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MARIANNA GANCITANO
08/10/1994

+ 39 340 055 4394 
mariannagancitano94@gmail.com

Via U.Giordano, 14
Mazara Del Vallo, 91026, TP

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (PROGRAMMA INTERNAZIONALE) / A.A. 2017-
2018 / conseguita il 19 ottobre 2018 presso l'Università LUMSA di Roma 

FORMAZIONE 

SERIETA' / DISPONIBILITA'  /  PROBLEM SOLVING /  SCRITTURA  /  BUROCRAZIA /  METODO /
ANALISI DEL CASO / DEDIZIONE / PROFESSIONALITA' / OTTIME CAPACITA' COMUNICATIVE 

COMPETENZE PERSONALI E SKILLS

PROGRAMMA ERASMUS / MADRID UNIVERSITA' SAN PABLO CEU

ESPERIENZE LAVORATIVE

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI ex art. 73 Decreto legge n.69/2013  della durata di
mesi 18 / Tribunale di Marsala, 2019-2020

TIROCINIO FORENSE della durata di mesi 6 / Studio Legale Carini, Marsala 2019 

LINGUE STRANIERE

INGLESE  / C1 ( LIVELLO )
SPAGNOLO  / B2 ( LIVELLO )

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali.

DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA  Liceo Scientifico G.P. Ballatore/ Mazara del Vallo 



CURRICULUM VITAE 
EUROPASS

Informazioni Personali  
 

Nome e Cognome Oriana Platania
Indirizzo Viale dei Platani, 34b (Ragusa)
Telefono/cell 338 62 25 25 2
Email orianaplatania@hotmail.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 21/11/1982

 
Esperienze Lavorative

Data
Tipo d’azienda
Tipo d'impiego

Da Marzo 2017 ad oggi
Cieffe srl
Commerciale estero

Data
Tipo d'azienza

Da Ottobre 2011 a Marzo 2017
Sun Island Import&Export Fruit and Vegetables 

Tipo dimpiego Segretaria addetta alle comunicazioni estere
 

Data  Settembre 2011
Tipo d'azienda Associazione laica immigrati ALI e Pro Loco di Ragusa
Tipo d'impiego Insegnante di comunicazione

 
Data Maggio-Settembre 2011
Tipo d'azienda/settore Hotel Eremo della Giubiliana *****L
Tipo d'impiego Segretaria addetta alla Reception

 

mailto:orianaplatania@hotmail.it


Data Maggio 2011
Tipo d'azienda/settore SOSVI-società sviluppo ibleo

Tipo d'impiego
Traduzione dall'inglese all'italiano del volume "A manual 
for local partnership managers, community leaders, town 
centre managers and local authorities.
 

Data 01/2011- 09/05/2011
Tipo di azienda/settore RDC, ricambi di carrozzeria , Import-export
Tipo d'impiego Impiegata addetta alle comunicazioni estere

 
Data Dal 20/03/10 al 15/11/2010
Tipo di azienda/settore Hotel Grana Barocco Art&SPA ****s
Tipo d'impiego Segretaria addetta alla Reception

 
Data Dal 20/04/10 al 31/11/2010
Tipo di azienda/settore Hotel kaukana Inn ***
Tipo di impiego Segretaria addetta alla Reception

 
Data dal 01/08/09 al 28/02/2010
Tipo di azienda/settore Hotel Palazzo degli archi***

Tipo di impiego Segretaria addetta alla Reception
 

Data Stagioni estive 2008-2009-2011
Tipo di azienda/settore Castello di Donnafugata

Tipo di impiego Guida all'interno del castello, accoglienza turistica e tutor 
del personale della pro loco. 
 

Data Dal 2008 al 2011
Tipo di azienda/settore Pro Loco Ragusa

Tipo di impiego Ufficio d'informazione turistica/accoglienza, tutor del 
personale dell’ufficio.
 



Istruzione e Formazione  
 

Data a. a  2008-09, voto 110/110 lode

Nome e tipo di Istruzione Laurea Specialistica/Magistrale in Lingue e Culture 
Europee ed Extraeuropee
 

Data ott-07

Nome e tipo di Istruzione 
Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri CEDILS, 
rilasciato dall’Università CA’ Foscari di Venezia, 
Dipartimento Scienze del Linguaggio.

 
Data a. a  2005-06

Nome e tipo di Istruzione Laurea di primo livello in Lingue e Letterature Straniere, 
sede di Ragusa
 

Data 28/01/2006

Nome e tipo di Istruzione 
Patentino ECDL( European Computer Driving Licence  ) 
SKILLSCARD N°-1122979.
Certificazione Eirsaf full 7 moduli (01/09/2020)
 

Data a. a 1996-2001

Nome e tipo di Istruzione Diploma Liceo scientifico presso Istituto “E. Fermi” di 
Ragusa.

Capacità-Competenze relazionali
Buone capacità d’ascolto e di comunicazione e di 
adattamento sia nell’ ambito lavorativo che nella vita 
sociale con persone di diversa età e cultura.

Capacità -Competenze
organizzative  

Buone attitudini alla gestione di progetti e di gruppi acquisite 
durante le mie esperienze lavorative e di studio. 

Capacità e Competenze Tecniche 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office, in 
modo particolare  Word ed Excel. Ottima capacità di navigare in 
Internet.
 

 Patente o patenti Patente B;  automunita. 

 



Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua Italiana
 Altre lingue Inglese, francese e Spagnolo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68 , le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi sono puniti 
del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla legge 675/996 del 31 dicembre 1996

Autovalutazione                                   Scritto

Livello Europeo
 Inglese
Francese
Spagnolo

Parlato

Ascoltto Lettura

Comprensione

Interazione

C1 C1

C1 C1C1

Produzione

A2B1 B1 A2 A2

C2 C1

C1C2 C2



 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANO CAPITUMMINO
Indirizzo  Via Pietro Paolo Rubens, 2
Telefono  3472490856

   
E-mail 

 
                                
                                              PEC 

 giuspano@inwind.it
 
marianocapiummino@pec.it

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  PALERMO
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/02/2021
Consulente 
 
Dal  01/06

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.I.P. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di
• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo organizzativo

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle iniziative di comunicazione. Gestione della contabilità. Ad
pubblico.

 
• Date (da – a)  Dal01/04/2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Antoniana Popolare Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Bancario
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato.

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore unico di sportello (attività di cassa, sala, contabilità,
relazione con il pubblico).

 
• Date (da – a)  Dal 11/02/2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Antoniana

• Tipo di azienda o settore  Bancario
• Tipo di impiego  Tirocinante in un progetto formativo e di orientamento inserito allo sportello.

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

 

  

MARIANO CAPITUMMINO 

Via Pietro Paolo Rubens, 2 

3472490856 

giuspano@inwind.it 

marianocapiummino@pec.it 

ITALIANA 

PALERMO 22-01-1981 

Dal 01/02/2021 
Consulente Istituzionale del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

01/06/2005al 30/06/2019 
En.A.I.P. - Palermo – Piazza Giovanni Paolo II, 18 (già Piazza Alcide De Gasperi)

Ente di formazione professionale 
Responsabile amministrativo organizzativo. 
Addetto alle iniziative di comunicazione. Gestione della contabilità. Ad
pubblico. 

01/04/2004 al 23/06/2004 
Banca Antoniana Popolare Veneta – sede di Aci San Filippo (CT). 

Bancario 
Dipendente a tempo determinato. 
Operatore unico di sportello (attività di cassa, sala, contabilità,conti anticipi su fattura,tesoreria,
relazione con il pubblico). 

11/02/2002 al 10/08/2002 
Banca Antoniana Popolare Veneta – sede di Misterbianco (CT) 

Bancario 
Tirocinante in un progetto formativo e di orientamento inserito allo sportello.

 

 

Istituzionale del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

Piazza Giovanni Paolo II, 18 (già Piazza Alcide De Gasperi) 

Addetto alle iniziative di comunicazione. Gestione della contabilità. Addetto alle relazioni con il 

conti anticipi su fattura,tesoreria, 

Tirocinante in un progetto formativo e di orientamento inserito allo sportello. 



   
  
 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività gli ha consentito di acquisire capacità ed abilità operative specifiche della professione 
bancaria, con particolare riferimento alle procedure per le attività tipiche di cassa, Front Office,  
contabilità e Back Office. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                   •Titolo di studio           Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
28/12/2020 
Ha conseguito l’attestato di qualifica professionale di: “ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 
PER LA DATTILOGRAFIA”.(Impegno complessivo 200 ore con esame finale). 
 
Dal 16/12/2020 
CONSULENTE FINANZIARIO 
Ha superato la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con il 
punteggio di  96/100. 
 
Dal 09/12/2003 al 07/03/2004 
Consorzio Mesogeo,progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro 
e dall’Assessorato Regionale al Lavoro. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante la frequenza del corso ha effettuato lo stage formativo dal 09/12/2003 al 07/03/2004 
presso la Banca Antonveneta - Sede di Catania 
L’attività formativa ha riguardato: tecnica bancaria – inglese – informatica – marketing bancario 
– la borsa dei valori – diritto bancario. 
 

• Qualifica conseguita  Operatore di sportello bancario. 
 
 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

Competenza certificata nell’anno 2019 con regolari esami svolti da ESB. 
 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

  

Le precedenti esperienze formative e professionali gli hanno consentito di sviluppare ed 
acquisire capacità professionali legate allo sviluppo e conduzione di progetti in gruppo di lavoro. 
In tali contesti gli aspetti comunicativi sono stati particolarmente curati, infatti nel ruolo di 
relazione con il pubblico in cui si sente di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità 
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GIOVANNI SCALA 
 

 
CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

 
 
 
 
 

DATI PERSONALI 
 
Luogo e data di nascita: Palermo, 20 novembre 1973. 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Libero 
Servizio militare: Guardiamarina di complemento del Corpo di commissariato militare marittimo 

della Marina militare italiana in congedo 
C.F.: SCL GNN 73S20 G273N 
Recapiti: 

AD.LAW PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
Via Principe di Paternò, n. 67, 90144 – Palermo (I) 
Tel. +39 091 8872279 
Fax +39 091 8873368 
Cell. +39 347 8075486 
e-mail: g.scala@adlawpartners.eu  
p.e.c.: g.scala@pec.adlawpartners.eu  
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Via Maqueda, n. 172, 90134 – Palermo (I) 
Tel. +39 091 23892022 
Fax +39091329355 
e-mail: giovanni.scala@unipa.it 
 
 

 
1. PRESENTAZIONE 

 
Giovanni Scala è uno dei fondatori dello studio legale Ad.Law Partners, è specialista nella trattazione 
contenziosa e stragiudiziale di controversie attinenti la materia urbanistica, il diritto elettorale, la 
legislazione degli appalti e dei concorsi pubblici e il diritto dell’ambiente e del territorio. È 
consulente di alcune fra le più importanti associazioni rappresentative di categoria, oltre che di 
aziende ed enti istituzionali, che operano nei settori suindicati. È componente del comitato di 
redazione delle riviste Nuove autonomie e Osservatorio sulle fonti. È stato più volte consultato come 
esperto dalle competenti commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana ed è stato 
consulente del Governo regionale e della stessa Assemblea. 
È professore aggregato di diritto costituzionale e di diritto urbanistico. È autore di numerose 
pubblicazioni saggistiche e monografiche in materia di diritto pubblico. 
Laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli studi di Palermo, ha conseguito un 
dottorato di ricerca in diritti umani ed è stato assegnista di ricerca presso la stessa Università e 
Visiting Scholar presso la New York University School of Law. Ha insegnato diritto costituzionale, 
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giustizia costituzionale, diritto urbanistico, analisi economica del diritto, diritto pubblico comparato, 
diritto dell’Unione europea, storia costituzionale della Repubblica italiana. Dal 2006 è ricercatore di 
diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo. 
Abilitato all’esercizio della professione forense nel 2001, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di 
Palermo. 
Parla italiano e inglese. 
 
 
 

2. TITOLI ACCADEMICI  
 
Professore aggregato di diritto costituzionale e di diritto urbanistico nell’Università degli studi di 
Palermo. 
 
Ricercatore di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo. 
 
Dottore di ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti nell’Università degli studi di Palermo.  
 
Dottore in giurisprudenza nell’Università degli studi di Palermo. 
 
 
 

3. TITOLI PROFESSIONALI  
 
Avvocato del Foro di Palermo. 
 
Avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio  davanti  alle giurisdizioni superiori. 
 
 
 

4. FORMAZIONE 
 
 
1° luglio 2002 – 25 gennaio 2005  
 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di studi su diritto politica e società “G. Mosca” 
Dottorato di ricerca in “Diritti dell’uomo: evoluzione, tutela e limiti”, discutendo la tesi dal titolo “Il 
pluralismo all’interno delle istituzioni scolastiche” (Coordinatore prof. Bruno Celano, relatore prof. 
Giuseppe Verde). 
 

8 - 12 settembre 2003 
 
Università degli studi di Siena - Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato 
III Corso di formazione superiore in diritto costituzionale sul tema “Verso una Costituzione europea?”. 
 

2 – 6 settembre 2002 
 
Università degli studi di Siena - Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato 
II Corso di formazione superiore in diritto costituzionale sul tema “Le fonti del diritto in un ordinamento 
policentrico”. 
 

1° novembre 1992 – 6 novembre 1998 
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Università degli studi di Palermo – Facoltà di giurisprudenza 
Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e la lode, discutendo la tesi: “Autorità 
amministrative indipendenti e funzione regolatrice” (relatore prof. Guido Corso). 
 

Settembre 1987 – Luglio 1992 
 
Liceo Classico Giuseppe Garibaldi – Palermo 
Maturità classica 
 
 

 
5. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

15 settembre 2018 -  
 

Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso 
Presiedente del Consiglio di Amministrazione 
Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso 

 
18 marzo 2016 -  
 

Iscritto al n. 81437 dell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

 
7 settembre 2015 – 31 ottobre 2015 
 

Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani – ANCE Sicilia 
Attività di consulenza 
 

1° luglio 2015 – 31 ottobre 2015 
 

Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità 
Attività di consulenza 
 

22 maggio 2015  
 

AdLaw Partners – Studio legale 
Founding partner  
 

27 novembre 2014 – marzo 2016 
 

Ministero della giustizia  
Componente Commissione esame avvocato – Sessione 2014 
 

1° ottobre 2014 – 6 giugno 2016 
 

Università degli studi di Palermo  
Componente del Senato accademico  

 
6 giugno 2013 – 31 dicembre 2013 
 

Regione Siciliana – Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica 
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Componente del Gruppo di lavoro in materia di istituzione e ordinamento delle Città metropolitane 
 

18 marzo 2013 - 
 

DI.R.SI. – Associazione dei dirigenti della regione siciliana 
Attività di consulenza in materia di ordinamento regionale 

 
1° gennaio 2013 – 1° ottobre 2014 
 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport 
Componente della Giunta di Dipartimento 
 

11 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013 
 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 
Segretario della Commissione paritetica docenti-studenti 
 

1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 
 

Università degli studi di Palermo  
Segretario della Commissione scientifica consultiva del Senato accademico per l’area 12 – Scienze 
Giuridiche 

 
Settembre 2009 - 
 

Università degli studi di Palermo  
Componente del European Charter and Code and young researchers support group 

 
1° gennaio 2008 - 
 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento IURA  
Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Diritto comunitario e diritto 
interno: fonti, organizzazione, attività ora Dottorato di ricerca in Pluralismi giuridici oggi Pluralismi giuridici. 
Prospettive antiche e attuali 
 

12 dicembre 2006 -   
 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di giurisprudenza.  
Ricercatore universitario in diritto costituzionale – SSD IUS/08 

 
1° gennaio 2005 -  
 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico  
Componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto pubblico Nuove autonomie 

 
1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006 

 
Assemblea regionale siciliana – Segreteria generale 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo studio preliminare e la redazione di un 
disegno di legge statutaria relativa alla disciplina dei rapporti fra Assemblea regionale e Governo 
regionale 

 
1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006 



 
 

 
 

5 

 
Assemblea regionale siciliana – Presidenza dell’Assemblea 
Attività di consulenza per l’on. Presidente dell’Assemblea  

 
1° febbraio 2002 – 31 gennaio 2006 

 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico 
Assegnista di ricerca in diritto costituzionale 
 

21 novembre 2001  
 
Corte di Appello di Palermo 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
 
 
 

6. ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

A. Progetti di rilevante interesse nazionale (ex 40%) 
 

Come partecipante 
 

Bando 2006 
• I regolamenti di delegificazione a vent'anni dalla legge n. 400 del 1988  

Responsabile unità di ricerca Prof. Giuseppe Verde  
Responsabile scientifico nazionale prof. Paolo Caretti 
Programma di ricerca nazionale I poteri normativi dell'esecutivo a vent'anni dalla 
legge n. 400 del 1988) 

 
Bando 2004 
• La revisione degli statuti speciali tra “leggi costituzionali” e “leggi statutarie”  

Responsabile unità di ricerca Prof. Giuseppe Verde  
Responsabile scientifico nazionale prof. Paolo Caretti  
Programma di ricerca nazionale I nuovi statuti regionali nella fase della loro 
elaborazione in relazione al sistema delle fonti) 

 
Bando 2002 
• Le Regioni a statuto speciale dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 

2001  
Responsabile unità di ricerca Prof. Giuseppe Verde  
Responsabile scientifico nazionale prof. Ugo De Siervo  
Programma di ricerca nazionale Le attuali trasformazioni del sistema delle fonti 
nazionali e regionali) 

 
 
B. Progetti di Cooperazione internazionale - CoRI 
 

Come responsabile 
 

Bando 2007 
• Azione D – Contributo per visita studioso straniero 
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Importo finanziato € 1.550,00 
 
Come partecipante 

 
Bando 2005 
• Il diritto ad avere diritti. Popoli extraeuropei e il miraggio delle libertà europee 

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde 
Partner straniero: prof. Joseph H.H. Weiler (Jean Monnet Center for 
International and Regional Economic Law & Justice – New York 
University School of Law). 

 
 
C. Progetti innovativi finanziati con fondi di Ateneo  
 

Come partecipante 
 
Bando 2007 
• Crisi dello Stato e della legalità e nuove forme di diritto e di sapere giuridico 

Responsabile scientifico: prof. Francesco Viola. 
Importo finanziato € 21.900,00. 

 
 
D. Progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
 

Come responsabile 
 

Bando 2007 
• Evoluzione della forma di governo nelle regioni ad autonomia differenziata  

Importo finanziato € 2.100,00 
 

Come partecipante 
 
Bando 2007 
• Le prerogative costituzionali dell’Assemblea regionale siciliana  

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
 
Bando 2006 
• La revisione degli Statuti speciali tra “leggi statutarie” e “leggi costituzionali”   

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
 
Bando 2005 
• Il diritto ad avere diritti. Popoli extraeuropei e il miraggio delle libertà europee  

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
 
Bando 2004 
• Principio di laicità ed ordinamenti democratici  

Responsabile scientifico: prof. Laura Lorello. 
 

Bando 2003 
• La libertà di coscienza e di religione nelle società multietniche  
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Responsabile scientifico: prof. Laura Lorello. 
• La riforma dell’ordinamento Giudiziario  

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
 

Bando 2003 
• La riforma dell’ordinamento Giudiziario  

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
• La libertà di coscienza e di religione nelle società multietniche  

Responsabile scientifico: prof. Laura Lorello. 
 

Bando 2002  
• Libertà religiosa le società multietnica  

Responsabile scientifico: prof. Laura Lorello. 
• L’amministrazione della giustizia fra Ministro e consiglio superiore della Magistratura  

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Verde. 
 
 
E. Progetti di ricerca “Giovani ricercatori” 
 

Come responsabile 
 

Bando 2000 
• Il pluralismo e la scuola 

 
 
F. Altri progetti di ricerca 
 

2003  
 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico  
L’attuazione dell’art. 117, comma 1, 5, 9 della Costituzione italiana dopo l’entrata in vigore 
della l. m. 131 del 2003: il “potere estero” delle regioni italiane e la partecipazione regionale al 
processo d’integrazione europea. L’applicabilità ex artt. 10 l.c. n. 3 del 2001 degli articoli 
5 e 6 della l. n. 131 del 2003 alle regioni ad autonomia speciale. 
Redazione del rapporto presentato dal Dipartimento di diritto pubblico 
dell’Università degli studi di Palermo al Ministro degli affari regionali  

 
 
 

7. SOGGIORNI PRESSO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA  
 
 

Febbraio 2005 
 

Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, svolgendo ricerche sul controllo di 
costituzionalità delle leggi autonomiche. 
 

Ottobre – novembre 2003 
 

Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice – New York University School of 
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Law, svolgendo ricerche sulle radici culturali dell’Unione europea e sulla giurisprudenza 
costituzionale italiana in tema di valutazione discrezionale del legislatore. 

