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Nome  DI G

Indirizzo  VIA 

Telefono  393.2514928 

Fax  06.233206024

E-mail  gioacchino

Nazionalità  Italiana

 
Data e luogo di nascita  07-

P. IVA  05454930826

Cod Fiscale  DGRGCH74A07G273Z

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Date  20/04/

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO

Tipo di attività o settore  Soc

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e resp
Territoriale di Progettazione e responsabile del CST “Innovazione e Sviluppo”

 
• Date (da - a)  10/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baucina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale
• Tipo di impiego  Incarico a professionista

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con 
n. 1 progetto di Servizio Civile Nazio
denominato “

 
• Date (da - a)  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Termini Im

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica al progettista interno Arch. Roberto Tedesco

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e redazione dei documenti relativi al progetto “Verso il bando s
artistico e culturale 2014 
sud.

 
• Date (da - a)  22/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale
• Tipo di impiego  Incarico a professionista

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con de
progetto di Serv
denominato “
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20/04/2015 al 30/06/2016 

Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Società Consortile a r.l. 

Incarico a professionista 

Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e resp
Territoriale di Progettazione e responsabile del CST “Innovazione e Sviluppo”

10/07/2014 – 31/07/2014 

Comune di Baucina – Via Umberto I° 78 – 90020 Baucina (PA)

Ente Locale 
Incarico a professionista 

Incarico, assegnato con deliberazione di giunta comunale  n. 80 
n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale da presentare nell’ambito della progettazione 2014, 
denominato “Uno spazio per crescere” – ambito educazione e promozione culturale per minori

Giugno 2014 – Luglio 2014 

Comune di Termini Imerese 

Ente Locale 

Assistenza tecnica al progettista interno Arch. Roberto Tedesco

Assistenza tecnica e redazione dei documenti relativi al progetto “Verso il bando s
artistico e culturale 2014 – Il bene torna ad essere comune” a valere su Fondazione con il 
sud. 

22/07/2014 – 31/07/2014 

Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana 

Ente Locale 
Incarico a professionista 

Incarico, assegnato con determinazione del sindaco  n. 11 del 02
progetto di Servizio Civile Nazionale da presentare nell’ambito della progettazione 2014, 
denominato “Un volontario per amico” – ambito assistenza anziani

g.digarbo@ingegneriaeimpresa.it 

 

Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione e responsabile del CST “Innovazione e Sviluppo”. 

90020 Baucina (PA) 

 del 10/07/2014, per la redazione di 
da presentare nell’ambito della progettazione 2014, 

educazione e promozione culturale per minori. 

Assistenza tecnica al progettista interno Arch. Roberto Tedesco 

Assistenza tecnica e redazione dei documenti relativi al progetto “Verso il bando storico-
Il bene torna ad essere comune” a valere su Fondazione con il 

90010 Castellana Sicula (PA) 

02/07/2014, per la redazione di n. 1 
da presentare nell’ambito della progettazione 2014, 

ambito assistenza anziani. 
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• Date (da - a)  26/05/2014 – 01/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara – Piazza Castelreale 30 – 90020 Sciara (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Dirigente I settore n. 67 del 26/05/2014, per 42 ore di 
formazione generale dei volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 
“Camminiamo insieme”. 

 
• Date (da - a)  08/05/2014 – 18/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. ed Imera Sviluppo 2010 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione territoriale e supporto alla redazione del documento di candidatura 
territoriale (PIST 22) alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Partecipazione al Forum 
“IL PUNTO AD UN ANNO DAL LANCIO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE 
INTERNE” con Sabrina Lucatelli DPS-UVAL Coordinatrice Comitato Tecnico Aree Interne, 
Graziella Romito (Mipaaf); Gianna Barbieri (Miur); Chiara Marinacci (Min Salute); 
Francesco Giacobone (Mit); Francesco Monaco (IFEL). Partecipazione alla visita di campo 
del DPS UVAL dl 9 settembre 2014 presso Palazzo Bongiorno a Gangi 

 
• Date (da - a)  10/04/2014 – 22/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAPP Cooperativa Sociale a r.l. – Via Marchese di Villabianca, 120 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per 42 ore di formazione generale dei volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Talita Cum”. 

 
• Date (da - a)  28/03/2014 – 15/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta – Piazza dei caduti in guerra 7 – 90030 Bolognetta (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Sindacale n. 2 del 28/03/2014, per 42 ore di formazione 
generale dei volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Vecchi 
amici”. 

