim relazionale presso ilservizio sociale

teritoriale della ll Circoscrizione del Comune di Palermo

Conoscenza del pacchetto office;

Operalività Internet e posta elethonica;
Capacità di somminlstrazione e valutazione deipiir utilizzatitest psicodiagnostici,

psimaititudinali e dì intelligenza

PUBBLICAZIONI- ABSTRACT- POSTER - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA'OI
RELATORE:

. Ivana Caruso (2010) Famiglie in vacanza: aciascuna lasua NoiFisde02

lvana Caruso, l\,4aria Cinzia Mantegna (a cura dD (2012) - Aiutare le famiglie durante la
separazione - dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il "diritto di visita"

Edizioni Franco Angeli, Milano

lvana Caruso (2012) " Dal primo mlloquio con le parti alla defnizione del progetto d'intervento

in lvana Caruso, Maria Cinzia l\4antegna (a cura di) (2012) - Aiutare le famiglie durante la

separazione - dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il "diritto di visita"

Edizioni Franco Angeli, Milano

lvana Caruso (2012\ "La stesura del report osservativo" in lvana Caruso, Maria Cinzia

l\,4antegna (a cura di) (2012) - Aiutare le famiglie durante la separazione - dalle linee guida alla

defnizione dell'intervento per gestire il "diitto di vbita' Edizioni Franco Angeli, Milano

lvana caruso, Maria Cinzia Mantegna (a cura dD (2009) - Lo Spazio dei Legami - curare le

relazion i familiari nei servizir un modello di ricerca intervento Edizioni Franm Angeli, lVilano
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r lvana Caruso, Maria Cinzia Mantegna, Maria Luisa Savona (2009) "L'evoluzione del servizio



negli anni: dall'esercizio del diritto divisita alla c.ura del legame" in lvana Caruso, Marìa Cinzia

l\4antegna (a cura di) (2009)- Lo Spazio dei Legami- curare le relazioni fam iliari nei servizi: un

modello diricerca intervento Edizioni Franco Angeli, l\4ilano

lvana Caruso (2009) "La sperimentazione di nuove modalità di gestione operativa: modello

teorico e modello di inlervento'in lvana Caruso, l\,laria Cinzia Mantegna (a cura di) (2009) - Lo

Spazio dei Legami - curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca ìntervento

Edizioni Franco Angeli, l\4llano

lvana Caruso (2009) "ll diritto di visita in situazioni di multi problematicità familiare" in lvana

Caruso, l\,1aria Cinzia Mantegna (a drra di) (2009) - Lo Spazio dei Legami - curare le relazioni

familiari nei servizi: un modello di ricerca intervento Edizbni Franco Angeli, Milano

lvana Caruso (2009) "Linee Guida - Lo spazio dei legami- servizi per ildiritto di visita e la cura

dei legami familiari" curato da lvana Caruso, l\.4aria Cinzia Mantegna (2010)

lvana Caruso (2005) - Al centro della strada: azioni dimonitoraggio e valutazione - pubblicato

nel volume: Progetti in dialogo. Ex legge 285/97: esperienze nel territorio palermitano -
Quadernidi Ed12 -Palermo:

lvana Caruso, Agnese Ciulla, Marianna Giacalone, L4ichele Crimi, Antonina Felice, Leonardo La

Piana (2005)- llterritorio della ll Circoscrizione - pubblicato nelvolume: Progetti in dialogo. Ex
legge 285/97: esperienze nelterritorio palermitano - QuadernidiEs/12 - Palermo;

lvana Caruso - L'intervento psimbgim nell'ambito della promozione psico - sociale:

un'esperienza di la\oro nella ll cirmscrizbne del mmune di Palermo- pubblicato in Psimlogi e
psimlogia in Sicilia- Giornale delfordine degli psicologidella Sicilia

Convegno - Lo Spazio dei Legami: curare Ie relazioni familiari neiservizi. Un modello di ric€rca

- intervento - Palermo, 18 Novembre 2009

Convegno - SpaziNeutri Sicilia - Palermo, 15 Dicembre 2010

Convegno - Sostenere h genitorialità. Un modello di intervento con-dMso fa iservizi -