 
 
 

8. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
G. SCALA, R. URSI (a cura di), Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni, Palermo: 
Palermo University Press, 2019, ISBN: 978-88-5509-038-4 
 
E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo 
della giurisprudenza, Napoli: Editoriale Scientifica, 2013, ISBN: 978-88-6342-540-6 
 
Gli statuti autonomi delle regioni speciali, Napoli: Editoriale Scientifica, 2013, ISBN: 978-88-6342-590-1 
 
A. Sciortino, E. Cavasino, G. Scala, La potestà regolamentare nelle regioni a statuto differenziato, in B. 
CARAVITA (a cura di), La potestà regolamentare di Comuni e Province. L’attuazione dell’art. 117, comma 6, 
della Costituzione, Napoli: Jovene, 2011, p. 245-294, ISBN: 978824320689  
 
Invalidità del referendum confermativo e promulgazione degli statuti autonomi delle regioni speciali, in Nuove 
autonomie, 2009, vol. 1, pp. 177-186, ISNN: 1122-228X 
 
La controversa questione della sospensione dalla carica del Presidente della Regione siciliana (con E. Cavasino), in 
Forum di Quaderni costituzionali, 2008. 
 
Governo e giudizio in via principale, in A. RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo 
attraverso la giurisprudenza costituzionale (pp. 273-307), Volume della collana: “Cinquanta anni della 
Corte costituzionale della Repubblica Italiana”, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2006, ISBN: 
88-495-1254-6. 
 
Le leggi statutarie delle regioni speciali, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti 
regionali (pp. 336-360), Torino: Giappichelli, 2006, ISBN: 88-348-6322-4 

 
Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità (con G. Verde), Milano: Giuffrè, 2005, ISBN: 
88-14-11982-1. 
 
Rappresentante dello Stato e regioni ad autonomia differenziata, in Nuove Autonomie, 2005, 1-2, pp. 103-133, 
ISSN: 1122-228X 
 
J.H.H. Weiler, Un’Europa cristiana: un saggio esplorativo (traduzione a cura di G. Scala, A. Ciampi, M. 
Zanichelli), Milano: Biblioteca Universale Rizzoli (BUR) - RCS libri, ISBN: 88-17-00080-9 
 
L’“emergere” della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nella giurisprudenza della Corte di giustizia, 
in Giurisprudenza italiana, 2002, 2, pp. 250-259, ISSN: 1125-3029. 

 
 
 

9. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
A.A. 2019/2020 

 
Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica  
Corso di laurea magistrale in Architettura 
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Insegnamento di Diritto urbanistico 
 
A.A. 2018/2019 

 
Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica  
Corso di laurea magistrale in Architettura 
Insegnamento di Diritto urbanistico 
 

A.A. 2017/2018 
 
Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica  
Corso di laurea magistrale in Architettura 
Insegnamento di Diritto urbanistico 
 

A.A. 2016/2017 
 
Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica  
Corso di laurea magistrale in Architettura 
Insegnamento di Diritto urbanistico 
 

A.A. 2015/2016 
 
Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-sociali 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza  
Insegnamento di Diritto costituzionale I 
Insegnamento di Giustizia costituzionale 
 
Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica  
Corso di laurea magistrale in Architettura 
Insegnamento di Diritto urbanistico 

 
A.A. 2014/2015 

 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Trapani) 
Insegnamento di Diritto costituzionale I 
Insegnamento di Giustizia costituzionale 
Modulo su Analisi economica del diritto e teoria della Costituzione (6 CFU) dell’insegnamento di Diritto 
pubblico comparato 

 
A.A. 2013/2014 

 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Trapani) 
Insegnamento di Giustizia costituzionale 
Modulo su Analisi economica del diritto e teoria della Costituzione (6 CFU) dell’insegnamento di Diritto 
pubblico comparato 

 
A.A. 2012/2013 

 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Trapani) 
Insegnamento di Diritto costituzionale II 
Insegnamento di Giustizia costituzionale 
Modulo su Analisi economica del diritto e teoria della Costituzione (6 CFU) dell’insegnamento di Diritto 
pubblico comparato 
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A.A. 2011/2012 

 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Trapani) 
Insegnamento di Diritto costituzionale II 
Insegnamento di Giustizia costituzionale 
Modulo su Analisi economica del diritto e teoria della Costituzione (6 CFU) dell’insegnamento di Diritto 
pubblico comparato 
 

A.A. 2010/2011 
 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Palermo) 
Modulo su Analisi economica del diritto e teoria della Costituzione (6 CFU) dell’insegnamento di Diritto 
pubblico comparato 
 

A.A. 2009/2010 
 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza (sede di Palermo) 
Modulo su La giustizia costituzionale (4 CFU) dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato. 

 
A.A. 2003/2004 

 
Libera Università Maria S.S. Assunta, Facoltà di giurisprudenza, sede di Palermo 
Corso su Storia costituzionale della Repubblica italiana. 
 

A.A. 2003/2004 
 
Consorzio universitario NETTUNO, Corso di laurea in Sistemi informativi Territoriali, sede di 
Palermo 
Corso su Unione europea. 
 

A.A. 2002/2003 
 
Libera Università Maria S.S. Assunta, Facoltà di giurisprudenza, sede di Palermo 
Corso su Storia costituzionale della Repubblica italiana. 
 

A.A. 2002/2003 
 
Consorzio universitario NETTUNO, Corso di laurea in Sistemi informativi Territoriali, sede di 
Palermo 
Corso su Unione europea. 
 
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 1 del decreto 
legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e presto il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
Palermo, 3 febbraio 2020 

 
 
 



INFORMAZIONI MONTE Salvatore Accurso Maria' 
PERSONALI 

Piazza Stazione n0 4, 92019 Sciacca (Italia) 

3665896299 

~ salvatore.monte@hotmail.it o salvatore.monte@aol.com 

PEC: salvatore.monte@legalmail.it 

Data di nascita 15/04/1985 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE IN 
CAMPO TEATRALE 

2020 Direttore Artistico del Teatro Sociale di Canicatti (Ag) 


2019 Regista ed interprete dello spettacolo "Se l'amore fosse un gambero" Omaggio al MO 


Armando Trovajoli. 


2019 Regista ed interprete dello spettacolo "Riuscire a farvi ridere" - produzione Arhitetture di 
eventi in collaborazione con Lega navale Italiana 

2019 Regista ed interprete dello Spettacolo "II Giorno del Nostro Matrimonio" - produzione Gt.13 

2019 Regista del Monologo "Solo Pietra" di G Caracappa con l'attore e doppiatore Sergio 
Masieri 

2019 Regista e produttore dello Spettacolo "La Chiave dell'Incanto" omaggio all'esponente 
dell'art brut Filippo Bentivegna 

2019 Esperto Esterno Progetto "Dalla Parte giusta" (Art.1 O L. R. 08/0512018) - Istituto Superiore 
"Cipolla - Pantaleo - Gentile" di Castelvetrano 

2019 "Le Bisbetiche Stremate" commedia di G Riccardi - Produttore e Regista 

2019 Esperto Esterno Laboratorio Scrittura creativa PON Primo Circolo "Giovanni XXIII" di 
Sciacca "MAGICA. .. mente" 

2019 Esperto Esterno Laboratorio Scrittura creativa PON Primo Circolo "Giovanni XXIII" di 
Sciacca "REAL. .. mente" 

mailto:salvatore.monte@legalmail.it
mailto:salvatore.monte@aol.com
mailto:salvatore.monte@hotmail.it


2019 "Una Famiglia perfetta" di M. Giacomazzi - regia Antonello Capodici - produzione Teatro "AI 
Massimo di Palermo" - Attore 

2019 "Come in una favola" - una favola musicale. Testo e Regia di Salvatore Monte 

2018 "Dixmude sugli oceani del Cielo" - una favola musicale. Testo e regia di Salvatore Monte 

2018 Esperto Esterno Laboratorio teatrale PON Primo Circolo "Giovanni XXIII" di Sciacca 
"Racconto la mia città 

2018 "Sogno di Camevale" - una favola musicale. Testo e Regia di Salvatore Monte 

2017 "E' Natale quando" - una favola musicale. Testo e Regia di Salvatore Monte 

2017 "Città degna, la favola musicale" - autore, allestimento e regia 

2017 "La Natività dell'Incanto" - Sciacca, Castello Incantato - allestimento e Regia 

2016 "Niente sesso siamo inglesi" di Marriot &Foot, regia Antonio Di Marca 

2015 "Scusate... è permesso?" scritto e diretto da Salvatore Monte 

2013 "Nonò e Fofò" di Vincenzo Catanzaro regia F. Catanzaro - Ruolo Lollò 

2013 Esperto Estemo Laboratorio teatrale PON Liceo Classico ''T Fazello" di Sciacca: 
"Cleopatra, una favola Musicale" di Salvatore Monte - Autore e Regista 

2012 Esperto Estemo Laboratorio teatrale PON Liceo Classico "T. Fazello" di Sciacca: 
"Hercules, una favola Musicale" liberamente tratto da "Hercules" della Walt Disney 
- Autore e Regista 

2011 "Veneralia" di Di Marca e Monte, con vanessa Galipoli,Riccardo Sardonè e 
Serena Autieri, Regista 

2011 'Tra cinema e Teatro... Romeo e Giulietta" con A. Di Marca, S. De Filippi - regia 
F.Catanzaro - Ruolo Frate Lorenzo 

2010 'Veneralia" di Di Marca e Monte, con Vanessa Galipoli ed Edoardo Siravo, Regista 

2010 "Dialogo immaginario tra Luigi Pirandello ed il figlio Fausto" di Luciana Grifi, in 



occasione dell'inaugurazione della mostra di Fausto Pirandello a cura di Vittorio 
Sgarbi  ruolo Luigi Pirandello 

2009 "Aggiungi un posto a tavola" di Garinei e Giovannini, coreografie Gino Landi, regia 
Johnny Dorelli - produzione: Teatro Sistina con Gianluca Guidi, Enzo Garinei, 
Marisa Laurito - ruolo Gendanne 

2009 "La Chiave dell'incanto" di Angelo Pumilia, musiche di Nicola Piovani, regia 
Antonio Di Marca e Salvatore Monte 

2009 "I miei plÌmi 10 anni" di autolÌ vari, regia Antonio Di Marca 

2009 "Exit  uscita di Sicurezza" con lIalÌa D'amico, - La7 - Opinionista 

2008 "Immobiliare paradiso" di Giuseppe Raso, regia Antonio Di Marca e Salvatore 
Monte 

2007 "Ewiva! e' tornato il Varietà" di autolÌ vari, con Enzo Garinei, regia Antonio Di 
Marca 

2006 "L'Ultima notte di Luna" di Vincenzo Catanzaro  ruolo Barone 

2006 "Niente sesso siamo inglesi" di Marriot &Foot, regia Antonio Di Marca 

2006 "Karol: un Papa rimasto uomo" con Piotr Adamczyk, Michele Placido, AdlÌana Asti, 
regia Giacomo Battiato - Canale 5 - ruolo: Fedele 

2005 "Fiore di Cactus" di Barillet & Gredy, regia Enzo Garinei  ruolo Giuliano Foch 

2005 "Shakespeare a Parte" di Francesca Draghetti  ruoli vari 

2005 "L'Esame" di Andy Hamilton, regia Andrea GalÌnei - ruolo Insegnante 

2005 "L'orso" di Checov, regia Enzo GalÌnei 

2005 "Abitare in una Favola" di Antonio Di Marca e Salvatore Monte 

2004 "Una Vita per gli Altri" di V Licata e I. Buttitta, regia Antonio Di Marca e Salvatore 
Monte 



2004 "Spax" di Maricla Boggio, regia Enzo Garinei 

2004 "Andye Norman... i Geni della Biro'" di Neil Simon, regia Antonio Di Marca e 
Salvatore Monte  ruolo Andy 

2003 "Cecè" di Luigi Pirandello, regia Antonio Di Marca e Salvatore Monte - ruolo Cecè 

2003 "Imprese ordinarie di Guerrieri, cavalieri e Salsicciai" Brecht, regia Vanda Monaco 
Westerstahl- ruolo Paflagone 

2003 "Moulin Rouge, il musical" di Baz Luhrman, regia Antonio Di Marca e Salvatore 
Monte  ruolo: Zidler 

2002 "La Solita Camurria" di Salvatore Monte, regia Antonio Di Marca e Salvatore 
Monte 

2002 "Lisistrata" di Aristofane; regia di Angelo Pumilia  ruolo Drage 

2002 "Segnali di Pace"; Recital di Poesie; regia di Angelo Pumilia 

2002 "Una mela, tre biglie e una stella" cortometraggio di Vincent Navarra  ruolo Pirata 

2000 "Andromaca" di Euripide, regia di Angelo Pumilia ruolo: messaggero 

1999 "Lu Cantu di li Cicali" di Angelo Pumilia 

1999 "De Rebus Scholae" di Angelo Pumilia- ruolo: studente 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
ARTISTICA E 

PROFESSIONALE 

1998-2003 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico "T. Fazello", Sciacca (Italia) 

2003-2009 Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo  Curriculum Teatro ed arti 
performative 
Università La Sapienza, Roma (Italia) 

Tesi di Laurea: "Garinei e Giovannini" : la storia della commedia musicale Italiana 



Cumculum ViUe 

2010 III\. Corso di managment dell'arte e dello spettacolo 

UNASP ACLI, Cagliari (Italia) 

2007 Corso di managment dell'arte e dello spettacolo 

UNASP ACLI, Cagliari (Italia) 

2006 

2004 

2004 

Stage di Recitazione e Canto condotto da Chiara Noschese 

Scuola di Teatro "Ribalte" diretta da Enzo Garinei 

2004 Corso di Recitazione diretto da Francesca Draghetti 

Laboratorio di Regia condotto da Pietro Carriglio 

Palermo (Italia) 

2004 Laboratorio di Recitazione condotto da Giuliano Scabia 

Bologna (Italia) 

2004 Laboratorio di Recitazione condotto da Vanda Monaco Westerstahl 

Bologna (Italia) 

COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue PRODUZIONECOMPRENSIONE PARLATO 
SCRITTA 

ProduzioneAscotto Lettura Interazione 
orale 

inglese 82 82 82 82 82 
Livelli: A1 eA2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



Competenze 
comunicative 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Competenza digitale 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI NEL 

CAMPO DELLE 
ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI 

Ottime esperienze comunicative, atteggiamento costruttivo e senso di 
adattamento ottenuti grazie alle attività di studio e professionali svolte, per le quali 
è sempre stato indispensabile interagire con gli altri al fine di raggiungere obiettivi 
condivisi. 

Forte attitudine al lavoro in gruppo, grazie ad un'ottima capacità di ascolto, 
gestione delle tempistiche e attitudine nella pianificazione delle attività. Ottima 
capacità nella gestione dei progetti, con particolare attenzione al rispetto dei tempi 
e predisposizione a fronteggiare possibili problematiche. 

Elevata capacità di lavoro in condizioni di stress. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione Creazione 
Risoluzione

delle Comunicazione di Sicurezza di problemiinformazioni Contenuti 

UtenteUtente avanzato avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente ECDL 

Buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Sciacca (AG) - incarico 
da Maggio 2012 a Giugno 2017. 

"Parole sotto le stelle" Incontri e dibattiti con scrittori contemporanei, Sciacca 2011 
Direzione Artistica; 

"Circuito del Mito" - Rassegna di eventi promossi dalla Regione Sicilia 
Coordinamento artistico città di Sciacca; 

"Le notti del Carnevale" - Carnevale estivo città di Sciacca- Sciacca 2011 
- Direzione Artistica; 

"Gran galà della danza" - Rassegna di saggi scuole di danza" Sciacca 
2001 - presentatore e coordinatore dell'evento; 

"XXII Edizione del Premio Internazionale 'Yenere d'Argento" 2011 Erice 
(Tp) -Regione Sicilia - Direzione Artistica; 

"Moc Orienteering 2011" Coordinamento dell'evento - città di Sciacca
SKY sport; 

"Incontro con l'attore Landa Buzzanca" - Sciacca 2011, Coordinamento 
artistico; 

"XXI Edizione del Premio Internazionale 'Yenere d'Argento" 2010 Erice 
(Tp) -Regione Sicilia- Direzione Artistica; 

"Parole sotto le stelle" Incontri e dibattiti con scrittori contemporanei, 



Sciacca 2010 - Direzione Artistica; 


"Ribera 2009 - Una Estate da Vivere" - Direttore Artistico della stagione di 

spettacoli estivi. 

Evento di comunicazione "Aquae labodes" per conto di Antonello Blandi 
Grafica e Pubblicità 

"Persefone cine festival Città di Agrigento - Consulente Artistico 2009. 


"Sogeir Ato Ag 1"- Testimoniai della campagna di pubblicità sociale 
2009-. 


"Carnevale di Sciacca" Direzione Artistica della manifestazione dal 2007 al 

2011; 


"Quelli che.. il calcio" Rai 2 - responsabile del collegamento con il 

Carnevale di Sciacca; 


"Palcoscenico in Cortile" Rassegna di Teatro, Direzione Artistica per tre 

edizioni, 200412006; 


"Assistente del MO Enzo Garinei" Direttore Artistico del Teatro "II Sistina" di 

Roma e della scuola di recitazione "Ribalte". Dal 2005. 


Coordinatore artistico gemellaggio "Camevale di Sciacca" con Malta, 

Tunisia ed Emirati Arabi; 


Coordinatore Artistico della Prima Stagione del Teatro Popolare di Sciacca 

"Samonà". 


Linea di comunicazione "Sciacca d'amare" per conto di Antonello Blandi 
Grafica e pubblicità. 


Coordinatore della Missione di promozione del Marchio della Ceramica di 

Sciacca a NewYork, I.CE 2013; 


Coordinatore della Missione di promozione del Corallo di Sciacca a New 

York, Javitz Center 2015; 


Coordinatore della Missione di promozione del Corallo di Sciacca ad 

Expo, Milano 2015; 


Coordinatore della tappa saccense della Manifestazione "Sicilia en 

prirneur" promossa da Assovini; 


Direttore Artistico del Premio Nazionale Ferdinandea a Carla Fracci -

Sciacca, 21 Dicembre 2015 


Coordinatore per Conto del Comune di Sciacca del "The Camp - Google" 

- Sciacca, Piazza Scandaliato 2 Agosto 2016 (Feel Rouge) 


Coordinatore della Cerimonia di Consegna della cittadinanza onoraria a 

Sir Rocco Forte - Sciacca, 15 Settembre 2016. 


Direttore Artistico della Giornata Mondiale del Teatro con Gianfranco 

D'Angelo e Demo Mura - Sciacca 27 Marzo 2017. 


Moderatore dell'incontro didattico con l'Attrice Simona Marchini - Sciacca 

1Aprile 2017. 


Collaboratore della testata giornalistica online "Fatti&awenimenti.it 
Giugno 2017. 


Coordinatore promotore del gemellaggio tra il Camevale di Sciacca ed il 

Carnevale di Hammamet - febbraio 2017. 


Conduttore del Carnevale estivo a Tre Fontane (Tp) - Settembre 2017. 


http:Fatti&awenimenti.it


ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Riconoscimenti e premi 

Testimoniai Apertura Anno Scolastico Istituto Alberghiero di Sciacca

Settembre 2017. 


Direttore Artistico "50 Carnevale di Hammamet" Sezione Italia -

Hammamet - Marzo 2018 


Direttore Artistico della Accademia di Musical "Garinei&Giovanni" con sede 

in Sciacca. 


Autore del recital teatrale "Vintuliata di Marina" - Sciacca Grotte del 

Caricatore - Giugno 2018. 


Consulente Artistico dello spettacolo teatrale "Capitan Seniu" allestito 

dall'Istituto Scolastico "M. Rossi" di Sciacca. 


Ideatore di Format Televisivi per l'emittente regionale Tele radio Sciacca. 


Conduttore televisivo della 444" Edizione della Festa della Madonna 
dell'udienza di Sambuca di Sicilia. 


Moderatore della presentazione del Libro dii Carlo Legaluppi dal titolo "La 

Nuova inquisizione". 


Il 

Prefazione del Libro "Ova Murina" edito da Aulino Editore 


Prefazione del Catalogo illustrativo del Museo del Carnevale di Sciacca 


Prefazione del Libro "Da al Shaqquiyyin ad AI Shaqqahe" di Franco Lo Bue. 


Prefazione del Catalogo illustrativo della Mostra commemorativa "I quadri 
dell'anima" del Pittore Enzo Nucci. 


Prefazione del catalogo illustrativo della Mostra "Ferdinandea" del pittore Franco 

Accursio Gulino. 


Prefazione del catalogo illustrativo della Mostra "Per un museo della ceramica" di 

Gaspare Patti. 


Prefazione del Libro dal titolo "Bellezze Collaterali" di Giulia Effe. 


Vincitore del Premio SPECIALE "Salvo Randone 2010" - Gibellina (Sicilia). 