 
• Date (da - a)  25/03/2014 – 06/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Sindacale n. 4 del 25/03/2014, per 42 ore di formazione 
generale dei volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 
“Generazioni a confronto”. 

 
Date  14/03/2014 al 31/12/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione anche attraverso l’uso dei sistemi informativi territoriali. 

 
Date (da - a)  05/03/2014 – 26/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Siciliana Medullolesi Spinali ONLUS – Via E. Di Blasi 24-26 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, protocollo 1089 del 05/03/2014, per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nel 
progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Una storia della vita”.  
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• Date (da - a)  28/02/2014 – 15/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara – Piazza Castelreale 30 – 90020 Sciara (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Sindacale n. 1 del 28/02/2014, per la Selezione di n. 9 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Camminiamo 
insieme”. 

 
• Date (da - a)  22/11/2013 – 14/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta – Piazza dei caduti in guerra 7 – 90030 Bolognetta (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Sindacale n. 37 del 22/11/2013, per la Selezione di n. 4 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Vecchi amici”. 

 
• Date (da - a)  20/12/2013 – 04/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campofiorito – Via A. Gramsci 94 – 90030 Campofiorito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta municipale n. 62 del 20/12/2013, per la Selezione 
di n. 9 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Amico senza 
età”. 

 
• Date (da - a)  14/11/2013 – 28/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Sindacale n. 21 del 14/11/2013, per la Selezione di n. 
12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Generazioni a 
confronto”. 

 
• Date (da - a)  14/11/2013 – 13/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAPP Cooperativa Sociale a r.l. – Via Marchese di Villabianca, 120 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, protocollo n. G/112 del 14/11/2013, per la Selezione di n. 10 volontari da impiegare nel 
progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Talita Cum”. 

 

• Date (da - a)  19/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop Sociale Ben-Essere a r.l. – Via Pietro Nenni 38/a – 90018 Termini Imerese (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Esperto in progettazione di iniziative di sviluppo locale per il progetto FSE “Un tocco 
di zenzero - formazione, orientamento e inserimento lavorativo rivolto a minori in uscita da 
comunità alloggio” Cod Progetto n°2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0127 a valere su Asse III 
Inclusione sociale - Avviso pubblico n. 1/2011 per la realizzazione di progetti volti all’inclusione 
socio-lavorativa di soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale. – Priorità “E” 

 

• Date (da - a)  29/08/2013 – 18/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. ed Imera Sviluppo 2010 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione territoriale e supporto ai comuni del PIST 22 relativamente agli adempimenti 
per la candidatura al Programma 6000 Campanili, di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 
del 21 giugno 2013 convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata su Gazzetta 
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – SO n. 63 entrata in vigore il 21 agosto 2013 
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• Date (da - a)  29/08/2013 – 18/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  In relazione all'attuazione delle azioni previste dal Piano di Azione per le Energie 
Sostenibili (PAES) si è proceduto alla istituzione ed animazione di quattro Tavoli Tecnici 
al fine di coniugare esigenze, specificità locali, risorse e prospettive in un'unitaria 
strategia di sviluppo locale, pervenendo alle Linee guida territoriali per la redazione dei 
singoli PAES. 

A tal fine, sono stati costituiti e animati i seguenti Tavoli Territoriali: 

- Mobilità e Turismo sostenibile; 

- Bio- Edilizia, Efficientamento Energetico e Innovazione Tecnologica; 

- Rifiuti Zero; 

- Governance e Finanza. 

 

Date  12/07/2013 al 31/01/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione anche attraverso l’uso dei sistemi informativi territoriali. 