Palermo, 16 Dicembre 2011

Tavola rotonda: Storie di famiglie...storìe di cambiamento:strategie di intervento nel terlitorio
per aiutare e sostenere le famiglie - Palermo, 26 ottobre 2005

lvana Caruso, Giovanna ftilango (2004) - L'evoluzione del mncetto di salute negli adolescenti:

dalla cura e pre'renlone della malattia alla promozbne dela salute - Editore Centro Sbiliano

Sturzo - Palermo;

Abstract dell'indagine (2004) - L'evoluzione delconcetto disalute negli adolescenti: dalla cura e
prevenzione della malattia alla promozjone della salute - pubblicato nel volume: Le comunità
possibili- Centro Siciliano Sturzo - Palermo;

Poster sull'hdagine (2004) - L'evoluzbne del mnc€tto di salute negli adolescenti: dalh cura e

prevenzione della malattia alla promolone della salute

V congresso nazionale di psicologia di mmunità - Palermo, 3 - 5 giugno 2004;

Associazione Nctttagazzi Palermo, Associazione il Vaso di Pandora (2003) - Venti di pace -
un'indagine pilota fra i bambinidel mediteraneo - Supplemento de L'Unità

CAPAC|TA E coMPETENzE

ARTISTICHE
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. Dbegno a mano libera e pittura mn mlori acrilici, ad olio e a tempera.



Musica, scittura, disegno ecc,

Palermo, 02/092015

IVANA CARUSO

I,,-" ar^-$,I-. Q*'-
La sottoscritta Caruso lvana nata a Palermo il20 gennaio 1972 e resdente a Palermo in Via Vaccarini36, consapevole delle
sanzioni penali previste per ilcaso didichiarazione mendace, cosi come stabilito dalfart. 76, nonché diquanto previsto dall'art.
75 del D,P.R. 445/2000

DtcHtARAAt SENST DEr o.P.R. 445/2000

che quanto riporlato nel presente currjculum vitae corrbponde alvero

Palermo. 02/09/2015

. ^ IVANA CARUSO\í/ n
J\ilpl.t"o W)'9

cÀ

\,* 0*.^"
Inolùe, la sottossitta autorizza al tratlamento deidati personali, secondo quanto prevbto dalh DLgs 1962003 e sue modifiche ed

integrazioni.

Palermo, 02/09/201 5

n l) TVANAKUSo

&*.C Us1^t4D

{,* 0',*-
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FonNnro EuRoPEo PER
IL CURRICIJ LUM VITAE

llronuprom pEr soilALl

Nome

lndirizzo

:elefono

E-mail

Dala cr nascita

lstRUZtoNÉ E FoR&lAztoNE

. cal 200c d 2005

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. dail'annc accadernicc 2005/06

Launel Tnr:lwe

. dzi z1ai al2010

. Principali rnatede / abilita

crofessionali oggeto dello studio

LAUREA SPECDLtsrcA

, C,al2011 d20'14

. Pdncipali materie / abilita
professíonali oggetto dell0 studio
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fAreli Robertol

AHu-u Rogrnro

Vn Vr-r-r oe Sneeono, 7 - 90145 - PAIERMo

388 9248875

r.anelliS6@9mail.com

04/06/1986

Conseguito diploma Lirguistico p.esso il UCEo LlllGUlSTlCo PRoVINCIALE Ninr: Jsssarà

Con valutazione dì 841i 00

INGLESE. FRANCESE, I\,IATERIE UIVANISTICHE

Studente della Facoltè di LEfiERE e Fli-oSOFlA

Corso di Laurea Triennale in Lingue i\loderne perìl Web

Conseguita Laurca in Lingue Mcc€rîa per;l Web presso la facoltà di Let',ere e Fiioso-'ra ci

Palenno

Con valutazione di 100/110

INGLESE, FMNCESE (comprese ieneiature}, Strumenti informatici

Conseguita Laurea in Musicologia presso la facoltà di Lettere e Filosofa di Palenno

Con valutazione di 1C0/110

Storia della musica, Filosolia della l\rusica, Armonia, Etnomusicologia



CAPAC|TA E coMPETENZE

PERSONALI

PRltvA LtNcuA ÍTALIANO

ALÌRI LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità d lettura
. Capacità cii :icritura