Palermo, 21 Dicembre 2019 








-------- --- - - - - -----

:":urriculum vltae 

~~----------~~-
INFORMAZIONI PERSONALI 

-


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

9 Via San Paolina 11, 90046 Monreale (lIalia) 

, 3299788101 

~:::~ antoninosirchia1991@libero.tt 

Se~S0 Maschile! Data ,ii Ilaseilo. 21/0211991 INaLiof;"lilu Italiana 

Attestato di INFORMATICA DI BASE 
IRES, Monreale (Italia) 

Attestato di COMUNICAZIONE E MANAGMENT 

UNIPEGASO, Palermo (Italia) 

Attestato di ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI 

CERF, Monreale (Italia) 

STAGE FORMATIVO PER ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI 
PRESSO LA GALLERIA CIVICA GIUSEPPE SCIORTINO DI MONREALE CON 
ATTESTATO CONSEGUITO 

."'.... 
COMUNE DI MONREALE, Monreale (Italia) 

Attestato di partecipazione al WORKSHOP per la valorizzazione dei beni culturali 
in Sicilia 

CERISDI, CASTELLO UìVEGGIO, Palermo (Italia) 

Attestato conseguito per evento legato alla BIODIVERSITA' ALIMENTARE 
DELLA SICILIA 

CERF, Palermo (Italia) 

TIROCINIO FORMAnVO PRESSO STUDIO LEGALE 

Aw. Roberto Terzo, Monreale (Italia) 

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO STUDIO COMMERCIALISTA 

Rag . Gianfranco Taormina, Monreale (Italia) 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

CARITAS, Monreale (Italia) 

Attestato conseguito presso il seminario foImativo "FARE IMPRESA IN SICILIA, IL 

RUpLO DEI GIOVANI" 


Associazione ex deputati dell'ARS, Palermo (Italia) 


----- --_._ - - ----_. 

i>.1\jh.l 1 f' 

mailto:antoninosirchia1991@libero.tt


Currc!Jlum 'Iitae 	 Slrch ia AntOl li fiO 

--~rnf5LoMAmMArrnmAr ttASslt"ACoN POf\JlE1jG1~O""'Ij~r7-o""'71"""Ob~~'--"-

LICEO CLASSICO EMANUELE BASILE, Monreale (Italia) 

0412017-05/2017 	 LAUREA TRIENNALE IN ECONOMiA AZJENOALE CON 

PUNTEGGIO 0/108/110 

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO, PALERMO (Italia) 


COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COM"RENSIONE 	 PARlATO PRODUZIONE RflìA 

AsCXJIlo LentJra Interazione ProduzJOOe orale 

inglese A1 A1 A1 A1 Al 

Uveli: A 1 e Al: Utenle base - 81 e 82: Ulen\e au!()(1Of11(l - C, e C2: Utente avanzalo 
Qyadro Comune Ev!llOeQ <I Rlfer!'oeolo dele l.XJguc 
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 Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 

 

  

Informazioni personali 

  

 Nome e Cognome   Fabio Longo    

 Domicilio fiscale  Via Seminario Estivo, 22, 98122 – Messina - Italia   

 Residenza  Via Seminario Estivo, 22, 98122 – Messina - Italia   

 Codice Fiscale   LNG FBA 83E18 F158N   

 Partita IVA  03121920833   

 Cellulare  3351914320    

 Nazionalità  Italiana   

 Luogo e data di nascita  Messina 18/05/1983   

 Posizioni ricoperte e 

professionalità sviluppate  

 Consulente per la pubblica amministrazione e enti privati, media 

senior advisor, relazioni con i media, autore e consulente testi di 

programmi televisivi, esperto di comunicazione e marketing, 

organizzazione di eventi culturali, editoria, docenza in master 

universitari, area editoriale, palinsesti televisivi, strategie di 

programmazione e linguaggio televisivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodo  2013  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina  

 • Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze cognitive, della formazione psicologiche pedagogiche e 

degli studi culturali 

 

 • Tipo di impiego  Seminario di studi sul linguaggio televisivo con Carlo Freccero  
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 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Relatore  

 Periodo  2013 / 2014  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Catania  

 •Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Umanistiche  

 • Tipo di impiego  Docenza al Mater BB.CC.AA.  

 • Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 Linguaggio della tv generalista  

 Periodo  2015 / 2016  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina  

 •Tipo di azienda o settore   Corso di Laurea Triennale in “scienze dell’informazione comunicazione 

pubblica e Tecniche giornalistiche” 

 

 • Tipo di impiego  Docenza   

 • Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 seminario sulla sociologia e comunicazione  

  

Esperienza lavorativa 

  

 Periodo  22 novembre 2018 al 16 luglio 2020  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Montalbano Acque s.r.l. – Fontalba via Natoli, 61 cap 98123  

 • Tipo di azienda o settore  Azienda privata   

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 comunicazione, brand identity, relazioni esterne e media relations  
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 Periodo  Giugno 2019 a tutt’oggi  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Europa Due Media & Congress per l’Università degli Studi di Messina  

 • Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica  

 • Tipo di impiego  consulente  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulenza e supporto all’ufficio comunicazione dell’Università degli Studi di 

Messina, per l’attività di comunicazione nazionale. Consulenza e supporto 

all’organizzazione e realizzazione di eventi: Anno Accademico e Cerimonia dei 

diplomi di laurea al teatro antico di Taormina. 

 

 Periodo  Settembre 2019 – maggio 2020  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore ai testi “Storie Italiane” Rai 1  

 Periodo  Aprile 2020 – Luglio 2020  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Mediaset S.p.A. - Fascino produzione gestione teatro s.r.l. via Pietro 

Borsieri, 20 00195 Roma 

 

 • Tipo di azienda o settore  Società produttrice di programmi televisivi di intrattenimento   

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Indentificare nuovi personaggi con particolare riferimento ad 

artisti/performance, nonché suggerimenti, pareri, ed indicazioni volti ad 

individuare, segnalare, categorie omogenee di caratterialità da utilizzare 

nell’ambito del programma televisivo “Tu si que vales” canale 5 

 

 Periodo  Novembre 2019 – Marzo 2020  

 • Nome e indirizzo del datore  Mediaset S.p.A. - Fascino produzione gestione teatro s.r.l. via Pietro  



4 

di lavoro Borsieri, 20 00195 Roma 

 • Tipo di azienda o settore  Società produttrice di programmi televisivi di intrattenimento  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Indentificare nuovi personaggi con particolare riferimento ad 

artisti/performance, nonché suggerimenti, pareri, ed indicazioni volti ad 

individuare, segnalare, categorie omogenee di caratterialità da utilizzare 

nell’ambito dei programmi televisivi Mediaset 

 

 Periodo  Maggio 2019  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 2  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulente programma “Povera Patria” Rai 2  

 Periodo  Settembre 2018 – Giugno 2019  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi programma “Storie Italiane” Rai 1  

 Periodo  luglio 2018 – luglio 2019  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Videobank per Fondazione Taormina Arte  

 • Tipo di azienda o settore  Festival internazionale del cinema di Taormina  

 • Tipo di impiego  consulenza  
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 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Comunicazione Nazionale e Promozione del festival, gestione della media 

partner con la Rai, organizzazione servizi per Rai 1 “Quelle brave ragazze”, 

autore serate al teatro antico 

 

 Periodo  12 e 13 Luglio 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Formez PA, viale Marx 15 Roma  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione   

 • Tipo di impiego  Convegno sul tema della violenza di genere “Educare alla non violenza: 

percorsi di tutela giuridica e sociale” 

 

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Relatore convegno, curatore comunicazione e media partner con Rai  

 Periodo  3 Luglio 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Taormina Book Festival e Rai 2  

 • Tipo di azienda o settore  Festival della letteratura VIII edizione  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi speciale del Festival su Rai 2   

 Periodo  Luglio 2019/ 2018 / 2017 / 2016  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione Prima Sicilia  

 • Tipo di azienda o settore  Festival del cinema Mare Festival  

 • Tipo di impiego  Consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Responsabile della comunicazione e promozione immagine del Festival, media 

partner con la Rai, organizzazione servizi e programmi su Rai Movie TGR 

Sicilia e Rai 1 

 

 Periodo  Giugno 2018 e 2017  
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 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Taormina Book Festival, via Francavilla n. 23 Taormina  

 • Tipo di azienda o settore  Festival della letteratura VIII e VII edizioni  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Comunicazione Nazionale e Promozione del festival, media partner con la Rai, 

organizzazione servizi e programmi Rai Movie e Rai 1 Uno Mattina 

 

 Periodo  17 Maggio 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Europa Due Media & Congress per l’Università degli Studi di Messina  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Organizzazione dell’evento cerimonia onore al merito con ospite il giornalista e 

direttore di Rai News 24 Antonio di Bella 

 

 Periodo  7 maggio 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Europa Due Media & Congress per l’Università degli Studi di Messina  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Organizzazione l’evento e pianificazione invito del giornalista Marcello Sorgi 

editorialista de “La Stampa” 

 

 Periodo  9 Marzo 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina e Europa Due Media & Congress  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione  

 • Tipo di impiego  Dottorato Honoris Causa per Brunello Cucinelli  
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 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulenza e organizzazione per evento e cerimonia conferimento del dottorato 

Honoris Causa 

 

 

 Periodo  24 novembre 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina e Europa Due Media & Congress  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione  

 • Tipo di impiego  Consulenza Cerimonia consegna diplomi  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Organizzazione della cerimonia consegna diplomi programmazione invito a 

Giovanni Malagò Presidente del CONI 

 

 Periodo  7 novembre 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina e Europa Due Media & Congress  

 • Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione  

 • Tipo di impiego  Dottorato Honoris Causa per Piero Angela  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 consulenza per l’invito a Piero Angela e organizzazione della cerimonia 

conferimento del dottorato Honoris Causa 

 

 Periodo  23 settembre 2017 / 2 giugno 2018  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore ai testi “Sabato Italiano”  

 Periodo  24 luglio 2017 / 4 settembre 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  
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 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi “Vita in Diretta Estate” Rai 1  

 Periodo  24 Luglio 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Europa Due per l’Università degli Studi di Messina  

 

 •Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione   

 • Tipo di impiego  Lectio Magistralis di Carlo Freccero (autore tv e Consigliere 

d’Amministrazione della Rai) per la cerimonia di consegna diplomi di laurea al 

Teatro greco di Taormina. 

 

 • Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e attività di comunicazione e promozione   

 Periodo  26 Giugno 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Taormina Book Festival per l’Università degli Studi di Messina  

 • Tipo di azienda o settore  Festival della letteratura  

 • Tipo di impiego  consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Realizzazione e organizzazione della presentazione del Libro mondadori 

“Mussolini e i Mussulmani” di Giancarlo Mazzuca giornalista e Consigliere 

d’Amministrazione della Rai 

 

 Periodo  24 al 28 Maggio 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Europa Due per Ega Worldwide – Congresses & Events, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale, G7 di Taormina 2017 

 

 • Tipo di azienda o settore  G7   

 • Tipo di impiego  consulenza  
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 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulenza per l’organizzazione e gestione risorse umane per il G7 di Taormina  

 Periodo  Maggio 2017 a Luglio 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Regione Sicilia  

 • Tipo di azienda o settore  Assessorato Beni Culturali e Identità siciliana  

 • Tipo di impiego  Consulente dell’Assessore  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Studio della comunicazione istituzionale nel settore della valorizzazione dei 

beni culturali siciliani  

 

 Periodo  Gennaio 2017 / Giugno 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulente ai testi “Vita in Diretta”  

 Periodo  Settembre 2016 / Giugno 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Direzione Rai Gold, Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulenze testi per il magazine cinematografico MovieMag   

 Periodo  Settembre 2016 a maggio 2017  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Regione Sicilia   
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 • Tipo di azienda o settore  Assessorato Beni Culturali e Identità siciliana   

 • Tipo di impiego  Consulente dell’Assessore  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Piano di comunicazione istituzionale finalizzato al potenziamento 

dell’immagine dell’offerta culturale e della promozione dei siti e dell’identità 

siciliana  

 

 Periodo  luglio 2016 / settembre 2016  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 1  

 • Tipo di impiego  Consulente testi, aera editoriale  

 Principali mansioni e  

Responsabilità 

 programma “Estate in Diretta” Rai 1  

 Periodo  Febbraio 2016 – Giugno 2016  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Direzione Rai Gold, Rai Movie   

 • Tipo di impiego  Autore aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Consulente testi e attività di comunicazione e promozione per il magazine 

MovieMag 

 

 Periodo  2012   

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Gazzetta del Sud, società editrice siciliana, Messina   

 • Tipo di azienda o settore  Quotidiano  

 • Tipo di impiego  Collaborazione  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Pagine culturali  
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 Periodo   Gennaio 2008 / luglio 2015  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Taormina Arte Cinema Teatro Musica, corso Umberto n. 18 Taormina  

 • Tipo di azienda o settore  Organizzazione del festival internazionale del cinema di Taormina  

 • Tipo di impiego  CO.CO.PRO.  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Collaboratore del Direttore Artistico, successivamente del Direttore Generale, 

relazioni istituzionali, esterne e con i media, ideatore e coordinatore della 

sezione “Campus Taormina”  

 

 Periodo  Giugno 2015 / Luglio 2015  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Direzione Rai Gold, Rai Movie   

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Attività di comunicazione e consulente testi MovieMag speciale Taormina Film 

Fest 2015 

 

 Periodo  Febbraio 2015 / Dicembre 2015  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 autore testi per il programma cinematografico ”Wonderland”  

 Periodo  Febbraio 2015 / Dicembre 2015  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4  
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 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 autore testi del programma sulle serie tv  “Mainstream”  

 Periodo  Febbraio 2014 / Dicembre 2014  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 autore testi del programma di approfondimento cinematografico ”Wonderland”  

 Periodo  Febbraio 2014 / Dicembre 2014  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 Tipo di azienda o settore  Rai 4  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo aera editoriale  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 autore testi del programma sulle serie tv  “Mainstream”  

 Periodo  Febbraio 2013 / Dicembre 2013  

 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4 direttore Carlo Freccero  

 • Tipo di impiego  lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Area editoriale, programmazione canale e autore testi del programma sulle serie 

tv  “Mainstream” 

 

 Periodo  Febbraio 2013 / Dicembre 2013  
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 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4 direttore da Carlo Freccero  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Area editoriale, programmazione canale  e autore testi del programma di 

approfondimento cinematografico ”Wonderland” 

 

 Periodo  Gennaio 2012 / Dicembre 2012  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4 direttore da Carlo Freccero  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Area editoriale, relazioni con i media  e autore testi programma di 

approfondimento cinematografico ”Wonderland” 

 

 Periodo  Gennaio 2012 / Dicembre 2012  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4 diretta da Carlo Freccero  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Area editoriale, relazioni con i media  e autore testi programma 

“Mainstream” dedicato sulle serie tv   

 

 Periodo  maggio 2011 / giugno 2011  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   
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 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore programma speciale “Taormina Film Fest”  

 Periodo  febbraio 2011 / giugno 2011  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi, relazioni con i media  e ricerca ospiti e interviste per il 

programma di approfondimento cinematografico ”Ladri di Biciclette”  

 

 Periodo  agosto / settembre 2011   

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi, relazioni con i media  e ricerca ospiti e interviste per il 

programma “Red Carpet” e ”Ciak Point Venezia 2011”  

 

 Periodo  settembre / dicembre 2011  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi della sitcom “Virus”  

 Periodo  Maggio 2011  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  
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 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi, ricerca ospiti e interviste per il programma di 

approfondimento cinematografico ”Ciak Point Cannes” 

 

 Periodo  Ottobre 2010  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi per il programma “Red Carpet”  e  ”Ciak Point Roma”  

 Periodo  Agosto / Settembre 2010  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo   

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Autore testi per il programma di approfondimento cinematografico ”Ciak 

Point Venezia” 

 

 Periodo  2010  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai Movie  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Coautore della prima stagione della sitcom “Virus”   



16 

 Periodo  Agosto / Settembre 2010  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Rai  Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini n 14, Roma  

 • Tipo di azienda o settore  Rai 4 direttore Carlo Freccero  

 • Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

  Autore della diretta della serata di apertura e chiusura del festival del 

cinema di Venezia  

 

 Periodo  Gennaio 2010 / Luglio 2010  

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro studi e ricerche di storia e problemi Eoleani, via Maurolico, 15 

Lipari  

 

 • Tipo di azienda o settore  Onlus   

 • Tipo di impiego  CO.CO.PRO.  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 relazioni Istituzionali e coordinatore della sezione “Campus Taormina” 

responsabile stage e volontari festival di Lipari “Un Mare di Cinema” 

 

 Periodo  Marzo 2010 / Giugno 2013   

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia Regionale di Messina, Corso n 87, Messina  

 • Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

 • Tipo di impiego  Esperto  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 Esperto per la promozione di Iniziative artistico – culturali nel settore 

cinematografico ed audiovisivo e per l’individuazione di un organo 

deputato all’attrazione di produzioni cinematografiche nel territorio 

provinciale (Messina Provincia Film Commission) 

 

 Periodo   2009 / 2011   

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Camera Italo - Brasiliana del Commercio, industria e Agricoltura di 

Saò Paolo e  Istituto italiano di Cultura di Saò Paolo 
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 • Tipo di azienda o settore  Organizzazione della 5°, 6° 7° settimana del Cinema Italo - Brasiliano di 

Saò Paolo 

 

 • Tipo di impiego  Consulenza  

 • Principali mansioni e  

Responsabilità 

 coordinamento della retrospettiva su Giuseppe Tornatore per la 5° 

edizione, consulenza per la selezione e reperimento film e ospiti 6° e 7° 

edizione della Settimana del Cinema Italo Brasiliano di Saò Paolo 

 

Periodo  2008 

•  Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

 Università degli Studi di Messina, Università Economica di Cracovia, 

Università Economica di Kiev 

•  Tipo di azienda o settore  Seminario internazionale , L’impresa nella realtà della New Economy 

•  Tipo di impiego  Collaborazione  

•  Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria organizzativa  

Periodo  2007 

•  Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

 Università degli Studi di Messina, Università di Parigi 1 Panthéon 

Sorbonne, Università Economica di Cracovia 

•  Tipo di azienda o settore  Journèes d’ètude “ Droit social / Droit sociax et Mondialisation “ 

•  Tipo di impiego  Collaborazione  

•  Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria organizzativa 

• Periodo  2006 

 • Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

 Moscow State Institute of International Relations (university) MGIMO 

• Tipo di azienda o settore  Moscow,State Institute of International Relations (university) MGIMO, 

Dipartimento di lingua Italiana, Parlamento universitario degli studenti  

• Tipo di impiego  Collaborazione  
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• Principali mansioni 

responsabilità 

 coordinamento generale concerto di musica italiana e spettacolo teatrale  

• Periodo  2006 

• Nome indirizzo del datore di 

Lavoro 

 Moscow State Institute of International Relations (university) MGIMO 

• Tipo di azienda o settore  Moscow State Institute of International Relations (university) MGIMO, cattedra 

di lingue romanze 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni 

responsabilità  

 Coordinamento e realizzazione dell’evento settimana della cultura dell’Italiana, 

concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte 

Periodo  Dicembre 2003 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

 “TELE VIP” via don Blasco n. 77 98123 Messina (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva  

• Tipo di impiego ‘  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redattore per la redazione del TG, rubrica mensile sul cinema 

 

Pubblicazioni e seminari 

 

Periodo  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 The Tourism in the coastal areas and sustainable development 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione internazionale:  the 2009 International Conference on tourism 

and Workshop  on “Sustainable Tourism within High Risk Areas of 

Environmental Crisis” ISBN 978-88-96116-20-3 
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Periodo  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Economica di  Cracovia, Polonia 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 “Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies” 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione Internazionale: The case of enterprises economic co-operation in 

the framework of the European Union economical polity in the new economy 

ISBN 978-83-927790-4-9 

Periodo  2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Economica di  Cracovia, Polonia 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

  “Crisi d’Impresa, ristrutturazioni e tutela dei lavoratori in materia dei 

licenziamenti collettivi nel quadro del sistema europeo”,  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione Internazionale: Challenge and barriers of the 21st Century 

economy economic, legal, social, and ecological aspects. ISBN 978-83-927790-

8-7 

Periodo  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Economica di Cracovia 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 simposio internazionale “Sfide e barriere economiche nel XXI secolo, aspetti 

economici, legali sociali ed  ecologici” 

• Qualifica conseguita  Relatore  

Periodo  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Economica di Cracovia 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 seminario di studi internazionale “globalizzazione e delocalizzazione delle 

imprese Aspetti economici e  diritti sociali” 
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• Qualifica conseguita  Diploma  finale con valutazione ottima 

Periodo  Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Parigi 1 Panthéon Sorbonne 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 Journèes d’ètude “ Droit social / Droit sociax et Mondialisation “  

• Qualifica conseguita  Relatore seminario di studi “ Droit social / Droit sociax et Mondialisation “ 

Periodo  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 University of Szczecin, Polonia 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 Social and Economic Condition of Regional Development  

• Qualifica conseguita  Relatore  

Periodo  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, Moscow State Institute 

of International Relations (university) MGIMO, Mosca Russia 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 corso: “juridical Institutions of Russia” 

• Qualifica conseguita  Diploma valutazione eccellente 

Periodo  Aprile / Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, Moscow State Institute 

of International Relations (university) MGIMO, Mosca Russia 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 

 Course: “Russian foreign policy the history of Russia evolution of diplomatic 

and juridical Institutions” 

• Qualifica conseguita  Diploma Valuation excellent 
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Prima lingua  Italiano 

altre lingue  Inglese  

  Francese 

  Polacco 

  Russo 

 

Italiano   

• Capacità di lettura  madrelingua 

• Capacità di scrittura  madrelingua 

• Capacità di espressione orale  madrelingua 

   

Inglese   

• Capacità di lettura  C1 Trinity College ISE IV GESE12 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

   

Francese    

• Capacità di lettura  B2   

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

   

Russo    

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
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• Capacità di espressione orale  A2 

   

Polacco   

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

Caratteristiche e dati personali 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 Capacità di relazione con persone di differente età o ambito culturale, finalizzata alla 

realizzazione di programmi televisivi, relazione con i media, progetti, 

manifestazioni.  Esperienza di  incontri umani all’interno di un gruppo sia in ambito 

professionale. 