 
 

• Date (da - a)  22/04/2013 – 28/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto MUSA – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni - 
“Sviluppo delle capacità di programmazione strategica e progettuale delle 
Amministrazioni delle aree urbane per la programmazione delle politiche e degli interventi 
in tema di sostenibilità” 

 

• Date (da - a)  08/04/2013 – 30/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviso relativo al bando di cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti 
turistici regionali. PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - 
Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento 
delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante 
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali – 
Progetti redatti e interamente finanziati: 

- Madonie 2.0  € 221.434,81 

- Destinazione Madonie  € 315.359,91 

- Centro Servizi Distretto Turistico  € 280.409,02 

- Madonie in rete  € 297.461,63 

- Madonie domani  € 22.403,64 

- Ben-essere del corpo e dello spirito  € 145.750,65 

 

• Date (da - a)  08/04/2013 – 30/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviso relativo al bando di cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti 
turistici regionali. PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - 
Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento 
delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
DI GARBO GIOACCHINO 

 
Per ulteriori informazioni: 393. 2514928 –  091.8145940 – g.digarbo@ingegneriaeimpresa.it 

  

 

cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali – 
Progetto di sviluppo turistico interdistrettuale denominato “Rete Sicilia” 

 

• Date (da - a)  Gennaio 2013 – Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svima S.p.A.ed Imera Sviluppo 2010 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Supporto progettazione ed assistenza tecnica al Comune capofila di Termini Imerese 
PIST n.22 

• Principali mansioni e responsabilità  Linea di intervento 6.2.2.3 progetto denominato “Intervento di promozione e sviluppo di 
rete integrata dei servizi in coerenza con la legge 328/2000” – Cod Id. SI_1_8517 
finanziato per € 750.000,00 con decreto R.S. n. 2280 del 08/11/2012 – Dipartimento 
Famiglia e politiche sociali  

 

Date  01/01/2013 al 18/02/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione anche attraverso l’uso dei sistemi informativi territoriali. 
Giusta Determinazione n. 86 del 27/12/2012 

 

• Date (da - a)  07/12/2012  – 18/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo – Corso Umberto I 78 – Caccamo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione del sindaco n. 48 del 07/12/2012, in qualità di formatore 
per la Formazione Generale per 42 ore e per la Formazione Specifica per 24 ore di n. 12 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un aiuto in più”.. 

 

• Date (da - a)  22/11/2012  – 21/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Collesano – Corso Vitt. Emanuele 2 - 90016 Collesano (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Coordinamento di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico al CST per l’elaborazione di una banca dati per il sistema informativo territoriale 
GIS dei soggetti e degli oggetti, finalizzata al miglioramento della performance dell’ufficio 
tributi del Comune di Collesano, in materia di ICI/IMU ed aree edificabili. Coordinamento 
delle attività nella qualità di project manager del CST giusta Det.n.797 del 22/11/2012 

 

• Date (da - a)  09/11/2012 – 14/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore Belsito – Piazza Roma, 7 – Montemaggiore Belsito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 14 del 09/11/2012, in qualità di formatore 
per la Formazione Generale per 42 ore e per la Formazione Specifica per 18 ore di n. 6 volontari 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Facciamo la differenza”. 

 

• Date (da - a)  03/10/2012 – 12/01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giuliana – C.da Licciardo – 90030 Giuliana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 14 del 09/11/2012, in qualità di formatore 
per la Formazione Generale per 42 ore e per la Formazione Specifica per 18 ore di n. 6 volontari 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Facciamo la differenza”. 
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• Date (da - a)  01/10/2012 - 07/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta – Piazza Caduti in guerra, 7 – 90030 Bolognetta (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione sindacale n. 20 del 01/10/2012, in qualità di esperto per 
la Formazione Generale per 42 ore e per la Formazione Specifica per 12 ore di n. 12 volontari 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Insieme si cresce”. 

 
• Date (da - a)  18/09/2012 – 17/01/2013 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Vicari – Piazza Paolo Borsellino – Vicari (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta comunale n. 71 del 18/09/2012, in qualità di 
esperto per la Formazione Generale per 42 ore e per la Formazione Specifica per 12 ore di n. 
12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Nonni 
in…Comune”. 

 
• Date (da - a)  18/09/2012 – 17/01/2013 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Termini Imerese 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Progettazione a titolo non oneroso 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto denominato “Termini di idee” candidato a “Mobilità Stati Generali del 
Mezzogiorno” con registration number 5228-2977-5498 e presentato in data 30/06/2012 
agli Stati Generali del Mezzogiorno svoltasi a Catanzaro presso il Teatro Politeama. 
Riceve il premio come migliore idea in data 1 ottobre 2012 presso Palazzo Chigi dinanzi il 
Presidente del Consiglio dei Ministri Monti, il ministro per la Coesione Territoriale Barca e 
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà 