. Capacità di espressiofe orde

Espenrur uvonmvl

. Dare (da - a)

. Nome e indirizzo Cel oatore di

EVOf0

. Tipo di azienda c settore

. îipo di impiego

' Prlncipali rnansicni e resoorsabilità

. Dare (da - a)

. Nome e indirizo deldahre di

lavoro

. Ìipo di azienda 3 settore
. Tipo di impiego

. Priîcipali nansioni e responsabilità

" Daie (da- a)

Pagina 2 - C|n!ìc.iunv aú
lAnelì Robeno I

INGLESE

ECCELLENTE

ECCE]"LENiE

ECCEILENÌE

OTTENUTI CERnFICATI D: CONoSCEftZT r,NGUrSflCA liEL 2003

. PET (PREUMTNARY ÉìcLrsH TESÌ)

- ESP (EuRopEAN SÌuD Es PROGRArvr,rE)

FRANCESE

ECCELLENIE

ECCELLENTE

ECCE!|ENIE

O'TTENLJfL CERTIF CATI Di CONOSCENZA LINGI]LSfICA

- 2003, DELF 41.A2
. 2004, DELF A}A4

16 Aprile 2012 - 8 Giugno 2012

Electronic Arts, [,ladrid. Spagna.

Videogiochi
r' Videogaiìe (;eneral Knowledge

'/ Videogarne Dcvelopmdrt (:ycle
/ Intemltir)nal ProjcctV.ragencnt

" Assct l,ocalizaúon

" Audio Localization
/ lntegradonEngince.ine
/ Marlietiirg

'/ Desktop Publishing

'/ FinanoialFùndamenlals

'/ Qualit). Assuranc.
/ Cenilicat;on
r' Commun;cation

o Presentai.ion arìd l'i(licct Developmedt

c îeamwo* Conlict Ulanagemenl

lniziaimente Tester Lccalizzatore

Novembrc 2008 a Gennaio 2009

Ente Fiera

Com.'nercio

Vendita e promozione

Pmnîozione prodofri e vendita a,-J.oli

Mazc 20i0- Giugnc 2010



. Nome e indirizzo del catore di

lavor0

. Tipo di azienda r settore
.Tpodi mpiego

. Principali rnansioni e resporìsabiliîa

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

tavom
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principalì rnansioni e responsabilità

ClplcrrÀ e coupenHze
RELAZIONAU

CAPACTA E coMPETENzE

ORGANIZZATI\E

CepecrÀ e coup.rcHa
TE ]NICHE

CpncrrA e corvrpiteHzg

ARIISTICHE

Pagina 3 - Cuticuk'n vlt6 dl

lAnelliRobertol

l\4arketing e lVanagement S.r.l.

Ricerché e sondaggi

operatore call center

Promozione prodoili e vendita anicoli

l\,laggio 2010- I/aggic 2012 (in corso)

C.T.S. Compagnia Televisiva Siciliana

Televisione privata

Collaboratore-Giornalista4onduttore

Giomalista pubbllcista, condutor€ Tg e rassegna stampa, operatore, monlaggio servizi

- perfezionata la lingua con gruppi di studio all'estero, a Londra, in lrlanda e in Polonia.

- svolta attività diAnimazione Turistica nell'anno 2005.

Prestata attività di volontariato

- stuart congressuale, Simposio Scientifico htemazionale organizzato dal!'oNLUS (2004)

- con la Fondazione Banco Alimentare oNLUS Q002 e 20M\

OÎTIMÉ CONOSCENZE |NFORMIICHE.

PARTICOTARE PADRONAIIZA DEI. SISTEI4A WINOOWS E 9EI PACCHEÎTO OFFICE.

Works, Adobe photoshop, Adobe Aner Effec{s, Sony Vegas.

Studente di pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palenno dall'anno 2001

all'arno 2007.

Studente del Brass Group di Palermo nell'anno 200&2009

lnciso un cd di musica Jaz nel 2C12 con il "Beafice Camoisi GrouD"

lr"
-)rl

4-*b l-




















