Capacità e competenze 

organizzative  

 La pratica dell’esperienza organizzativa è stata acquisita attraverso una ormai lunga 

esperienza all’interno di strutture in occasione di consulenze per soggetti terzi.  

Un percorso reso possibile dalla costanza nell’impegno a coordinare ed amministrare 

i rapporti tra le persone, nella messa in regola di queste dal punto di vista fiscale, 

economico e amministrativo.  

Capacità e competenze 

tecniche 

 Uso del sistema operativo Windows, Internet e Adobe Premiere. Gestione 

multimediale di immagini, documenti di testo e file musicali. Competenze tratte dalla 

pratica di organizzazione e promozione di svariate attività culturali.  

Capacità e competenze 

artistiche. 

 Conoscenza della programmazione e tecniche di palinsesto televisivo, forte 

inclinazione alla consulenza artistica, programmi televisivi, consulente testi, 

conoscenza della grammatica televisiva e filmica di documentari e opere di fiction. 

 

 



CURRICULUM VITAE  

DATI PERSONALI 
 

 
Nome: Laura Sanchez Marichich 
Data di Nascita: 3 novembre 1973  
Cittadinanza: Italiana - Argentina 
Residenza: Viale di Porta Ardeatina, 57 – 00154 - Roma   
Telefono: +39.06.89134082 
Mobile: +39.346.3302944  
E-mail: sanchez@professionistiliberi.it  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Maggio 2009 ad oggi  
Consulente per i rapporti istituzionali ed internazionalizzazione 
• Creazione e gestione di contatti con referenti esteri, istituzionali 

e privati, per l’attivazione di progetti di collaborazione. 
• Gestione e coordinamento di attività di accreditamento delle 

realtà italiane nei mercati esteri.  
  Dicembre 2005 – maggio 2009   

Responsabile Public Affairs, McDonald’s Italia.  
• Identificazione e mappatura di key stakeholders per 

McDonald’s in relazione al settore di attività dell’Azienda. 
• Creazione e gestione di un network di decisori con focus in 

Parlamento e Governo Nazionale. 
• Creazione e coordinamento di canali di comunicazione con 

istituzioni, sia a livello nazionale che a livello regionale e di Enti 
Locali. 

• Creazione e sviluppo di contatti con figure istituzionali chiave 
per il settore di attività dell’azienda per supportare lo sviluppo 
del business dell’Azienda. 

• Costruzione di coalizioni e reti con altri operatori del settore 
• Crisis management  
• Monitoraggio and tracking normativo   

 2002-2005:        
  Segreteria tecnica, Staff Sottosegretario Roberto Tortoli, Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
Consulente, Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo,  Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
• Organizzazione e coordinamento di eventi e workshops in Italia 

e all’estero. 
• Implementazione di progetti di cooperazione in partnership con 

Istituzioni Latinoamericane.  
• Gestione di contatti con parters locali ed internazionali.  

Community Consultant, Western Union Financial Services, Roma 



• Creazione ed implementazione di strategie di comunicazione. 
• Creazione e rafforzamento di relazioni e contatti con istituzioni, 

comunità e associazioni.  
2002 - 2003 
Direttore Relazioni Esterne, Altoverbano s.r.l. (Casa di Produzione),  
Roma  
2001-2003  
Direttore Relazioni Istituzionali, Movieweb, Roma  
• Creazione e gestione di contatti con clienti istituzionali e privati, 

nazionali ed internazionali. 
• Gestione di rapporti con il Ministero della Cultura 
• Selezione e gestione di progetti.  

 

FORMAZIONE 
 

2013 PhD. Dottorato di Ricerca in Economia e Management, 
Facoltà di Economia, Università "La Sapienza", Roma  
2006 - 2008 McDonald’s Corporate Affairs Training Programme, 
London/Paris/Bruxelles.  
2003 Master di II Livello, Comunicazione e Organizzazione, Facoltà 
di Scienze della Comunicazione, Università “Sapienza", Roma  
2001 Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, 
Facoltà di Psicologia, Università "Sapienza", Roma  
1992 - 1996 Corso di laurea in Psicologia, Facoltà di Psicologia e 
Scienze Umanistiche, Università̀ di Cordoba, Argentina  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

               LINGUE       
Spagnolo - madrelingua  
Italiano - eccellente (Certificazione PLIDA Livello D) 
Inglese – buono  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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 F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   
  

 INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  LO TURCO VALERIA  

Indirizzo  VIA PANORAMICA 1020 “PARNASO” – 98168 MESSINA  
Telefono  090311934         3473606470 

Fax   
E-mail  valeria.loturco@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  20/07/1970  

 
 ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a) 
Nome datore lavoro 

Tipo di azienda e settore 
Tipo di impiego  

 1990-1996 SERVIZIO HOSTESS E COORDINAMENTO PER EVENTI E CONGRESSI –  
LISCIOTTO VIAGGI- AGENZIA DI VIAGGI  
1991-1992 COLLABORAZIONE SETTIMANALE “AFFARI”-  
EDITORIALE AFFARI – GIORNALISTA  
1992-1993 COLLABORAZIONE CINEVISUAL- TELETIME  
SOCIETÀ EDITORIALE TELETIME  
1995-1997 COLLABORAZIONE SETTIMANALE “ L’ISOLA” 
EDITORIALE L’ISOLA – GIORNALISTA  
1996-1997 TAORMINA ARTE –UFFICIO STAMPA 
TAORMINA ARTE – ADDETTO UFFICIO STAMPA  
1997-1999 TAORMINA ARTE- RELAZIONE PUBBLICHE 
TAORMINA ARTE – ADDETTO RELAZIONE CON TESTATE GIORNALISTICHE  
1997-2001 SERVIZIO DI PIER ASSISTANT –  
LISCIOTTO VIAGGI- AGENZIA VIAGGI- PIER ASSISTANT PER CROCIERISTI 
1997-2001 COLLABORAZIONE SETTIMANALE “ SICILIA IMPRENDITORIALE” 

Michele Trimboli
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EDITORIALE “ SICILIA IMPRENDITORIALE”- GIORNALISTA 
1997-1998 COLLABORAZIONE QUOTIDIANO “ CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
SOCIETA’ EDITORIALE- GIORNALISTA 
1999-2001 REDAZIONE QUOTIDIANO “ CORRIERE DEL MEZZOGIORNO” 
SOCIETA’ EDITORIALE- GIORNALISTA REDATTORE 
2001-2002 COLLABORAZIONE QUOTIDIANO “ GIORNALE DI SICILIA” 
SOCIETA’ EDITORIALE- GIORNALISTA 
2003-2005 RESPONSABILE RENDICONTAZIONE “ SOCIETÀ SERVIZI RIABILITATIVI”  
SERVIZI DI ASSSITENZA MEDICA- SETTORE AMMINISTRATIVO 
2006-2012 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI “ LIBRERIA BONANZINGA” 
AZIENDA SETTORE CULTURA- ORGANIZZATRICE  
2008-2011 REDATTORE “ TREMEDIA TV”  
SOCIETA’ EDITORIALE- GIORNALISTA  
2012 UFFICIO STAMPA CUS MESSINA 
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 
2013 – 2014 TUTOR AZIENDALE CORSO DI FORMAZIONE CUOCO ECAP 
2013 – 2014 TUTOR AZIENDALE CORSO DI FORMAZIONE CUOCO CE.SI.FOP 
2015 – 2017 RESPONSABILE CLIENTI E MARKETING IRRERA 1910 
2015 – 2017 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI, MATRIMONI, LAUREE,     
                        FESTE DI COMPLEANNO  
 

   
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  2006- consigliere regionale Assostampa  
2002- Esami di Stato ed iscrizione all’Albo giornalisti professionisti 
2000- Iscrizione Albo giornalisti Praticanti  
1999- Iscrizione Albo giornalisti pubblicisti 
1996- Laurea in lettere Moderne – Università degli studi di Messina  
1989- Corso C.E.E. di qualificazione professionale “ Giornalismo per l’Europa” 
1988- Diploma di maturità Scientifica- Liceo “ G. Seguenza”- Messina  

Michele Trimboli
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
I 

  INGLESE – FRANCESE  
• Capacità di lettura  INGLESE – BUONO                    FRANCESE- ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  INGLESE- BUONO                      FRANCESE - ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  INGLESE- ECCELLENTE            FRANCESE- ELEMENTARE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LE ESPERIENZE LAVORATIVE MATURATE IN VARI AMBIENTI E CONTESTI, MI CONSENTONO 
DI SVOLGERE CON PARTICOLARE CAPACITA’ LAVORO DI EQUIPE E DI RELAZIONE CON 
L’ESTERNO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 LE SPERIENZE MATURATE IN QUALITÀ DI COORDINAMENTO DI REDAZIONE GIORNALISTICA 
E DI UFFICI AMMINISTRATIVI , QUINDI IN AMBIENTI E CONTESTI DIVERSI, MI PERMETTE DI 
ESSEREIN GRADO DI GESTIRE ED INDIRIZZARE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN SITUAZIONI 
COMPLESSE ED ARTICOLATE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 PERFETTA CONOSCENZA DEI MAGGIORI SISTEMI SOFTWARE UTILIZZATI IN UFFICI E 
REDAZIONI. CAPACITÀ DI LAVORARE SU SOFTWARE DEDICATI AI SISTEMI DI MONTAGGIO 
AUDIO-VIDEO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

 IL LAVORO DI REDAZIONE NELLE PAGINE CULTURALI E  L’ORGANIZZAZIONE  DI EVENTI IN 
COLLABORAZIONE CON LA LIBRERIA BONANZINGA MI HANNO PERMESSO DI ACQUISIRE 
ESPERIENZA SIA NEL CAMPO MUSICALE  CHE NEL MONDO DELLA SCRITTURA E DEI LIBRI  

Michele Trimboli
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ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 PATENTE O PATENTI  Europea cat. B e A  
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
  Nel trasmettere il mio curriculum vitae acconsento al trattamento da parte dell'azienda ricevente dei dati personali in esso contenuti, compresi eventuali dati sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, nei termini di legge.   

Messina  02/04/2019

Michele Trimboli

Operatore
Casella di testo
Messina 02.04.2019













Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Cortimiglia Antonio

 

Via Houel 28, 90138 Palermo (Italia) 

 +39 3463152058    

 antonio.cortimiglia@gmail.com 

Skype antonio.cortimiglia  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Webmaster - Web content manager - Social Media Manager - 
Ecommerce Customer Care

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2016–alla data attuale Webmaster & Social media manager Freelancer
Lavoro:

- Aggiornamento e gestione di pagine social media aziendali su piattaforma Facebook.

- Analisi dati ed elaborazione di campagne sponsorizzate di pagine social aziendali su piattaforma 
Facebook.

- Sviluppo siti su piattaforme Wordpress e Prestashop per liberi professionisti o aziende.

- Realizzazione di grafica pubblicitaria per eventi (presentazione documentari - eventi sportivi).

- Realizzazione grafica per merchandising aziendale.

 

Studio:

- Tecniche per l'ottimizzazione sui motori di ricerca dei siti web.

- Tecniche per l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie sui motori di ricerca ( SEM ).

14/04/2016–30/06/2016 Webmaster - Web Designer - Copywriter - Grafica pubblicitaria - Ecommerce 
Customer Care
Tecnowood
Viale Regione Siciliana 397, 90126 Palermo (Italia) 
www.tecnowood.org 

 

- Progettazione grafica e sviluppo dei siti aziendali su piattaforma Wordpress e Prestashop.

- Ottimizzazione SEO on page su sito www.tecnowood.org  

- Inserimento prodotti e gestione clientela online dell'ecommerce aziendale su piattaforma Prestashop
www.zovena.it  

- Elaborazione dati di conversione per analisi commerciali mensili.

- Collaborazione con l'area marketing per la valutazione dell'andamento mensile delle vendite al fine di
programmare le successive campagne pubblicitarie e la grafica più adeguata correlata ad esse.

- Gestione della clientela e servizio di Customer Care online

 

1) Inserimento dell' ordine ricevuto nel processo di elaborazione vendita

2) Primo contatto con il cliente

3) Sviluppo ordine al fornitore

4) Gestione orari di ritiro/consegna

5) Secondo contatto con il cliente, a consegna avvenuta, per eventuali feedback e recensioni
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- Grafica pubblicitaria web : utilizzo dei software adobe Photoshop/Illustrator al fine di creare banner 
con call to action per pagine social aziendali / carousel siti / locandine web).

Attività o settore Bioedilizia e vendita arredamento per interni e esterni 

01/06/2015–21/12/2015 Webmaster - Copywriter SEO - Grafico pubblicitario Web
IT & T srl, Palermo-Milano (Italia) 

- Restyling grafico parziale sito core aziendale

- Progettazione e realizzazione grafica sito su piattaforma Wordpress Woocommerce con 
predisposizione alla vendita online.

- Servizio di mail copywriter per azienda cliente.

- Progettazione campagna pubblicitaria con creazione di banner e locandine web - 
Photoshop/Illustrator

- Progettazione e realizzazione grafica 3D con software Sketchup.

03/05/2013–19/07/2014 Stagista Webmaster
S.I.G.M.A. srl, Palermo (Italia) 

- Progettazione e creazione nuovo sito core business aziendale.

- Realizzazione versione responsive per dispositivi mobile.

- Manutenzione computers aziendali.

- Progettazione banner pubblicitari web.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013–2014 Certificato di partecipazione al corso di Web Marketing e SEO 
presso GT
Utilizzo delle principali regole SEO da applicare sui siti multipage o onepage site:

1)Identificazione e tecniche di ottimizzazione del tag Title.

2)corretto utilizzo di Google Adwords Keyword Planner

3)Ottimizzazione del tag Metadescription

4)Corretto uso dei tag H

6)Ottimizzazione dei tag alt ed attributi immagine

7)Calcolo della densità delle parole chiave

8)Corretto utilizzo degli indirizzi URL SEO-friendly

2012–2013 Certificato di idoneità alla professione di Programmatore WEB 2.0 
presso A.N.F.E. Sicilia
A.N.F.E. SICILIA, Palermo (Italia) 

Linguaggi di programmazione:

HTML5

PHP5

Linguaggi di scripting:
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Javascript

JQuery

Strumento formattazione documenti:

CSS3

Linguaggio per ottimizzazione dei siti sui motori di ricerca:

SEO

Liceo Classico Umberto I, Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C1 B2 B2 C1

francese A1 A1 A1 A1 A1

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso le 
varie esperienze lavorative svolte nel corso degli anni.

- Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza di intermediario presso 
la società EDIarte sas.

- Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza di ecommerce customer care 
presso Tecnowood srl.

- Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito lavorativo in occasione di 
comunicazioni telefoniche e comunicazioni interne.

- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

Competenze organizzative e
gestionali

- attitudine al lavoro in gruppo;

- ottime capacità di lavorare in autonomia;

- totale flessibilità;

- ottima capacità di ascolto;

- ottima capacità di gestione del tempo;

- attitudine nella pianificazione;

- ottima capacità di gestione di progetti;

- grande predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;

- ottima capacità di lavorare sotto stress;

- rispetto delle scadenze dei progetti;

- ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.
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Curriculum vitae Cortimiglia Antonio

Competenze professionali - Ottime competenze informatiche.

- Ottime competenze di copywriting.

- Spiccate doti di team leading.

- Lavoro in team: competenza che ho acquisito facendo parte del reparto produzione. Ognuno di noi 
aveva determinati compiti che rientravano negli obiettivi dell'intera squadra e dovevamo riuscire a 
gestire il nostro lavoro coordinandolo con quello di tutta la squadra.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Qualifica professionale Programmatore Web 2.0 
 Certificato di SEO Web Marketing 

- Ottima conoscenza del linguaggio HTML5

- Ottima conoscenza CSS3

- Buona conoscenza Javascript

- Buona conoscenza Jquery

- Buona conoscenza linguaggio di programmazione PHP5

- Ottima conoscenza regole SEO e Web Marketing

- Ottima conoscenza pacchetto Office (Word, Acrobat, Excel, PowerPoint)

- Ottima conoscenza pacchetto Adobe (Photoshop, Illutrastor, InDesign)

  Pagina 4 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


INFORMAZIONI PEHSONALI 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Marzo 2010 a Marzo 2011 

Dicembre 2008 ad 2009 

Dicembre 2008 ad Aprile 2009 

Antonella Giuliano 

Via Mannino,38 
90040, Monreale-Grisì 

3290131974 

femminile 03/09/1984 Italiana 

Giuridiche 

re>r:nr,,_ studio 

Studio legale 

di atti archivio, fatturazione, 

'-"'rt"._ Amministrazione 
Scuola elementare G. 

Assistente amminìstrativo-direttivo 

Organizzare l'orario delle lezionì,ì liberi dei docenti e le ore di lezione dei docenti per classe 
secondo il nuovo modulo Gelminl 
Addetta alle Iscrizioni degli domandine di borse di studio ed una tantum 

Borsa 
Università studi di Palermo 



• A~sistente presso la <:p,-,rotcwi", didattica facoltà di Giurisprudenza 

Prestare informazioni e assistenza nel protocollo delle tesi di laurea 

segreteria 

ISTRUZIONE FORMf\ZIONE 

Da 2004 a 2009 

2003 

COMPETENZE PERSONALI 

madre 

Altre 

Francese 

Competenze comunicalive 

Competenze 
professionali e gestionali 

Dottore in "-.:"'hnn-,'", Giuridiche 
Università studi di Palermo, Facoltà di corso di laurea in Scienze Glundiche 

• Diritto Pubblico Privato, Amministrativo, Finanziario, Eoonomia Politica . 

Diploma Pedagogico-Sociale 
Istituto "PDomina" Petralia Sottana 

• Diritto ed economia ,Italiano, Filosofia, Pedac::JO<lla, Didattica, Psicologia, 
Chimica,Matematica, Fisica, Lingua Francese 

Italiana 

Produz;one orale 

B1/2 C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Sostituire oon il nome del certificato di lingua acquisito. Insolire il livello, se conosciuto 

A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

Sostituire oon il nome del certificato di lingua acquisito. se conosciuto 

LìvelliA112 L:vei:o base ~ 81/2 Lìvello 
Quadro Comune Europeo di Rìfnrirn"ntn 

possiedo buone rn,rnr,OI,'n"'o comunicative acquisite durante la mia carriera universitaria e lavorativa 
che mi consentiva di stare a contatto con il pubblico. Ottima inclinazione ai 
ìnterpersonali. 

buone capacità direttive e gestionali alle diverse situazioni di lavoro. Buona 
capacità di lavoro sia individuale che in team. 



AntonRlla Gìuharl!)pass Cumculurn Vltae 

Buona conoscenza del PC, in parti colar modo degli strumenti di OfficeCompetenze infonmatiche 
Possiedo una buona conoscenza dei sistemi di navigazione e di gestione della posta elettronica. 

Patente di guida Patente di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI • 

Dati personali 	 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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Pfl'lh"'pn..,i7illllt' dI n purt l' dOClUnl'llrt !'rraregicl. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO COMPAGNINO 
Indirizzo  VIA CROCE ROSSA ,10 -  90146 PALERMO 
Telefono  091 519928 – 338 8230300 

Fax   
E-mail  riccardo.compagnino@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   Palermo  -   7 giugno 1951 
 

Codice Fiscale  CMP RCR 51H07 G273C 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In servizio presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane dal 13 
maggio 1974 al 5 settembre 1997 e in servizio presso il Banco di Sicilia dal 6 settembre 
1997 al 30 settembre 2003  ( transitatovi a seguito di incorporazione.) 
Assunto presso la Cassa Centrale di Risparmio e  vincitore di concorso per titoli ed esami 
ed assegnato presso i sottoelencati stabilimenti svolgendo le seguenti mansioni: 
Palermo Succursale n. 16 ( dal 13/5/1974 al 9/11/1977); 
Servizio Organizzazione (dal 10/11/1977 al 6/12/1981) – stesura norme di servizio ed 
attività varie tra cui docenza ai corsi interni di addestramento professionale presso il 
C.E.F.A.P.; 
Servizio Ispettorato ( dal 7/12/1981 al 22/5/1983) – distaccato presso l’Ufficio Consulenza 
Legale per la collaborazione relativa ad attività congressuali  e per la stesura del 
fascicolo norme di servizio di tesoreria ; 
Centro Tecnico Gestione Aziendale ( dal 23/5/1983 al 4/6/1986) – componente dello staff 
per la realizzazione di un programma per la contabilità generale nonché attività di 
supporto alla Consulenza Legale per pareri, norme e studi particolari ed attività di 
collaboratore C.E.F.A.P.; 
Servizio elaborazioni Sistemi Informativi ( dal 5/6/1986 al 19/8/1987 ) – collaboratore 
C.E.F.A.P.; 
Servizio Studi, Programmazione e Marketing ( dal 20/8/1987 al 5/6/ 1989 ) – 
Responsabile dell’ufficio pianificazione e controllo dipendenze – collaboratore 
C.E.F.A.P.; 
Servizio Ragioneria Generale ( dal 6/6/1989 all’ 8/11/1993 ) –Responsabile dell’ufficio 
contabilità analitica – collaboratore C.E.F.A.P., 
Servizio Studi, Programmazione e Marketing ( dal 9/11/1993 al 4/7/1996 ) –Responsabile 
dell’ufficio studi; 
Servizio Recupero Crediti ( dal 5/7/1996 al 3/11/1996) –Responsabile dell’ufficio gestione 
recupero grandi fidi ; 
Servizio Contenzioso ( dal 4/11/1996 al 9/3/ 1997 ) – Responsabile dell’ufficio recupero 
grandi fidi; 
Servizio Ispettorato ( dal 10/3/1997 al 6/1/1998 ); 
Palermo Succursale n. 16 ( dal 7/1/1998 all’1/11/1998 ) – Preposto  
Unità Marketing imprese ed Enti ( dal 2/11/1998 all’8/7/1999), 
Direzione Imprese ed Enti ( dal 9/7/1999 al 5/3/2001 ); 
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Direzione Crediti ( dal 6/3/2001 al 31/10/2001); 
Direzione Imprese ed Enti ( dall’1/1/2001 al 30/9/2003. 
Distaccato dalla Cassa di Risparmio presso : 

o SOGESI di Palermo ( dal 22/7/1985 al 31/10/1985); 
o IPACRI di Roma; 
o IACP di Palermo. 