 
• Date (da - a)  23/07/2012 – 31/12/2014 

• Nome del datore di lavoro  So.Svi.Ma S.p.A. e Imera Sviluppo 2010 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione e supporto al coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione e supporto al coordinamento a valere sul PO FESR 
2007- 2013, ASSE 3 Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al 
patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della 
risorse culturali”, Linea di intervento 3.1.2.A – Progetto della Rete museale “MUSEA” 
finanziato con DDG. n. 1759 del 19.07.12 

 
• Date (da - a)  02/05/2012 – 05/07/2012 

• Nome del datore di lavoro  GAL ISC Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo azione locale PSR 2007/2013 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione e supporto ai Comuni imeresi relativamente agli avvisi sul PSL 
Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale Avviso Misura 321 A1 (aree mercatali) 
e Misura 322 (villaggi rurali) 

 
• Date (da - a)  10/03/2012 – 31/05/2012 

• Nome del datore di lavoro  So.Svi.Ma S.p.A. e Imera Sviluppo 2010 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Animazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione e supporto alla stesura delle convenzioni territoriali di rete 
relativamente all’Avviso a valere sul PO FESR SICILIA 2007-2013 - ASSE 3 – Linea di 
intervento 3.2.2.4 - “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione 
imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica siciliana” 
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• Date (da - a)  20/06/2012 – 01/10/2012 

• Nome del datore di lavoro  GAL ISC Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo azione locale PSR 2007/2013 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviso SOTTOMISURA 321/A – “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 4 - Punti 
di accesso info-telematici pubblici, supporto alla progettazione in favore dei comuni 
aderenti al GAL aggregati su Comuni capofila di Isnello, Roccapalumba, Termini Imerese, 
Caltavuturo e Petralia Soprana. Progetti interamente finanziati. 

 

• Date (da - a)  29/06/2012 - 28/08/2012 

• Nome del datore di lavoro  Target Out Onlus Soc. Coop Sociale a r.l. – Via Vittorio Emanuele 12 – 90035 Marineo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, in qualità di formatore per la Formazione Generale per la Formazione di 42 ore per n. 
12 volontari inseriti nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Target Terza Età”. 

 
• Date (da - a)  19/06/2012 – 31/07/2012 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 21 del 19/06/2012, in qualità di formatore 
per la Formazione Generale per la Formazione di 42 ore per n. 14 volontari inseriti nel progetto 
di Servizio Civile Nazionale denominato “Ieri, oggi e domani... Insieme possiamo”. 

 

Date  25 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione. Giusta Determinazione N.1 prot. N. 57/U del 25/01/2012. 

 

Date  Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svi.Ma. S.p.A. ed Imera Sviluppo 2010  

Tipo di attività o settore  Supporto all’animazione territoriale 

Principali attività e responsabilità  PO FESR – Linea di intervento 5.1.3.3 per la costituzione dei Centri Commerciali Naturali 

 

Date  30 settembre 2011 al 30 ottobre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di Alia, Aliminusa, Bompietro, Ciminna, Petralia Sottana, S. Mauro Castelverde, 
Sciara, Scillato  

Tipo di attività o settore  Progettazione 

Principali attività e responsabilità  DECRETO 26 agosto 2011 - Bando per la concessione di un contributo a comuni che 
versano in particolari condizioni di disagio per l’anno 2010 (GURS n.41 parte I del 
30/09/2011) 

 

Date  12 maggio 2011 al 30 settembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOLCO S.r.l. 

Tipo di attività o settore  Servizi per l’organizzazione del lavoro e le creazione dell’occupazione 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Coordinatore di Linea: Linea 1 - Analisi e riorganizzazione degli Uffici Giudiziari, 
Metodologia Common Assessment Framework nella Giustizia modulo Bando di gara n° 27 
con procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio 
di "RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ D’AZIONE DELLE AUTORITA’ PER 
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DELLA REGIONE SICILIANA – PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI SCIACCA, TRIBUNALE DI GELA, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
GELA, TRIBUNALE DI SCIACCA, TRIBUNALE DI MODICA, PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DI CALTAGIRONE" a valere sul POR 2007-2013 del FSE - Obiettivo Convergenza Asse 
Prioritario VIII Capacità Istituzionale – Codice CIG: 0567389037 
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• Date (da - a)  11/11/2011 - 25/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta – Piazza Caduti in guerra, 7 – 90030 Bolognetta (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione sindacale n. 30 del 11/11/2011 per la selezione di n.12 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Insieme si cresce”. 