Docente ai corsi di addestramento e formazione professionale organizzati dalla Cassa di 
Risparmio per il proprio personale. 
Consulente  dal dicembre 2017 dell’Assessore dell’Economia della Regione Siciliana nella 
materia della contabilità pubblica. 
Consulente  a titolo gratuito dall’ottobre 2010 dell’Assessore dell’Economia della 
Regione Siciliana,in particolare in materia di credito e risparmio,e in materia di gestione 
integrata dei rifiuti. 
Vice Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Palermo dell’INAIL, dal maggio 
2011 al 2014 
Consulente della USR CISL Sicilia e  UST CISL Palermo-Trapani 
Presidente del collegio sindacale della USR CISL Sicilia e della UST Palermo-Trapani e 
dello IAL CISL Sicilia( sino al 14/9/2011) 
Consulente economico dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste nel 2000 nei 
rapporti con le banche per il POR Sicilia 2000/2006 
Consulente dell’Assessore regionale dell’Industria da ottobre 2003 a giugno 2004  per le 
problematiche relative ai consorzi fidi in relazione al nuovo diritto societario e 
all’accordo di “Basilea 2” 
Consulente del Sindaco di Palermo in materia di servizi di interesse finanziario e 
tributario dal maggio 2005 sino al dicembre 2005 
Consulente di enti locali siciliani 
Componente dell’Osservatorio regionale sulla programmazione negoziata dell’AICCRE 
Componente di Nuclei di valutazione presso Enti Pubblici 
Componente di Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione di 
commercialista 
Docente in corsi post universitari e professionali sulla applicazione del D.lgs n.118/2011 
Docente universitario di Economia d’Azienda e per alcuni anni docente di Diritto e 
Pratica bancaria presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo. 
Docente a contratto di Diritto Societario in corsi professionali 
Docente a contratto c/o l’Università di “ marketing del territorio” 
Incaricato (dal 1983) dall’ISIDA per: 

 docenza di Contabilità, Controllo di Gestione e Finanza Aziendale prima nei 
corsi annuali e successivamente nei master; 

 docenza di Contabilità pubblica regionale; 
Incaricato dal CONAI di Catania per: 

 docenza di Economia degli Intermediari Finanziari. 
Incaricato dall’ISPEME di Palermo per: 

 docenza di Economia delle Imprese Cooperative e del Controllo di Gestione 
nella Pubblica Amministrazione. 

Incaricato dal CERISDI per: 
 docenza di Contabilità, Controlli Interni e di Gestione nella Pubblica 

Amministrazione; 
 interventi connessi ad Agenda 2000 e alla Finanza di Progetto; 
 docenza di Contabilità Aziendale, Pianificazione e Controllo nel master 

euromediterraneo. 
 docenza di Contabilità delle aziende ospedaliere 
 docenza in materia di contabilità e gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
 docenza in materia di contabilità per il federalismo fiscale 

Incaricato da COMUNI SICILIANI per: 
 docenza sui temi della pianificazione, programmazione, P.E.G. e piano 

dettagliato degli obiettivi.; 
 docenza sulla Contabilità degli Enti locali e sulla strategia finanziaria 

Presidente del nucleo di valutazione dell’Istituto dei ciechi Florio-Salamone per il 
triennio dal 2004 
Presidente del collegio sindacale della SPA Palermo Ambiente sino all’11/8/09 
Presidente del collegio sindacale della Belice Ambiente SPA sino al 22/9/10 
Presidente del collegio sindacale della società consortile SPA Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia sino 6/2/08 
Presidente del collegio dei revisori dell’ASI di Enna sino al 31/12/08 
Presidente del  consiglio di gestione della società INFO/RAC SPA sino al 31/8/10 
Componente del consiglio di amministrazione dell’Opera Pia Telesino-Ardizzone 
Componente del collegio sindacale dell’ EDILCASSA Sicilia e dell’EBAS 
Collaboratore e Docente  del Centro Studi Enti Locali –S. Miniato ( PI ) 
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Autore di  articoli  e monografie  pubblicati su riviste scientifiche nazionali. 
Autore del libro: 
L’azienda nel suo incessante divenire- 2005 
E coautore del libro 
Il federalismo fiscale per gli enti locali – AA.VV. 2011 
Le fasi della crisi dell’Ente locale-gennaio 2019 
Collaboratore di riviste specializzate e di blog 
Dal 1° ottobre 2003 attività di consulenza aziendale con particolare riguardo 
alle problematiche connesse al nuovo diritto societario, all’accordo di “ Basilea”, 
ai nuovi principi contabili internazional, alla nuova legge fallimentare. 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
Istruzione e formazione 
 
• Date (da – a)  8 novembre 1974 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in economia e commercio con la votazione di 110/110 e lode e assegnazione 
del premio Palumbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 /// 

• Qualifica conseguita  /// 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 /// 

 
Capacità e competenze 
personali 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 
 
 
Prima lingua   /// 
 
Altre lingue 
 
   
• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

    Volontario/Barelliere Unitalsi dal 1977. 

 
 
Capacità e competenze 
organizzative   
Ad es. coordinamento e 

 Coordinamento del personale e organizzazione di attività gestionali di unità operativa 
bancaria nella qualità di Direttore di dipendenza. 
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amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 // 

 
 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 // 

 
 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Assessore al Bilancio, Organizzazione e Personale della Provincia regionale di Palermo dal 
giugno 1994 al giugno 1995 
Presidente della Associazione Lighea 
Direttore responsabile del periodico “ La Spiga” 
Direttore del Centro Studi “ La vita è bella” 
Presidente di Consigli di gestione e componente di C.d.A. 
Presidente e componente di Collegi Sindacali 
 

 
Patente o patenti  B 
 
Ulteriori informazioni  Coniugato dal 31/1/1976 

iscritto dal 9/4/1984 all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo;. 
revisore contabile con D.M. 12/4/1995 in GURI, supplemento n.31bis-IV  
serie speciale del   21/4/95 con il numero 15408 
revisore contabile per la certificazione FSE 2007/2013 
iscritto  dal 9/3/1988 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
Consigliere della Fondazione Giovani Bianchini( sino al 3/2017) 
 

 
Allegati   
 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
 

 
 
Città , data 
PALERMO ,Gennaio 2019   NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

       _____  _Riccardo Compagnino_____ 

                                                                                                         





















 

 
 

 
 

 
 

Cognome e Nome  DI MATTEO TOMMASO 

Residenza  Via Goethe n.44 - 90138 Palermo 

Telefono  Cellulare 345 9253328 

Recapito Posta  Via Houel n.24 – 90138 Palermo 

E-mail  tommydimatteo@hotmail.it 

 
 

                              Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo di nascita  Palermo 

Data di nascita  21 – 04 – 1993 

Codice Fiscale  DMT TMS 93D21 G273Q 

 
 

 

Celibe   

 
 

 
 

Date (da – 
a) 

 2006-2011 

             Nome e tipo d’istruzione 

 

                   Qualifica conseguita 

 Liceo Classico 

 

Diploma 

Formato 

Europeo per 

Il Curriculum 

Vitae 

INFORMAZIONI 

STATO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:tommydimatteo@hotmail.it


 
• Date(da– 
a) 

 2011-2018 

             Nome e tipo d’istruzione 

 

                   Qualifica conseguita 

 Laurea in Giurisprudenza 

 

Laurea Magistrale 
   

 
ESPERIENZE  

 
2009-2011 

  
Rappresentante alla Consulta Provinciale studentesca di Palermo per 
l’istituto Don Bosco. 

2010-2011 Presidente della Commissione Antimafia Consulta Provinciale degli 
Studenti. 

Novembre 2011 Vice-presidente Commissione elettorale Consulta Provinciale 
Studentesca. 

2011 ad oggi Vice-Presidente dell’Associazione Artistica e Culturale “ ZiZ (Il Fiore 
dell’Arte) “con sede in Palermo. 
 

                               2011-2013 
 
                                
 
 
 
                               

Consulente esterno del Presidente della Consulta Provinciale Studentesca 
di Palermo. 

 

                     2013 ad oggi 

 

 

Componente consiglio direttivo Associazione Soccorso e Conforto con sede 
a Palermo via Notarbartolo n.23 

 

 

                     Novembre 2013 

 

Coordinatore Progetto “Una partita per gli Eroi di Nassirya ”Centro sportivo 
Galileo Galilei – Palermo Patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana 

 

 
2012-2017 

 
Consigliere dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, componente 
commissione Cultura. 

 
2015-2017 

 
Componente del direttivo di ANCI(Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) Giovani Sicilia. 



 
 

Aprile-Maggio 2015 

 
 
 

Dicembre 2015 

 
 
 

Dicembre 2015 

 Coordinatore Progetto“ Una Sabato a Palazzo dei Normanni “ Sala 
d’Ercole – Palazzo dei Normanni –corso di formazione rivolto agli 
studenti siciliani per far conoscere il ruolo ed il funzionamento del 
Parlamento Siciliano patrocinata dall’ Assemblea Regionale Siciliana. 
 
Coordinatore " Palermo : Art & Music Festival-Evento musicale con 
recital di poesia e mostra d’arte presso il Teatro Jolly patrocinato dal 
Comune di Palermo 
 
 
Coordinatore Progetto “L’ALTRO NATALE” iniziativa a favore degli 
anziani patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana. 

 
Giugno 2016 

Coordinatore Artistico Progetto “Ali per Volare” patrocinato dall’Assessorato 

Turismo, sport e spettacolo Regione Sicilia. 

                         2015 ad oggi Direttivo Rotaract Palermo Ovest con la carica di Consigliere 

 
2016 

 

Consulente presso EAP FEDARCOM ente di formazione 

professionale.            

                    2015 -2017 Socio e Dirigente presso Cesapi srl Società di consulenza 
amministrativa,fiscale e immobiliare-Gestione Risorse Umane 

 
Marzo 2017 

 
Delegato presso Forum Nazionale Associazioni Giovanili 

Coordinatore Progetto “FILMIMMAGINI 25 ANNI D’ARTE” edizione di un 
Cortometraggio con manifestazione organizzata ai Cantieri Culturali della 
Zisa a Palermo 

2017 ad oggi 

 

 

 

 

                        

           Gennaio 2019 ad oggi 

 

          Febbraio 2019 ad oggi 

 

              

             Giugno 2019 ad oggi 

              

Segretario Confappi-Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare 
delegazione di Palermo sede nazionale Milano 

Coordinatore Scuola Politica del Mezzogiorno 

Collaboratore Confcooperative Sicilia Sede 

Territoriale di Palermo 

Responsabile Area Palermo Multidi Consorzio 

di Garanzia Fidi  

Presidente del Consiglio d’Amministrazione    

della Cesapi srl/CPW Italia 

Presidente CDA Mezzogiorno Foundation 

Onlus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza, il ricevente del presente curriculum, al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Palermo,18/11/2019  

                                                                                   In fede 
 

                                                                                                   Dott. Tommaso Di Matteo 
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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome: Donato Simona 
Data di nascìta: 31.07.1984 
Luogo di nascita: Palermo 
Sesso: F 
Indirizzo: Via Croce Rossa, n. 197, Palenno 
Email: avv. donatosimona@libero.it 
Pec: simonadonato@pecavvpait 
Numero dì telefono: +393391336926 - 091 320502 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

A vvocato dal 15 gennaio 20 I 5 

Presso 

STUDIO LEGALE NOTAIO AVV. ROBERTO INDOVINA 

Dal settembre 2015 ad oggi: 

Avvocato Civilista e Collaboratrice Notanle con mansioni principali consistenti ID 


redazione di atti aventi contenuto di diritto civile sostanziale e processuale, in 

particolare in materia di diritti reali di godimento, successioni, donazioni, atti societari, 

diritto del lavoro, recupero crediti per azienda (Abbazia Santa Anastasia S.p.a.) e 

privati, condominio, diritto di famiglia, volontaria giurisdizione, contratti di mutuo 

nonché partecipazione alle udienze, comunicazione clienti, banche e gestione 

dell'attività di cancelleria. 


JVP CONSUL TING - STUDIO LEGALE D'ACQUISTO ANTONELLO 

Dal giugno 2012 al Settembre 2014: 

Praticante Avvocato munito di patrocinio in materia penale con mansioni principali 

consistenti nella redazione di atti processuali di diritto penale, sostituzione udienze, 

gestione delle attività dì cancelleria. 


STUDIO LEGALE AVV. LETO GAETANO 

Dal Novembre 20 Il a Settembre 2015: 

Praticante Avvocato munito di patrocinjo fino a Gennaio 2015 ed Avvocato civilista 

da tale data fino al Settembre 2015, consistente in redazione atti processuali di diritto 

civile e di diritto del lavoro, diritto di famiglia, successioni e recupero crediti per i 

privati, partecipazione alle udienze, comunicazione con i clienti e gestione dell'attività 

di cancelleria 




Il .. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CORSO BIENNALE DI DIRITTO MINORILE conseguito presso la Camera Penale 
dì Palermo ~'G. Bellavista - Scuola Forense Orazio Campo" Palermo,. con 
consequenziale: 
- idoneità alriscrizione nell~albo speciale difensori d'ufficio per minorenni. 
- idoneità all'iscrizione nell~albo speciale dei tutori e curatori speciali presso il 
Tribunale per i minorenni. 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

Dal 15. 01.2015 ad oggi iscritta all'Albo degli Avvocati di Palenno, posizione n. 773 I . 

Dal 28.02.2013 al 15.01.2015 iscritta all'Albo dei Praticanti Avvocati di Palermo 

abilitati al Patrocinio. 

Dal 03.11.2011 al 15.01.2015 iscritta alI"Albo dei Pmticanti A-vvocatl di Palenno~ 


posizione n. 14829. 


CORSO DJ INGLESE PRESSO INLINGUA-PALERMO 
Dal 18.0L20I5 al 18.04.2015 - Lìvello Al. 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
CONSEGUITO PRESSO LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA
SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
Dal 15.11.2011 al 17.05.2013- Votazione 68170- Master di Il Livello costituente titolo 
per accedere al concorso in magistratura. n Diploma costituisce titolo di preferenza 
per la nomina, da parte del Ministro della giustizia a giudice onorario di tribunale e 
vice procuratore onorario. In particolare, il master consiste nell'approfondimento 
teorico integrato da esperienze pratiche, finalizzato aII'assWJZione dell'impiego di 
magistrato ordinario o all'esercizio della professione di avvocato. Con particolare 
riguardo allo studio delle suddette materie diritto civile, penale~ amministrativo, 
commerciale, del lavoro., tributario, procedura penale e civile. 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
Data 24.10.2011 - Votazione 105/110 
Tesi: "il reato di fatture false nelle operazioni inesistenti" - diritto finanziario. 

PROGEITO ERASMUS PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 
"GEORG AUGUST UNIVERSITAT', GOETTINGEN- GERMANIA 
Data dal 02.09.2008 al 25.02.2009. 

GRUNDSTUFE Il 



Data 29.01.2009 al 25.02.2009 - Corso di lingua tedesca livello IlO frequentato presso 

la "Georg August Universitat"~ Goettinge~ Germania. 


INTERNATIONALER HERBSTKURS 2008 

Data 26.09.2008 al 28.01.2009- Corso di lingua tedesca, livello l°, Grundstufe I, 

frequentato presso la "Georg August Universitat", Goettingen, Germania. 


DIPLOMA LINGUISTICO 

1998 - 2003- Diploma di liceo linguistico europeo con indirizzo giuridico-economico 

conseguito presso l'Istituto Gonzaga ex C.E.I. - Palermo. 


COMPETENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi Windows e Mac 

Pacchetto Office (Word, Excel~ Power Point). 


COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano Madrelingua 

Inglese livello A2 

Tedesco livello A2. 


INTERESSI 

V iaggi, lettura, musica, arte. 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 

30.Giugno 2003. 


Palermo, 13.09.2019 


Simona Donato 



LAURA MORREALE 
AVVOCATO 


PIAZZA CASTELNUOVO N. 42 - TEL./FAX + 39091.3221 19 

VIA DOMENICO COSTANTINO N. 5 - 42 - TEL./FAX + 39 091.2739046 


90141 PALERMO 


CURRICULUM VITAE ET STUOIORUM 
Dati anagrafici: 

Codice fiscale MRRLRA68S53G273E 
Data e luogo di nascita 13/11/1968, Palermo 
Nazionalità Italiana 
Stato civile Coniugata 
Pee lauramorreale@pecavvpa.it 
e-mail. lauramorreale@virgilio.it 
Formazione: 

2017 - Formazione professionale triennio 2017-2019 - acquisizione crediti formativi 
2011 - Formazione professionale triennio 2008-2010 - acquisizione crediti formativi 
2008 - Formazione professionale triennio 2008-2010 - acquisizione crediti formativi 
2005 - Inserzione albo docenti del CERISDI, con la qualifica di "Docente ordinario CERISDI" (fascia A) 
2005 - Ass. giuro Jus partecipazione alla giornata di studi sul tema "Cambiano le regole del processo civile 
2004 - AlGA di Palermo e di Agrigento: Corso di Orientamento Pratico Per Curatori Fallimentari 
2004 - AlGA di Palermo: Corso sulla riforma del diritto societario sostanziale e processuale 
2001 - Abilitazione insegnamento scuole superiori discipline giuridiche ed economiche classe A019 
1998 - Palazzo di Giustizia di Palermo: Corso propedeutico al diritto delle comunità europee 
1994 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo: Scuola superiore di perfezionamento e preparazione 
all'esame di Procuratore Legale 
1993 - Consiglio Nazionale del Notariato - Roma: Scuola notarile "Anselmo Anselmi" 
1992 - Università degli Studi di Palermo: Laurea in giurisprudenza 
1991 - Corte di Appello di Palermo: Corso di informatica giuridica ed amministrativa 
1990 - University of Aberdeen (Scozia): International Student Exchange Program (public international law 
[diritto pubblico]e jurisprudence [filosofia del diritto]) 
Esperienza professiona~e: 
2000 - Apertura Studio Legale in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42 - Tel/Fax 091.322119 (assistenza e 
consulenza giudiziale e stragiudiziale a persone fisiche, giuridiche ed imprese in vari settori con 
particolare riferimento al diritto amministrativo, al diritto urbanistico e dell'edilizia, al jinl'to de 
lavoro, sindacale, previdenziale e pensionistico, al diritto socìetario. della contrattuai'stic(:j, al diritto 
fallimentare, al diritto dell'informatica, al diritto assicurativo-finanziano, al diritto ;;e!i'anibìi;';::ie e 
dell'energia, dello spettacolo, sanitario, dei trasporti e delle telecomunicazioni, al diritto 
immobiliare, nonché al diritto di famiglia, oltre arbitrati El nsoluzione éilternativa delle conti !é:;!,: 

relative alle suddette materie) 
1996 - Iscrizione Albo degli Avvocati di Palermo 
1993 - Pratica forense e pratica notarile - studi notarili: Morreale, Palermo (1992/3) e De Franchis. Roma 
(1993/4) 
Collaborazione con lo studio legale Sigillò, Palermo (1997/1999), (diritto amministrativo. del lavoro. 
previdenziale e pensionistico) e con lo studio legale Coa, Palermo (2000/2001) (diritto fallimentare) 
Lingue: 
Italiano, Spagnolo, Inglese 
Varie: 
Conoscenza PC: programmi windows ed excell 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Palermo 5/12/2017 r 

Avv. taur~tAorreale 
'~"...,..! 

'\; 



CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali 

Nome GIOVANNI MAZZU' 

Indirizzo Via Garibaldi 48 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Telefono 090 9799309 - 335423891 

Fax 090 9799309 

E·mail mazzu.avvocati@virgllio.lt 

PEC giovanni.mazzu@cert.ordineavvocatlbarcellona.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02/12/1961 

Esperienza professionale 

22/06/1991 	 Iscrizione ali' Albo del!' Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 

Attività svolta 	 Titolare di studio legale. Svolge mansioni direttive e di responsabilità in materia 

di diritto processuale civile; contrattualistica; diritto di famiglia, successorio e 

cause ereditarie; risarcimento danni in generale; locazioni civili e commerciali; 

diritto assicurativo ed infortunistica stradale; recupero crediti, procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari; diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

diritto amministrativo. 

Avvocato di fiducia di Enti Pubblici quali, Azienda Sanitaria Provinciale di 

Messina, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, e Comuni di Barcellona P.G., 

Mazzarrà Sant'Andrea, Patti e Terme Vigliatore. 

1988 - 2002 	 Legale Fiduciario del Patronato INCA - CGIL,per la tutela dei diritti di lavoratori, 

disoccupati, pensionati, privati cittadini ed altre categorie sociali. 

1990 - 1996 	 Docente di materie giuridiche nei Corsi di Qualificazione ed Abilitazione del 

personale sanitario presso l'Unità Sanitaria Locale n.45 di Barcellona P.G. 

1990 - 1994 	 Consigliere Comunale al Comune di Barcellona P.G.. Ha contribuito, in maniera 

significativa, alla stesura dello Statuto Comunale e di numerosi Regolamenti. 

E' stato anche Assessore alla Polizia Urbana, Annona e Mercati, Igiene e Sanità. 

1997 - 1999 	 Esperto del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in materia di 

" Organizzazione e Gestione dell'Ente ". 

2001 	 Assessore al Comune di Barcellona P.G., con deleghe alla Polizia Urbana, 

Annona e Mercati, Servizi SocialI. 

2002 - 2005 	 Componente del Consiglio di Amministrazione della Biosphera SpA, società 

mista a prevalente capitale della Regione Siciliana, operante nel settore della 

gestione dei servizi di manutenzione e conservazione delle àree di particolare 

interesse naturalistico. 

2004 -2010 	 Difensore Civico della Provincia Regionale di Messina, il cui compito è stato 

quellO di vigilare ed interyenire sulla correttezza dei rapporti tra i cittadini e 



l'Amministrazione, a garanzia dell'efficienza, Imparzialità e del buon 

andamento dell'attività dell'Ente. 

2009 Consulente giuridico - amministrativo dell'Assessore ai Lavori Pubblici della 

Regione Siciliana. 

Istruzione e formazione 

1980 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso Il Liceo Classico "Luigi Valli" 

di Barcellona Pozzo di Gotto. 

1988 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Messina. 

Capacità e competenze Personali 

Madrelingua Italiano 	

Altre lingue Francese. Inglese. 	

Capacità e competenze relazionali 

Ottime. Già componente di varie associazioni assistenziali e culturali e Dirigente 

di società sportive dilettantistiche e professionistiche. Dal 2011 al 2012 ha 

ricoperto l'Incarico di Presidente del Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Capacità e competenze tecniche 

Propensione a lavorare con i moderni strumenti informatici e telematici. 

Ulteriori informazioni 	 Il presente curriculum contiene dati personali, per il trattamento dei quali il sottoscritto si 

rimanda alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, non 

consentendo che essi vengano divulgati se non per gli scopi ammessi dalla medesima 

legge. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Amedeo Palazzi  
 

  

Via Acerbi 30, 46100 Mantova (Italia)  

3486002898     

amedeo@fachiro.com  
www.fachiro.com  

 

 

Ho fondato Mangia Mantova insieme a Riccardo Arvati nel 2017, dopo oltre dieci anni di 
incarico di responsabile della comunicazione di Confagricoltura Mantova, associazione 
che rappresenta oltre 4.000 aziende agricole, che mi ha permesso una grande 
conoscenza del settore. Inoltre dal 2004 al 2015 ho collaborato con il giornalista del Sole 
24 Ore/Radio 24 Davide Paolini, conosciuto come “il Gastronauta”, uno dei massimi 
esperti e divulgatori del cibo e del vino in Italia con cui ho progettato e realizzato eventi in 
varie parti d’Italia. 
Ho unito tutte le mie competenze e conoscenze nel progetto Mangia Mantova, che si 
candida a diventare il primo vero hub dell’enogastronomia del territorio mantovano per la 
promozione della cultura del cibo e del vino tramite un ricco calendario annuale di eventi 
tematici, per la vendita dei prodotti e per la loro somministrazione nei locali di Corso 
Vittorio Emanuele II a Mantova e negli eventi in cui è richiesta la partecipazione come 
catering.  
Mangia Mantova quando avrà stabilizzato tutti gli asset presenti nei locali di Corso 
Vittorio Emanuele II a Mantova svilupperà la sua presenza all’interno di altri contenitori-
mercati quali corner in aereoporti, catene gourmet, ecc. In Italia e all’estero.  
È inoltre in fase di preparazione una piattaforma di e-commerce brandizzata rivolta ai 
principali mercati europei. 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2017 - alla data attuale   MANGIA MANTOVA 
Fondatore e proprietario 
Mantova (Italia)  

1999 - alla data attuale  FACHIRO STRATEGIC DESIGN  
Amministratore Unico e Direttore Creativo 
Mantova (Italia)  

Ho fondato la mia agenzia, Fachiro Strategic Design nel 1999, e mi occupo 
di immagine, marketing strategico e di pubblicità riunendo le competenze dell’agenzia 
pubblicitaria e dello studio creativo. 
Secondo il mio modo di approccio, solo controllando con attenzione il processo di 
comunicazione è possibile ottenere messaggi efficaci, misurabili e duraturi. 
Nel mio modo di operare prevedo che, già durante la costruzione dell’idea, parallelamente, 
si stiano definendo i mezzi più adatti per amplificarla. 
Nella mia agenzia, la partnership con i clienti è caratterizzata da analisi accurate, 
idee innovative, da una precisa pianificazione e da attenta esecuzione. 
Il mio approccio è fatto d’intuito, ricerca e innovazione. 
Insieme ai miei collaboratori progettiamo: spot tv, graphic design, web design, multimedia, 
advertising, strategie, campagne pubblicitarie ed elettorali, product placement, social media 
marketing, affissioni, stampa, eventi, festival, mostre, convegni, congressi, editoria, 
packaging e fotografia. 
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Dal 2008 è attivo un contratto  consulenza con Sky Europe sul marketing e sulla 
creazione di progetti speciali che hanno portato allo sviluppo di Sky Arte HD, di ArteVino 
e di numerose campagne spot per numerosi client del più grande gruppo televisivo 
mondiale. 
 

La collaborazione con Lucio Dalla e la sua etichetta musicale Pressing si è concretizzata 
nella produzione dell’immagine, della comunicazione e delle champagne video di alcuni 
dischi: Ciao del 1999, Luna Matana del 2001, Lucio del 2003, in una serie di progetti 
editoriali per Einaudi e Rizzoli, nello sviluppo di vari progetti quali Speck truth to power 
per la Fondazione Kennedy del 2004, nel tour jazz con Stefano di Battista del 2004, nei 
concerti e negli eventi legati a "Nuvolari tra la terra e il cielo” a Palazzo Te del 2004, nel 
tour work in progress con Francesco De Gregori del 2009. 
 

 

 

 

 

 
 

2008 - alla data attuale  SKY EUROPE 
Consulenza marketing per SKY Media e SKY ARTE HD e Gambero Rosso 

1997 - 2012 LUCIO DALLA 
Consulenza  Comunicazione e Immagine 
 

2001 - 2010 CENTRO INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA DI PALAZZO TE 
Responsabile Comunicazione e Immagine 
Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, Mantova (Italia)  

Dal 2001 ho coordinato l’immagine e comunicato il Centro Internazionale d’Arte e di 
Cultura di Palazzo Te di Mantova per varie mostre tra cui “La Celeste Galeria”, “Mantegna”, 
"Nuvolari tra la terra e il cielo”, “La forza del bello: l’arte greca conquista l’Italia” (con 
Salvatore Settis), “Il Cammeo 
Gonzaga”, “Quando scatta Nuvolari", “Gli arazzi dei Gonzaga”. 

 
1999–2003 FABRICA DI BENETTON 

Consulenza sviluppo nuovi progetti enti locali 
Fabrica, Catena di Villorba, Treviso (Italia)  
Insieme all’AD di Fabrica Renzo di Renzo, ho sviluppato una serie di progetti di mostre 
d’arte per Palazzo Te a Mantova, culminate nel 2001 con la gestione completa (imagine, 
comunicazione, allestimewnto e pubblicità) della Celeste Galeria a Palazzo Te con 
536.000 visitatori paganti e nel 2003 con la mostra multimediale su Tazio Nuvolari 
“Nuvolari tra la terra e il cielo” presentate insieme a tre concerti dal vivo di Lucio Dalla, 
Paolo Conte e Francesco Guccini. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

1992–1998 Facoltà di Architettura  
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

1987–1992 Diploma Superiore  
Istituto Statale d'Arte "Giulio Romano", Mantova (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali Dal 2017 coordino l’immagine del  Food & Science festival di Mantova promosso da 
Confagricoltura: il pubblico ha dimostrato una partecipazione molto attiva in entrambe le 
edizioni: 16.000/17.000 le presenze in entrambi gli anni, fra incontri, spettacoli, mostre, 
laboratori e attività proposte. 
  
Dal 2001 al 2010 ho coordinato l’immagine e la comunicazione  del Centro Internazionale 
d’Arte e di Cultura di Palazzo Te per varie mostre tra cui “La Celeste Galeria”, “Mantegna”, 
"Nuvolari tra la terra e il cielo”, “La forza del bello: l’arte greca conquista l’Italia” (con 
Salvatore Settis), “Il Cammeo Gonzaga”, “Quando scatta Nuvolari", “Gli arazzi dei 
Gonzaga”. 
 
Dal 2007 lavoro per portare al successo la Cultura Italiana posizionando e comunicando 
mostre ed eventi anche sulla televisione nei principali canali a target producendo canali, 
progetti e spot che utilizzano le ultimissime tecnologie di ripresa in Full HD. Dal 2008 
Fachiro ha lavorato al progetto SKY ARTE HD, on air dal 1° novembre 2012, per cui 
sviluppiamo una consulenza di marketing e comunicazione. 
Nel 2012 ho realizzato due importanti progetti audiovisivi in onda su Sky TG24 e Sky Arte 
HD per la Camera di Commercio di Mantova e per il Museo Santa Giulia di Brescia. 
 
Dal 2004 collaboro con il Sole 24 Ore, tramite Davide Paolini, autore e conduttore della 
trasmissione Radio 24 “Il Gastronauta” e con la Guida ai Ristoranti de Il Sole 24 Ore. 
Attraverso la collaborazione strategica con Davide Paolini ho prodotto e comunicato in 
Italia numerosi eventi. Tra i progetti a cui ho lavorato: “Taste” a Firenze per Pitti Immagine, 
“Future Taste” a Parma ed il “Il Festival delle Passioni” a Mantova, una manifestazione di 
eventi legati al cibo ed alla musica che ha coinvolto le eccellenze dell’enogastronomia 
italiana come Gualtiero Marchesi, Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Mauro Uliassi ed 
Enrico Crippa,“Il Panettone di Fine Estate” del Gastronauta per la Pasticceria Antoniazzi e 
numerose cene/convegno per Confagricoltura. 
Dal 2004 ho prodotto e comunicato in Italia gli eventi della Fondazione 
Robert F. Kennedy e della fondazione americana Venetian Heritage che si occupa della 
salvaguardia del patrimonio veneziano nel mondo. 
Nel 2000 Fachiro ha iniziato a collaborare con Lucio Dalla, per il quale abbiamo realizzato 
dischi, libri, spot, spettacoli e concerti sino all’evento che ha sancito la riunione con 
Francesco De Gregori nel 2009. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazion

e delle 
informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 
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 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
- buona padronanza del pacchetto Creative Cloud (Photoshop, Illustrator e InDesign) 
- buona padronanza del pacchetto Office 

Patente di guida A3, B 
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Esperienza professionale 
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Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
Giovanni Cugnata aprile 2014 

Giovanni Cugnata 

1/R. via XXV Aprile, 97013, Comiso (Rg), Italia 

(+39) 331.6278577 

cugnatagiancarlo@gmail.com 

Italiana 

19/03/1969 

M 

Dal 4 aprile 2014 ad oggi 


Presidente Collegio dei Liquidatori dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. In 

Liquidazione 


Consulente tecnico scientifico-Assessorato All'Agricoltura Regione Siciliana. 

01/02/2020 al 30/0412020 


Consulente del Presidente dell' ARS (Assemblea Regionale Siciliana) in materia 

tecnico scientifico 19/06/18 al 31/12/18. 


Consulente del Presidente dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana) in Materia 
tecnico scientifico: analisi, studio, ricerca sulla governance del sistema dei rifiuti e 
acque. 07/10/19 al 31/12/19. 

Da marzo a giugno 2018 

Collaboratore esterno- Assessorato All' Agricoltura Regione Siciliana (segreteria 

tecnica istruttore direttivo). 


Responsabile Area Sud del Comitato Tecnico Scientifico per il Progetto "Scrittura, 

armonia, regole, musica, cittadinanza" 

(progetto· approvato dal MIUR - percorso di formazione per docenti) 


Collaboratore Gruppo Parlamentare (GAL) Senato della Repubblica - XVII Legislatura 

Da agosto 2013 ad aprile 2014 

Vice del Collegio dei Liquidatori dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione 

Per maggiori infonnazioni su Europass: hltp:/Ieuropass.cedefop.europa.eu 
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http:hltp:/Ieuropass.cedefop.europa.eu
mailto:cugnatagiancarlo@gmail.com


Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Date 

Lavoro o pOSizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
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Da gennaio 2012 ad agosto 2013 


Componente del Collegio dei Liquidatori dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in 

Liquidazione 


Dal 2011 ad oggi 


Resp. Reg. BIMED Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - Associazione di 

Enti Locali, Componente tecnico scientifico 


Da gennaio 2012 ad agosto 2013 


Responsabile Provinciale Patronato Informafamiglia 


Da luglio 2011 a novembre 2010 


Componente Direttivo Nazionale Agenda 21 Italiane Locali 


Da luglio 2008 a novembre 2010 


Vice Presidente Agenda 21 Regionale Siciliana 


Da luglio 2008 al dicembre 2010 


Assessore al Comune di Comiso, con deleghe: Ambiente, Decentramento, Personale 


Da luglio 2007 al luglio 2008 


Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. 


Anno 2007 


Coordinatore didattico corso di formazione O.S.A., presso il Centro di Formazione 

CIAFORAM 


Da settembre 2004 al maggio 2007 


Assessore Provincia Regionale di Ragusa, con deleghe: Pubblica Istruzione, Edilizia 

Scolastica, Edilizia Patrimoniale, Personale, Orientamento Scolastico 


Da novembre 2001 al settembre 2004 


Consigliere Provincia Regionale di Ragusa 


Dal 2002 al 2003 


Consulente Assessorato Cooperazione presso la Regione Siciliana 


Anno 2000-2001 


Consulente Pubblica Istruzione presso la Provincia Regionale di Ragusa 


Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
©Unione europea, 2002-2010 24082010 

http:http://europass.cedefop.europa.eu


Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
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Lavoro o posizione ricoperti 
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Da novembre 1998 al dicembre 2000 


Assessore Provincia Regionale di Ragusa, con deleghe: Pubblica Istruzione, Edilizia 

Scolastica, Edilizia Patrimoniale, Personale, Orientamento Scolastico, Bilancio 


Dal 1998 al 2002 


Presidente A.I.C, (Associazione Italiana Coltivatori) 


Dal 1994 al 1998 


Consigliere Provincia Regionale di Ragusa 


Dal 1994 al 1998 


Presidente Commissione URPS (Unione Regionale Province Siciliane) 


Dal 1992 al 2002 


Responsabile Provinciale I.N-PAL (Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Lavoratori) 


Anno 1988 

Diploma Istituto Tecnico Commerciale (Ragusa) 


Ann02013 

Corso di alta Formazione: "Fondamenti di didattica per la formazione continua degli 

insegnanti" - Università Telematica PEGASO 


Anno 2019/20 Corso di Laurea in Economia Aziendale 


Italiano 


Inglese B2, francese, spagnolo (lingue apprese nel contesto formativo, nel contesto 

professionale e, nel tempo libero) 


• 	 Pacchetto office (ambiente operativo Windows); 
. 	 Programmi di uso generale; 

Internet; 
(Acquisite nel contesto professionale, sociale e tempo libero) 

Collaborazione con BIMED, (Biennale delle Arti edelle Scienze del Mediterraneo, 

associazione di enti locali), nell'ambito dell'organizzazione di Exposcuola; 

In Agenda 21 Italiane Locali, ha contribuito alla realizzazione del "Patto dei Sindaci" e al 

SEAP, (Sustainable Energy Action Pian), finalizzato a sostenere gli obiettivi fissati 

dall'Unione Europea". 

Relatore al Convegno sul tema "Patto dei Sindaci: un impegno per l'energia sostenibile 

verso il 2020· ("zeroEmission" - Roma 10/9/2010); 

relatore al Convegno sul tema "Adempimento e opportunità per gli enti locali che affrontano i 

Cambiamenti Climatici" (Comiso 13/9/2010); 

Relatore al Seminario dal tema "Sviluppo ecosostenibile sul territorio. La campagna SEE e 

il Patto dei Sindaci" (Fiera del Levante e la Promem Sud Est - Bari 15/9/2010) 


Per maggiori informazioni su Europass: http://europass,cedefop,europa,eu 
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Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
proiezione dei dati personali'. 

~--~irma 
) 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 
Tel/ Fax 

Sito internet 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome eindirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
Pagina 1 . Curriculum vi/ae di 

CURRICULUM VITAE 

Giovanni Giacobbe Giacobbe 


Via Angelo Maiorana,6 -PALERMO

328/3027158 

091n630855 

www.giovannigiacobbegiacobbe.com 

giovannigiacobbe1@virgilio.it 

Italiana 

03-05-1974 

GCBGNN74E03G2730 

Maggio 1992- dicembre 1996 

Centro di addestramento Felice Solina. 

Scuola addestramento cani 

Collaborazione coordinata e continuativa. 

Preparatore ed istruttore. 

13 dicembre 1996-13 dicembre 1997 

ARMA DEI CARABINIERI 

CARABINIERI 

Carabiniere ausiliario 

Compiti di polizia militare presso CC MM Augusta 

Dicembre 1997- Giugno 1998 

Sede S.I. A .C. Siciliana 

Scuola italiana attività con i cani 

Collaborazione 

Preparatore ed istruttore 

Luglio 1998- Ottobre 1999 

Centro di addestramento cani "cuore di lupo" Dir. Tecnico Piero Valdesi 

Addestramento Cani 

Collaborazione 

Preparatore ed istruttore 

Gennaio 2000- Dicembre 2006 

Dr. Massimo Di Martino (associato SCIVAC) 
Consulenza comportamentale / analisi e risoluzione delle problematiche comportamentali 

Collaborazione 

Istruttore cinofil%peratore modificazione comportamentale 

mailto:giovannigiacobbe1@virgilio.it
http:www.giovannigiacobbegiacobbe.com


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

-Libera professione-

Addestramento cani 
Libero Professionista I Prestatore d'opera 
Istruttore cinofilo I operatore modificazione comportamentale I Figurante 

2003 
Banca Mediolanum -Ufficio dei promotori finanziari di Palermo 
Via XII gennaio,16 
Promotore finanziario 
Iter di selezione per l'attività di junior Executive 

Candidato alle selezioni per l'attività di Junior Executive 
Esito: profilo idoneo all'attività in oggetto. 

29 Marzo 2001- oggi 
"EOS" società cooperativa a R. L. - Via Giovanni Campolo ,92
90145 Palermo C.F. eP.I. 04979210822 
Allevamento/ addestramento animali e servizi 
Gestione tecnica ed economica di struttura cinofila 

Presidente 
Amministratore 

Gennaio 2002 - Dicembre 2004 
R.C.I. (<< Rot1weiler Club Italiano» società specializzata associata E.N.C.I. , sotto il patrocinio 
del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali) Via Marconi 1/F , 27100 - Pavia-
Società specializza emanazione E.N.C.I.{le cui competenze sono attribuite dallo Stato con D.L. 
529/1992) il cui scopo, senza fine di lucro, è di svolgere ogni più efficiente azione per 
migliorare, incrementare e valorizzare la razza Rottweiler ed a potenziame la selezione e 
l'allevamento, tutelandone, difendendone e migliorandone la docilità,e quindi la possibilità di 
impiego. 
In linea con le prerogative della società, senza scopo di lucro, il Consiglio può riconoscere 

Organismi periferici, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società e alla 

valonzzazione della razza. 

Delegato regionale all'addestramento per la Sicilia. 


Marzo 2003 - Dicembre 2007 
S.A.S. (<<Società Amatori Schaferunde» società specializzata associata E.N.C.1. , sotto il 
patrocinio del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali) Via Giardini,645/L -41100- Modena 
Società specializza emanazione E.N.C.I.{le cui competenze sono attribuite dallo Stato con D.L. 
529/1992) il cui scopo, senza fine di lucro, è di svolgere ogni più efficiente azione per 
migliorare, incrementare e valorizzare la razza del cane da Pastore Tedesco ed a potenziarne 
la selezione e l'allevamento, tutelandone, difendendone e migliorandone la docilità, e quindi la 
possibilità di impiego. 
In linea con le prerogative della società, senza scopo di lucro, il Consiglio può riconoscere 

Organismi periferici, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società e alla 

valorizzazione della razza. 

Responsabile regionale all'addestramento per la Sicilia Occidentale. 


19 Febbraio 2004 - dicembre 2011 

ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Milano Viale Corsica,20 FCI (Federazione Cinologica 

Internazionale) Thuin (BELGIO) 

Altevamento Cani riconosciuto ENCI/ FCI 
Allevamento con affisso omologato e riconosciuto ENCI - FCI : Protocollo 13640MG/lm con 
oggetto OMOLOGAZIUONE AFFISSO: " dei Due Intenti" sigla:" DUI " 
CO-Titolare 

22 ottobre 2005-19 novembre 2005 
"Rodeo Drive" S.R.L. Via Piemonte.26 
00187 ROMA P.IVA03963311000 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

CINEMA - Produzione film "In cerca del mistero" Regia Roberto Andò 

Riprese cinematografiche 

Istruttore - Accompagnatore soggetti addestrati presso centro EOS, impiegati nelle riprese quali 
attori 

Agosto-SeNembre 2006 
"Sciarlò" S.R.L. di Francesco e Giuseppe Tornatore 
Via Santamaura,39 00192 -ROMA
CINEMA - Produzione film "il dolce e l'amaro" Regia Andrea Porporati 
Riprese cinematografiche 

Istruttore - Accompagnatore soggetti addestrati presso centro EOS, impiegati nelle riprese quali 
attori 

Gennaio 2007 ad oggi 
Ministero della Giustizia 

Pet therapy come riabilitazione sociale 
Ideatore e responsabile del progetto "II Cane: 'a livella, da vivi .." 

Operatore di Pet Therapy nell'ambito della riparazione simbolica del danno 

Aprile 2007 
"feelmax s. r. I." Via Germanica,172 -00192- ROMA 
P. I.VA e cod. fiscale 05846591005 
Mini serie tv" L'amaro caso della baronessa di Carini" 
Riprese cinematografiche 

Istruttore - Accompagnatore soggetti addestrati presso centro EOS, impiegati nelle riprese quali 
attori 

Novembre 2007 a Dicembre 2008 
"EINSTEIN FICTION" s.r.l. via Domenico Fiasella , 16 -Genova
P. I.VA 01353310996 
Soap opera" Agrodolce" 
Riprese cinematografiche 

Istruttore - Accompagnatore soggetti addestrati presso centro EOS, impiegati nelle riprese quali 
attori 

2008 
"Associazione amici degli animali di Palermo 

Associazione animalista 
Docenza 

Docente "Corso di formazione volontario ed esperto in pronto soccorso veterinario" moduli 
insegnati: 
Psicologia Canina 
Metodiche di addestramento 
Prossemica e dinamiche d'approccio ai randagi 
Tecniche di contenimento delle reazioni aggressive da irritazione 

Gennaio 2008 ad oggi 
EOS di Giacobbe Giovanni Giacobbe 
P. IVA 05718560823 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Moduli insegnati 

('Date da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda oseltore 
• Tipo di impiego 

('Date da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o seltore 

Ditta individuale 
Servizi dì cura degli animali da compagnia 
Titolare 

Gennaio 2009 ad oggi 
Ghismo O.N.L.U.S. 
C.F. 80051380543 
Pet Therapy 
Esperienza di v%ntariato d'attività come trocinio pratico su Roma, Perugia, Asl di Assisi, 

Ghismo Onlus a Bettona e Serafico d'Assisi. 

Coadiutore del cane 


Settembre 2008 ad oggi 


Gruppo Cinofilo del Corpo di Polizia Municipale di Palermo 


Corpo di Polizia Municipale 


Addestramento cani 


Collaboratore esterno 


Gennaio 2009 

Corpo di Polizia Municipale 

Addestramento cani 

Allevamento, addestramento e vendita soggetti addestrati Formazione del Personale del 
Nucleo Cinofilo 
Responsabile della fornitura nella qualità di presidente ed amministratore unico della EOS soc. 
coop. Dilta fornitrice: Pratica n. 31 ler\3-20 di pro!. 2008 div. Il Collaboralore Este 

2010 
ASP Palermo 
Azienda Sanilaria Provinciale Dipartimento prevenzione veterinario 

Unità Operativa Igiene Urbana do canile municipale 
Relatore. Formatore 
Corso di Formazione per Operatore Accalappiatore 

Tecniche di recupero coatto di soggelti pericolosi per singoli individui o branchi e gestione degli 
stessi 

31/07/2010 - 01/08/2010 
Associazione Culturale Cinofila 

ANTARES Legnano -Milano

Cinofilia e Cinotecnia 

Relatore incontro seminario 

• Il cane fuori dal mito, dentro la 

realtà" 


Gennaio 2010 a Dicembre 2011 
Associazione Proiezione civile 

Arcaverde Onlus 

Nucleo cinofilo protezione civile 
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- Tipo di impiego Responsabile nucleo cinofilo 
Relatore - Formatore 

Volontario 


• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 17/11/2010 e date successive- ad oggi 
Ministero della Giustizia I Associazione ONLUS " SASSODISALE" / CIRF 

Pet Therapy Prot, 15334 15 Set 2010 e seguenti 
Operatore di Pet Therapy 

Prosecuzione del progetto" Il cane: a livella ... da vivi ..." 
Operatore di Pet Therapy nell'ambito della riparazione simbolica del danno 
Addestratore E.N.C.I. con l'incarico di - esperto nel'ambito del ciclo di incontri sul tema 
" EDUCAZIONE ALLA SALUTE H -

(-Date da-a) ORTE (VT) 19-20/02/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.N.C.I. e R.C,I. 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o seltore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o seltore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Cinofilia e Cinotecnia 
Relatore corso conduttori 

e Figuranti EN.C,I. 

02/0512011 a 24/06/2011 
Polizia Municipale di Palermo 

Nucleo Cinofilo Polizia Municipale 
Addestratore ,formatore esterno aspiranti conduttori cinofili, ed aspirante istruttore cinofilo 

Formatore esterno Nucleo Cinofilo 

30/0612011 
Polizia Municipale di Palermo 

Nucleo Cinofilo Polizia Municipale 
Membro esterno commissione esaminatrice allievi conduttori ed allievo istruttore cinofilo 


Esaminatore esterno commissione d'esame Nucleo Cinofilo 


05/09/2011 a/30/11/2011 
ANFE / Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale 
c/o ANFE sede di Pa6, Via Noto - Palermo - , EOS Scuola Addestramento Cani Via Pandolfini 
Palermo - Canile Municipale di Palermo (ASP 6 Pa) Piazza Tiro a Segno Palermo
Formazione Professionale 
Fonnazione "Operatore Cinotecnico di Base" moduli insegnati: 
Addestramento per 120 ore 

Elementi di base di veterinaria e pronto soccorso veterinario per 15 ore 

Elementi di zoognostica del cane per 15 ore 

Il cane da sport e da pubblica utilità per 20 ore 

Legislazione specifica per 15 ore 

Fonnazione ed aggiornamento nella conduzione cinofila con all'oggetto specifico la 
"Formazione del personale preposto al recupero ed alla riabilitazione, attraverso le pratiche di 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni eresponsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Pagina 6 - Curriculum vi/ae di 

addestramento, dei cani "impegnativi", "morsicatori" e "reduci dall'impiego criminale nei 
combattimenti" moduli insegnati: 
Comparazione tra il cane da sport e da pubblica utilità per 20 ore; 
Cura manutentoria giomaliera del canile per 20 ore 
Tecniche di recupero coatto di soggetti pericolosi per singoli individui o branchi e gestione degli 
stessi per 60 ore 
Docente Formatore ( Legge Regionale n. 24176 e disposizioni inerenti i corsi del F.S.E. , con la 
qualifica di Formatore di livello V) Collaboratore a progetto. 

22/09/2011 26/08/2013 (triennio 2010-2013) 
MINISERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI 
Pro!. Uscita del 22/09/2011 Numero: 0009283 
ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ENTE NAZONALE DELLA CINOFILIA 
ITALIANA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO DELL'E.N.C.!. I CONSIGLIERE DESIGNATO 
IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO 
" CONSIGLIERE DI NOMINA MI.P.A.A.F. " 

05110/2011 ad oggi 
WORK C.S.AA ROMA

CENTRO SPORTIVO DELLE ATTIVITA' PER L'AMBIENTE - LEGAMBIENTE o.N.LU.S. 
SEDORE PET THERAPY 

RESPONSABILE NAZIONALE 

08/11/2011 ad oggi 
WORK - C.S.AA ROMA 

CENTRO SPORTIVO DELLE ATTIVITA' PER L'AMBIENTE - LEGAMBIENTE O.N.L U. S. 

ADDESTRAMENTO CANI 

Gennaio 2012- Luglio 2012 
LEGAMBIENTE 

Protezione Civile 
Formazione 

Formatore edocente Educatori di Base eTecnici di Protezione Civile 

Gennaio 2012- Maggio 2012 
E.N.C.1. 

Settore Cani da Utilità 
Formazione 

Formatore, docente ed esaminatore sessione di esami Figuranti Ufficiali E.N.C.1. 

11 Gennaio 2011- Gennaio 2014 
Ministero della Giustizia - U.S.S.M. - SASSODISALE ONLUS - AFADI ONLUS - LEGAMBIENTE 

Pet Therapy 
Supervisione generale Progetto "II Cane: 'a livella.. da vivi.: 

Gi~G~'Gi'~ 



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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Principali mansioni e responsabilità 

('Date da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Settembre 2011 - Luglio 2012 
C.S.A.A. LEGAMBIENTE 

Protezione Civile 
Formatore Corso Regionale 

Docente 

Supervisore Unico progetto di "doppio recupero" dallo svantaggio sociale allo svantaggio psichico 
e fisico 

Gennaio 2012 a oggi 

Associazione Protezione civile "Croce Costantiniana" 

Nucleo cinofilo protezione civile 

Responsabile nucleo cinofilo Relatore - FOlTllatore 

Volontario 

Maggio 2012 
Me stesso 

Editoria 
Pubblicazioni cinotecniche 

Autore del testo: "L'IO E IL CANE" -ALTEA EDITORE

3 Maggio 2012 ad oggi 
ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Milano Viale Corsica,20 - FCI (Federazione Cinologica 
Internazionale) Thuin (BELGIO) 
Allevamento Cani riconosciuto ENCI / FCI 
Allevamento con affisso omologato e riconosciuto ENCI - FCI : Protocollo 19634 FC/ab con 
oggetto OMOLOGAZIUONE AFFISSO: " del Dialogo con L'Alterità" sigla:" " 
Titolare 

29/11/2012 
ANFE I Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale 

Formazione professionale 
Esame finale Corso Operatore Cinotecnico di Base. Progetto n° IF2011A0256-Titolo Form 2 
Cod. Corso P16. Prot. n° 3525/CR/PA 
Componente Commissioni Esami Finali 

OaI17/12/2012 al 31/05/2013 
ANFE I Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e FOlTllazione Professionale 

Formazione professionale 

Fonnazione "Operatore Cinotecnico di Base" moduli insegnati: 
Il cane da sport e da pubblica utilità per 70 ore; Addestramento per 120 ore; Il carattere del cane 
e psicologia comparata per 40 ore. 
Fonnazione ed aggiornamento nella conduzione cinofila con all'oggetto specifico l'animale 
come promotore di benessere; Cos'è la Pet-Therapy;1I metodo "Elide del Negro"; Attività e 
terapie assistite dell'animale; Le discipline cinofilo-sportive: Agility - Obedience - Flyball -
Retrievers -Utilità e Difesa -MondioRing -SheepDog -Coursing -Uso veterinario. 
Significato di educazione, istruzione e addestramento - L'insegnamento dei comandi secondo i 
metodi più diffusi - Le capacità mnemoniche dei cani - Studio del linguaggio intraspecifico e 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

interspecifico - L'apprendimento - Le sequenze didattiche - Il metodo - Introduzione tecnica 
agli aspetti didattici - Le capacità di apprendimento e addestrabllità - La situazione psicologica 
emotiva per apprendere Gli inneschi motivazionali - Gli istinti dei cani - Tare e vizi - Attitudini 
e memoria di razza - Pianificazione del programma didattico - La gratificazione - La punizione 

Stimoli punitivi e stimoli distraenti - La correzione - Attivazione mentale - Attivazione 
cerebrale del cane tramite l'olfatto - La pista - La traccia - Lo scovo - esercizi di "Mental 
activation" - Introduzione al clicker training. 
Il branco - Studio dei comportamenti - Lo stress del cane - Le espressioni aggressive - Le 
cinque espressioni: lo stato fobico, lo stato ansioso. lo stato depressivo, lo stato distimico - I 
disturbi del comportamento del cane giovane - I disturbi del comportamento del cane adulto 
L'involuzione nel cane anziano Studio sulle fasi di sviluppo psicofisico del cane - Fase 
prenatale - Fase neonatale Fase di transizione - Fase di socializzazione Disendocrimie 
Irascibilità - Asocialità - L'ansia da separazione - Ansia - Emozione - Stress le devianze - I 
disturbi del comportamento - Le forme compulsive Anamnesi e trattamenti terapeutici 
ricerca delle cause e valutazione degli effetti - Il controcondizionamento - La terapia 
comportamentale - Lettura dei segnali e delle posture La mente del cane. 

Docente Formatore ( Legge Regionale n. 24176 e disposizioni inerenti i corsi del F.S.E. , con la 
qualifica di Formatore di livello V ) Collaboratore a progetto 
26-28 Aprile 2013 
E.N.C.1. - R.C.I. 

Settore cani da utilità 
Corso ed esami per figuranti ufficiali E.N.C.I. - R.C.!. 

Relatore ed esaminatore 

11/03/2013 a 24/05/2013 
Polizia Municipale di Palermo - Nucleo Cinofili 

Formazione per conduttori cinofili di Polizia Municipale di Palermo 
Addestratore Cinofilo collaboratore esterno 

Formatore esterno 

27/06/2013 
Polizia Municipale di Palermo - Nucleo Cinofili • 

Esame per conduttori cinofili di Polizia Municipale di Palermo 
Addestratore Cinofilo collaboratore esterno 

Esaminatore esterno 

24 Giugno 2013 ad oggi 
E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) 

Cinofilia Prot.16612 FC/sg 
Comitato Utilità Difesa eMondioring 


Componente 


29/30 Giugno 2013 


E.N.C.!. cio corso per Addestratori Cinofili Grosseto "Cieloverde" 


Corso per Addestratore E.N.C.I. 
Formazione addestratori cinofili E.N.C.1. 

Relatore e Formatore 
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• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

27 Settembre 2013 ad oggi 
E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) 

Cinofilia Prol. n. 23456 FC/lrs 
Gruppo di lavoro per iniziative legislative 

Componente 

26 Febbraio 2014 
Paarlamento Europeo -Strasburgo

-Inlergruppo sui Dirittì degli Animali
Convegno "Trained to freedom" 
Relatore 

0310312014 a 30/06/2014 
AN.F.E./ Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale 

Fonnazione Professionale 
Fonnazione "Operatore Cinotecnico di Base" moduli insegnati: 


Il cane da sport e da pubblica utilità; Addestramento; Il carattere del cane e psicologia 

comparata, Totale monte ore pari a 230 ore, 


Docenle Formalore con la qualifica di "Presla/ore D'Opera" 

12/13 Luglio Giugno 2014 
E.N.C.!. c/o corso per Addestratori Cinofili Siena 'Sezione S.A.S, Gallonero" 

Corso per Addestralore E.N.C.I. 
Formazione addestratori cinofili E.N.C.!. 

Relatore e Formatore 

2015 ( Roma Milano Berlino Lisbona) 
E.N,C.l.1 FEDER FAUNA 

Tavolo tecnico Europeo in maleria di cinotecnia per la creazione della figura del Dog Trainer 
Professional 
Delegato E.N,C.l.1 Delegato FEDER FAUNA alla relazione finale della norma Europea 

Delegato e relatore 

Ottobre 2015 Dicembre 2017 
Bio & Sicily 

Market e Bistrot -Ristorazione 
Socio di capitali. 

Socio di capitali 
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• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2017 
Giovanni Giacobbe Giacobbe 

Pubblicazioni e saggi 
Scrittore 

Saggio di cinofilia e cinotecnia applicata: L'IO E IL CANE 

Gennaio 2017 

Giovanni Giacobbe Giacobbe 

Pubblicazioni e saggi 
Scrittore 

Manuale di cinologia applicata: UN MARE DI CANI 

6 Novembre 2015 a Giugno 2017 
Polizia Municipale di Palermo 

Corso per Figuranti del Nucleo Cinofilo di Polizia Municipale Prato n. AREG/2015/859070 
Formazione Figuranti cinofili della Polizia Municipale di Palermo. 

Relatore , Formatore ed Esaminatore 

Novembre 2015 a Giugno 2016 
E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) 

Corso per Addestratore ENCI 
Delegato ENCI 

Supervisione nella qualità di Delegato ENCI 

08104/2017 a 10 Giugno 2017 
E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) 

Corso per addestratore ENCI 
Formatore ed Esaminatore 

Docente emembro della commissione esaminatrice 

Maggio 2017 a scadenza incarico 
Ministero della Salute 

Tavolo Tecnico sul Randagismo e Benessere Animale 
Membro del Tavolo Tecnico 

Esperto designato dal Sottosegretario alla Salute 

Pagina 10 - Curriculum vi/ae di 



• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

Giugno 2017 
E.N.C.I. 

Corso per Addestratore ENCI (SIENA) 
Formatore 

Docente 

21111/2017 
Comando di Polizia Municipale della Città di Palermo 

Nucleo Cinofili Polizia Municipale di Palermo 
Esami di abilitazione idoneità unità cinofile di Protezione Civile 
Membro esterno commissione di esami 

29/01/2018 a 28/01/2019 
ARS -Assemblea Regionale Siciliana 


Assemblea Regionale Siciliana 

Consulente 

Consulenza di studio e ricerca in maleria di riordino legislativo tutela degli animali e randagismo 


1992 

Scuola Media Superiore -Liceo-Ginnasio Umberto I-


Maturità Classica 


Marzo 2001 

Pro. Svi. (Promozione & Sviluppo m.c.m. S.R.L.) Amministratore Unico Dott. Mario Adamo 

Via Virgilio, 1 O Ragusa 

Parco progetti:una rete per lo sviluppo locale-progetto "Sicilia al Lavoro· 

Beneficiaro diretto contributol Beneficiario Corso di Formazione professionale previsto dal punto 

10 del sopramenzionato bando pubblico di concorso. 

Successiva realizzazione dell'attività imprenditoriale, prevista nel progetto presentato. 

(Vedi allegati). 


26-27 Giugno 1999 

Corso (finale) di formazione con esami: "R.C.!." - Roltweiler Club Italiano· (Società 

specializzata emanazione dell' ENCI - ente nazionale cinofilia italiana- facente capo al Ministero 

delle Politiche Agricole.) 

Figurante Ufficiale R.C.I. 


16-17 Settembre 2001 

Corso ( finale) di formazione con esami: "B.C.!." - Boxer Club Italiano - (Società specializzata 

emanazione dell'ENCI - ente nazionale cinofilia italiana - facente capo al Ministero delle 

Politiche Agricole.) 
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• Qualifica conseguita 

- Date (da - al 
- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Qualifica conseguita 

- Date {da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

• Qualifica conseguita 

- Date (da al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
- Qualifica conseguita 

- Date (da - al 
- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Qualifica conseguita 

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

o formazione 

- Qualifica conseguita 

-Date (da-a) 
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Figurante Ufficiale B.C.L 

02-03 Dicembre 2003 

Corso ( finale) di formazione con esami: "A.LA.D." - Associazione Italiana Amatori 

Dobermann - (Società specializzata emanazione dell'ENCI- ente nazionale della cinofilia 

italiana - facente capo al Ministero delle Politiche Agricole.) 

Figurante Ufficiale A.LA.D. 


26·27 Novembre 2005 

Corso (finale) di formazione con esami: "SAS." Società amatori Shaferhunde - (Società 

specializzata emanazione dell'ENCI- ente nazionale della cinofilia italiana - facente capo al 

Ministero delle Politiche Agricole.) 

Figurante Ufficiale "SAS: 


21-22 Gennaio 2006 

Corso ( finale l di formazione con esami: "S.C.I." • Schnauzer Club Italiano - (Società 

specializzata emanazione dell'ENCI [oggi denominato C.I.S.P.) - ente nazionale della cinofilia 

italiana facente capo al Ministero delle Politiche Agricole.) 

Figurante Ufficiale S.C.!., oggi denominato C.!.S.P. 


14 Dicembre 2006 

Con protocollo n. 45401 FC/AP/ro in accoglimento della domanda per addestratore cinofilo ai 

sensi dell'articolo 17 del disciplinare degli Addestratori e Valutatori Cinofili (D.M. 21204) 

Iscrizione all'albo degli Addestratori Cinofili, nella sezione prima: ADDESTRATORI PER CANI 

DA UTILITA' deIl'E.N.C.I. - ( - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana-

facente capo al Ministero delle Politiche Agricole.) 

ADDESTRATORE PER CANI DA UTILITA'. 


20 gennaio 2008 

Figurantato CAP.B. -dub amatori pastori belgi- (Società specializzata emanazione dell'ENCI

ente nazionale della cinofilia italiana facente capo al Ministero delle Politiche Agricole) 

Figurante Ufficiale CAP.B. 


06 dicembre 2008 

Corso (finale) di formazione con esami: "SAC.C. " Associazione Italiana Amatori 

Dobermann - (Società specializzata emanazione dell'ENCI ente nazionale della cinofilia 

italiana facente capo al Ministero delle Politiche Agricole.) 

Figurante Ufficiale SAC.C. 


01/07/2010 

Centro sportivo delle attività per 

l'ambiente C.S.AA 

LEGAMBIENTE O.NLU.S. 

Cinofilia e cinotecnia 

Istruttore cinofilo matricola 10245 


23/05/2010 



• Nome e tlpo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

• Qualifica conseguita 

('Date da-al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o fonnazìone 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o fonnazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o fonnazione 

• Qualifica conseguita 

LINGUA STRANIERA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE RELAZIONALI 
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Circolo Veterinario Siciliano UNISVET

Clinica comportamentale del cane e del gatto. 

Come riconoscere ed affrontare il problema 


Attestato di frequenza 

03-05/09/2010 
U.C.l.S. - SAS. 

Coro di addestramento propedeutico per unità 
cinofile da soccorso 
Attestato di frequenza 

14 /Marzo/2011 
C.S.A.A. 

Legambiente 

Cinofilia Sportiva 

Figurante C.S.AA 

Matricola 024 


15 Luglio 2012 

LEGAMBIENTE 

Protezione Civile 


TECNICO DI 

PROTEZIONE 

CIVILE Malr.013 


Settembre 2016 ad oggi 

Università degli Studi e-Campus 

Corsi di Laurea in SCIENZE ETECNICHE PSICOLOGICHE 

in itinere 

25/05/2016 ad oggi 

E,N,C.!. - Ente Nazionale Cinofilia Italiana 

Corso per l'abilitazione ad Esperto Giudice di Lavoro 

in itinere 

Inglese 

Ottima 

Ottima 

Ottima 


Rimarcabili capacità relazionali, scaturenti dall'esperienza e dalla disinvoltura nei rapporti 
interpersonali maturate nelle attività descritte alla voce -altre capacità e competenze- ; 
Ottima capacità di gestione delle condizioni di stress e debito emotivo, per l'abitudine alla 
tensione da competizione, palco e da interazione con auditorio (conferenze e seminari 
cinotecnici e culturali). Ottime competenze relazionali di tipo trasversale per l'esperienza 
decennale maturata in un settore il cui target di riferimento abbraccia tutte le tipologie di clienti 

GI"~GI'tGI~ 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE OPATENTI 

senza distinzione di alcun tipo per età, sesso, prerogative socioculturali, ceto sociale e 
disponibilità economica. 

OTTIMA CAPACITÀ MANAGERiAlE E01 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 

PROPENSIONE ALLA LEADERSHIP E COEVA FLESSIBILITÀ NELLA FATTIVA PARTECIPAZIONE IN TEAM. 

Ottima capacità di gestione delle situazioni di responsabilità. 

Capacità amministrativa scaturente dall'esperienza maturata nella conduzione in qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione e presidente della EOS soc. coop. a R. L. 


Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, e Windows-XP. 

Buona conoscenza di WORD. 

Pratico nell'utilizzo di internet per operatività e ricerca. 


SPORT: 

·cinofilia sportiva': figurante in prove E.N.C.!. per tutte le società specializzate di cui "figurante 

ufficiale" e in tale ambito si sottolinea la partecipazione ai campionati italiani di addestramento: 

R.C.!. 2000-2003-2007 /2001-2008 (figurante campionato sociale di bellezza) 

R.C.!. 2003-2007-2010 selezione squadra italiana per i mondiali 

CAP.B. 2008 selezione squadra Italiana per i mondiali - Bobbio Valpellice 

SAS. 2008 (nati e allevati in Italia) 2009 [ris.) (sociale di addestramento) 

S.C.!. 2009 Campionato Italiano di addestramento 

CAP.B. 2010 Campionato Italiano di addestramento 

Club Italiano Schnauzer e Pinscher Campionato del Mondo [ris.]ISPU WM Torino 2008 

Partecipazione in qualità di conduttore a numerosi campionati italiani di addestramento

Vincitore in classe ip01 del campionato italiano di addestramento s.a.s. per cani nati ed allevati 

in Italia). 

MUSICA: 

Iscrizione all'ENPALS nella categoria professionale ·orchestrale di musica leggera" cod. 

categoria 083, matricola 1612073,suona la chitarra elettrica nei locali siciliani dal 1994, ed ha 

iniziato l'esperienza musicale con la costituzione e la partecipazione quale componente di due 

band ben note nel panorama musicale palermitano: "Complesso di Edipo" ed "ASIA" . VIAGGI 

ED APPROFONDIMENTO CULTURALE: 

Ha partecipato a vacanze/studio in Inghilterra con la compagnia "EF", con l'intento di 

approfondire la conoscenza della lingua attraverso l'esperienza full immersion. Con lo stesso 

intento, ma prediligendo l'esperienza self made, si è recato negli Stati Uniti. Numerose altre 

esperienze in vari paesi europei. 

LIBRI ECULTURA : 

Frequenza del Gurdjieff Ouspensky center, per il quale ha tenuto due conferenze divulgative 

quale relatore. Appassionato di filosofie orientali ed occidentali, e dei sistemi di pensiero ad esse 

correlati. Letture approfondite sul tema 

.Volontariato. 


AeB 
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11 sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

NOTE PERSONALI: Giovanni Giacobbe Giacobbe addestra cani professionalmente da ventitre 

anni. Ha dedicato la sua vita alla ricerca. Alla ricerca cinologica e cinotecnica, quanto alla ricerca 

interiore, attraverso questo caleidoscopio dell'animo umano, che il cane incarna. Presta 

collaborazione esterna ai Nudei cinofili di Polizia Municipale e di Polizia di Stato di Palermo, 

oltre che avere rapporti di interazione con il Nudeo Cinofilo dei Carabinieri, della Guardia di 

Finanza e dei Vigili del Fuoco, del capoluogo Siciliano. Si occupa di cinotecnia a 

trecentosessanta gradi, prediligendo la modificazione comportamentale per i cani con disturbi 

del comportamento e problemi di aggressività, la preparazione per le prove di verifica zootecnica 

denominate IPO e la preparazione dei cani da Protezione Civile. E' stato Consigliere di 

Collegamento tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentai e Forestali e l'E.N.C.!. , per 

nomina MiPaaF, membro del tavolo tecico in materia di Randagismo presso il Ministero della 

Salute, nominato in qualità di esperto. 

E' l'ideatore del progetto : "II cane : 'a livella, da vivi.." , e dal 2004 si occupa di "giustizia 

riparativa" (trattamento rieducativo diretto a promuovere un processo di modificazione delle 

condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono da 

ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale) favorendo i percorsi di recupero di minori (e 

non) entrati nel circuito penale, attraverso le attività con i cani. Ad oggi aggiunge a questa attività 

l'idea di un "doppio recupero" , proponendo (insieme ai referenti dell'area penale minorile con i 

quali collabora) !'idea che una volta "formati" , i ragazzi del circuito penale possano portare il loro 

contributo attraverso i cani, nelle comunità per disabili intellettivo-cognitivo relazionali e fisici. 

Cattolico, praticante, vicino alla spiritualità Francescana, deve molte delle comprensioni della 

sua vita proprio all'insegnamento dei Frati Minori Rinnovati della Porziuncola di Palermo. 

Divorziato, è padre della piccola Lillà, che ad oggi è tutta la sua vita. 

Scherzando ama dire sempre "abbiamo tutti disturbi della personalità" e schernendosi con una 

frase di "direzione Monicelliana" si descrive dicendo di se stesso: "sono un uomo in serena 

constatazione del mio nulla" , salvo poi aggiungere però "perché nulla di quanto facciamo 

affinchè gli altri lo vedano importa al Signore.. " 

Palermo, 09/02/2018 
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ALESSANDRO 
D'AvENIA 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Cellulare 

Telefono 

E-mai! 

Stato civile 

Obblighi militari 

Nazionalità 

Dala e luogo di nascita 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Qualifica conseguita

data conseguimento 

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

O formazione 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

• Dale (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

data conseguimento 

• Votazione 
• Titolo della tesi di laurea 

• Primo relalore 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Votazione 

Pagina 1 CuTTiculum vi/ae di 
Alessandro D'Avenia 

ALESSANDRO D'AVENIA 

VIA RUGGERO SETTIMO 55, 90139 PALERMO (PA) 

3473664317 

091/322911 

a.davenia@dagape.it 

Celibe 

Nessun obbligo militare da assolvere 

ITALIANA 

18/06/1975. PALERMO (PA) 

2007 
Avvocato abilitato alla libera professione 

2005 
Accademia Nazionale della Politica 

Corso di Studi Politici e Culturali 

2003 
Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Palermo 

Diritto privato, Scienza delle finanze, Diritto Commerciale, Economia politica, Diritto 
costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale . 
Dottore in giurisprudenza 
2003 
103/110 
Profili sul Federalismo Fiscale 
Ch.mo Prof.I.Carinzio 
Correlatore: Ch.mo Prat. Andrea Parlato 

1994 

Diploma di Maturità Tecnìca 
54/60 

mailto:a.davenia@dagape.it


ESPERIENZE LAVORATIVE 


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

o formazione 
Settore oggetto di competenza 

Competenze maturate 

Durata periodo lavorativo 

• Date (da - aì 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Settore oggetto di stage 

Competenze maturate 

• Date (da a) 

• Date (da - a) 

• Date (da- a 

• Date (da- a 

• Date (da - a 

• Date (da - a 

2004·2006 
Esperienza e pratica forense presso uno studio legale 

Settore Civilistico/Penale 
Redazione di pareri e trattazione di cause civili e penali: 
Buone competenze relative al repenmento delle informazioni giuridiche; 
Buone capacità maturate nella gestione delle caUSe civili e penali dello studio; 
Responsabìle del settore di recupero crediti per grosse società in tutta la Sicilia; 
Responsabile delle relazioni con gli avvocati domicilialari in tutta la Sicilia; 
Responsabile delle relazioni esterne dello studio legale; 

Gestione dei rapporti con la clientela, per quanto concerne il reperimento di informazioni, 

presentazione dei percorsi giuridici più consoni alle loro esigenze. 

Ubero profeSSIOnista 


1994-1995 
Dirigente Associazione Culturale Ellegi. 


Area direttiva 

Redazione e presentazione alle autorità pubbliche finanziatrici competenti di tutti i progetti a 

sfondo sociale. 

Rappresentanza con le autorità pubbliche. 

Coordinamento delle attività dell'Associazione. 

Organizzazione di gruppi di lavoro. 


2001- 2012 
Consigliere di Circoscrizione 
Presso VIII Circoscrizione di Palermo. 

2006 
Consulente Giuridico presso Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia. 

2006 ad oggi 
Avvocato Ubero Professionista. 

2007-2012 
Consulente Legale presso l'Assemblea Regionale Siciliana. 

2007- ad oggi 
Custode Giudiziario e Professionista Delegato Alla Vendita 
Iscritto negli elenchi speciali tenuti presso in Tribunale di Palermo. 

2016-2017 
Consulente Giuridico 
Presso ERSU di Palermo - Ente Regionale per il Dintto allo Studio Universitario 

Pagina 2 Curriculum vìtae di 
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CAPACITAECOMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 

ALLEGATI 

Autorizzo il trattamento 

Palermo 

ITALIANO 

Inglese 
Ottimo 

Ottimo 

Buono 


Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze lavorative come 

volontario. 

L'esperienza che ho maturato presso lo studio legale mi ha consentito di migliorare le capacità 

relazionali grazie ai continui rapporti intrattenuti con la clientela oltre che con i professionisti e i 

vari attori sociali (istituti dì credito, società, aziende) con i quali lo studio collabora o intrattiene 

rapporti di colleganza. 


Buone competenze organizzative acquisite attraverso i progetti di pubblica utilità, avendo 

rivestito il ruolo di responsabile e collaboratore dal 1997 ad oggi. 

Ottime capacità nell'organizzazione delle scadenze e degli stadi di avanzamento lavori. 

Grazie all' esperienza lavorativa svolta ho imparato ad organizzare in modo professionale il mio 

lavoro in modo autonomo e a coordinare il mio operato con quello degli altri colleghi. 

Credo di avere una buona predisposizione a lavorare in team. 


Buona conoscenza del sistema operativo Windows Xp e del pacchetto Office 2003 Professional, 

in modo particolare Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook. 

Buone capacità relative all' utilizzo di intemel. 

Conseguimento dei primi 4 moduli della patente europea di informatica. 


ei dati personali ai sensi dell'art.13 (}.,el D.lgs. n. 196/2003 
, 
I 

, I 

\ 
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http:dell'art.13


 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
 
 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI CONSULENZA  

 

 
Consulenti del  

Vicepresidente Vicario 

on. Roberto Di Mauro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, 

• 	 Il sottoscritto Salvatore Federico Lombardo, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente cumculum vitae corrispondono a verità. 

Salvatore Federico Lombardo 

Via, ,""'".... , 
03/10/1988 - Catania(CT), Italia 

Univenità LUISS Guido Carli - Roma, Italia 	 (03/2017) 
lAureo Moptrole iII GiurlsprudellZll 
Profilo speCÙlliUtlllte iII diritto pubblico 
Tesi : "L~ cOllcessioni di lavor; l! servizi. /u COllco,,~n:.a ti/Io luce del/o Direttiva 20UI2JIUE" 
Voto di launtl.: 1081110 

Liceo Classico Statale M. Cutelli - Catania, Italia 	 (07/2006) 
Dip/oma di MQturl1ll c/ussicQ 

Volo finale: 901100 

Esperienze professionali 

Deputato Assemblea Regionale Siciliana - Palermo, Itana Inizio ( 12/2011) - Fine (12/2017) 
Pos;1;ione coperto 

o 	 Componente Commissione III - Attività Produttive, Iniziative legislative e ispe//ive il1 ambito 
infraslrullurale e nei seI/ori del/'agricoltura, dell'industria e del commercio. 

o 	 Componente Commissione VI - Servizi Soci(lli e Salii/ari. I"iziut;l't! legìslutiw e ispellive in ambito 
,..unitario in pclrt;colure nelltl definizione deI/ti nuova rele ospedtlliera e nel/a is/ituzione di borse di 
studio per le profe......ioni mediche. 

o 	 Segretario Commissione VI - Sen'izi Soc1clli e Sanitari 
o 	 Componente Commissione di indagille sull'emergenza ilei comprensorio della Valle de/l\1e/a. 

Iniziative legislative e ispel/iw> in materia di el/ergie rinnovabilì e tese all'implementazione del 
pilIllo energetico del/a regione Sicilianll. 

o 	 Componente Commissione SUltlltO. Iltiziatiw legMalive e ispellive lese all'applicazione dello 
SlatulO della regione Siciliana. 

Pratka forense presso AbbadeSS8 Franehina & Assodati - Catania,ltalia 
Inizio (05/2017) - Fine (in corso) 

Lingue c conoscenze informatiche 

Ungue: Ingle.~e( BJ.3) 

IT: 	 MocOS. Mic:ros()li oilìce. 



.I 

Attività Curriculari 

Attestato di Capo-Azienda Agricola - Enna, Italia (1212016) 

Socio società "SiciLIA" - Catania, Italia 	 Inizio (01/2012) - Fine (1212013) 
Posizione coperta 

o 	 Socio della società operante nel commercio di vini siciliani in Brasile. 

Presidente della ConsuUa provinciale degli studenti - Catania, ItaUa Inizio ( 1112005) - Fine (11/2006) 
Posizione coperta 

O 	 Presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Catania, coordinamento e 
implementazione di attività curriculari ed extracurriculari tra gli oltre 60.0()() studenti del/e 
scuole medie superiori del/a pro\'incia di Catania. Nomina e direzione della giunta 
provinciale. Organizzazione e realizzazione della "Giornata del/ 'arte e della creatività 
2006". 

Partecipazione ai National High School Mode) United Nations( NHSMUN) - NYC, V.S.A. 
Inizio ( 1012005) - Fine (04/2006) 

Fondatore e Presidente dell'Associazione cuhurale "Movimento Popolare Giovanile" - Catania, Italia. 
Inizio ( 0212005) - Fine (11/2009) 

o 	 Presidellte di 1m 'associazione studentesca con circa 300 tesserali operante in amhitolormalivo ( 
promozione di seminari e giornate di oriellU1mento); culturale (illcontrifìmllizzati 
all'approfondimento di l'arie aree d'inlere~ise); sportivo (organizzazione di lomei sportivi); politico 
( partecipazione attiva alla vita ptibbliccl). 

Attività Edncurriculari 

Sono molto interessato alla lettura e alla storia in particolare. Ho una particolare propensione all'analisi e alla 
risoluzione di problemi complessi. Pratico da sempre sport che mi ha pennesso di sviluppare la capacità di 
lavorare in team e dì focalizzanni sul raggiungimento degli ohiettÌvì. 

Il sottoscritto Salvatore Federico umtbardo alilOli::za il tmltamento dei dati personali ai sensi della D,L. 
/96/2003. 

Catania 5.7.2018 
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Dati 

Personali 

Telefono fisso: 

Telefono cellulare: 

e-mail: 

Esperienze 

professionali 

Curriculum Professionale 

Ing. FARRUGGIA Vincenzo 

Oott. FARRUGGIA Geom. Vincenzo, nato a Palermo il 
0211011981, residente a San Nicola L'Arena frazione di Trabia 
(PA), in Via Regione Siciliana n° 241b. C.F. FRRVCN81 R02G273F 

091/8124536 

3475551869 

studio.farruggia@libero.it 

pec. vincenzo.farruggia@geopec.it 

2001-2004 Studio Tecnico Gcom. Farruggia Francesco Trabia (PA) 

Praticantato geometra 

• Da ottobre dell'anno 2001 sino a settembre dell'anno 2004, svolge il 

praticantato di geometra presso lo studio tecnico del Geom. Farruggia Francesco, 

Via Bagarella n.o 4 Trabia (PA). 

2005 ad oggi Studio Tecnico Dott. Farruggia Geom. Vincenzo Trabia (PA) 
CAmo Giuseppe La Masa n." 96. 

Ottime competenze in campo topografico, lo stesso possiede uno Strumento Topografico GPS, 
ricevitore HIPER PRO e controller TOPCON FC-236. 

Iscrizione all'albo professionale provinciale dei geometri 

• Nel duemilacinque, gli viene rilasciato l'attestato de Il ' avvenuta iscri

zione all'albo professionale dei geometri della provincia di Palermo, assegnando Gli il n.o 
4383, e svolge la libera professione in Corso Giuseppe La Masa n.o 96. 

Dal 01/06/2016 ad oggi Consigliere Comunale di Trabia 

• 	 il lO giugno del 2015 ad oggi, ricopro la carica di consigliere del Gruppo 

Progetto Trabia e San Nicola. 


mailto:vincenzo.farruggia@geopec.it
mailto:studio.farruggia@libero.it


Istruzione 

,. , 


1998/1999 Diploma di Geometra 

• 	 Nell'anno scolastico 2000 /2001, ha conseguito presso l'Istituto Tecnico per 
Geometri 

"PLATONE" di Palermo, il diploma di Geometra, con la votazione complessiva di 78/ 
100 (settantotto / 100) 

Novembre 2004 Abilitazione Geometra 

• Nel novembre dell'anno 2004, sostiene presso l'Istituto Tecnico per Geometri 

Mario Rutelli di Palermo, l'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione di 
Geometra. Supera l'esame 	con successo, complessiva di 64/100, 

(sessantaquattro / 100 ) 

13/10/2003 Attestato di qualifica del computer (O.N.A.P.L.I.) 

• 	 Il tredici ottobre del duemilatre, dopo aver superato gli esami, gli viene rilasciato I 

attestato di qualifica professionale denominato "Operatore Grafico 
Computerizzato", 

il corso si è svolto a Termini Imerese, iniziato il 27/11/2002 e terminato 14/06/2003. 

Ottobre 2006 -2017 Attestato coordinatore per la progettazione 

• Nell'ottobre dell'anno 2006, gli viene rilasciato l'attestato di Coordinatore per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

(ai sensi dell'art. lO del D.Lgs. 494/96), con successivo corso di aggiornamento svolto 
nell'anno 2017. 

Marzo 2011 Abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici 

• 	 Con Decreto del Dirigente Generale del 03/03/2011, gli viene inserito come 
soggetto abilitato alla certificazione degli edifici col n. o 7580. 

03/12/2015 Laurea in Ingegneria Civile L-7 

• 	 il tre dicembre del 2015, dopo aver sostenuto e superato tutti gli esami, gli viene 
conferito il Dottorato in Ingegneria Civile presso l'università di Catania con voto 
finale di 93. 

12/06/2016 Master Orientatore Professionale ASNOR 

• 	 il 12 giugno del 2016, ho conseguito il Master in Orientatore Professionale, press( 
l'Associazione Nazionale Orientatori "ASNOR" . 

07/06/2017 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Ambientale LM-23 

• 	 il sette giugno del 2017, dopo aver sostenuto e superato tutti gli esami, gli viene 
conferito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Ambientale LM-23 presso 
L'Ateneo Università Telematica E-Campus. 



Interessi Computer, fotografia, equitazione 

Conoscenze 
infonnatiche 

Servizio di leva 

Conoscenza lingua 
straniera: 

Posizione familiare 

• Ottimo operatore su personal computer 

• Velocità nell'operare con la tastiera del computer 

• Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS 

• Ottima conoscenza dei programmi: 
1. AuloCAD 
2. ArchiCAD 
3. Microsoft Word 
4. Excel 
5. Internet Explorer 
6. Power Point 
7. Outlook express 
8. CoreIDRAW 
9. Meridiana, programma Topografico 

Congedato dagli obblighi di leva 

Inglese, conoscenza scolastica 

Coniugato con prole a Carico 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' . 13 L. 675/96 