 

• Date (da - a)  dal 25 settembre 2011 al 31 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sport&Fitness S.r.l. 90018 Termini Imerese (PA)  
• Tipo di azienda o settore  Palestra - Società Sportiva Dilettantistica 

• Tipo di impiego  Incarico a professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza relativa a autorizzazione attività lavorativa in locali sotterranei o semisotterranei ex 

Art. 65 D.Lgs. 81/08 

 

Date  Dal 13 settembre 2011 a 31/12/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Tecnico incaricato per l’attività di coordinamento del gruppo di progetto lago Rosamarina 
a valere sul P.O. FESR linea 3.2.1.1. anche attraverso l’uso della cartografia GIS, giusta 
determinazione del Presidente n. 17 del 13/09/2011 

 
• Date (da - a)  29/07/2011  – 03/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo – Corso Umberto I 78 – Caccamo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione del Sindaco n. 30 del 29/07/2011, per il monitoraggio 
del progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Amico senza età”. 

 
• Date (da - a)  02/09/2011 al 26/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svi.Ma S.p.A e Imera Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato al Tavolo tecnico regionale di progetto (Prot. n. 1787 del 02/09/2011) per la 
candidatura alla procedura negoziale finalizzata alla costituzione del Distretto Produttivo 
del “Benessere Termale” ai sensi dell’art.3 del D.A. 1 dicembre 2005, pubblicato nella 
GURS n.57 del 30.12.2005 e s.m.ii. 

 
• Date (da - a)  27/06/2011 al 19/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Siciliana Medullolesi Spinali ONLUS – Via E. Di Blasi 24-26 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico quale esperto per la formazione generale di 42 ore per n. 12 volontari da impiegare nel 
progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Insieme a Te”.  

 
• Date (da - a)  20/07/2011 al 24/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL ISC Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale – PSR Sicilia 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
RURALE” 

MISURA: 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della 
vita/diversificazione  

MISURA DELL’ASSE 3 ATTIVATA: 313 (Incentivazione di attività turistiche) Azione A 
(Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali) 

OBIETTIVO OPERATIVO: 2.1 - Incentivazione di attività turistiche 

AZIONE/SUB AZIONE: A – Realizzazione di infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo 
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e la messa in rete di percorsi e itinerari rurali  

Titolo dell’Intervento: Segnaletica innovativa per la fruizione dei territori rurali – Progetto 
opertivo 3/2011 

 
• Date (da - a)  20/07/2011 al 24/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL ISC Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale – PSR Sicilia 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
RURALE” 

MISURA: 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della 
vita/diversificazione  

MISURA DELL’ASSE 3 ATTIVATA: 313 (Incentivazione di attività turistiche) Azione A 
(Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali) 

OBIETTIVO OPERATIVO: 2.1 - Incentivazione di attività turistiche 

AZIONE/SUB AZIONE: A – Realizzazione di infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo 
e la messa in rete di percorsi e itinerari rurali  

Titolo dell’Intervento: Segnaletica innovativa per la fruizione dei territori rurali – Progetto 
opertivo 3/2011 

AZIONE/SUB AZIONE: B – Creazione di servizi finalizzati alla fruizione degli itinerari rurali  

Titolo dell’Intervento: Sistema informativo interattivo per la fruizione degli itinerari rurali 
di qualità 

 
• Date (da - a)  11/06/2011  – 18/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo – Corso Umberto I 78 – Caccamo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Deliberazione di giunta n. 21 del 11/03/2011, in qualità di formatore per 
la Formazione Generale di 42 ore per n. 18 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Amico senza età”. 

 

Date  Dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CST “Innovazione e sviluppo” - Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Project manager 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Project manager dei Centri Servizi territoriali per conto dei 30 comuni aderenti 
ai sensi dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “ Società dell’ 
Informazione” , firmato in data 7 marzo 2005, e le successive integrazioni (Atto Integrativo 
I, del 27 maggio 2005 e Atto Integrativo II, del 27 dicembre 2005), prevedono interventi, tra 
cui il progetto Centri Servizi Territoriali (CST) pubblicato in data 4 aprile 2008, sulla 
G.U.R.S. n°14 parte II. – giusta Determina del Presidente n. 93 del 31/12/2012. Tra gli 
ambiti di lavoro la gestione del sistema informativo territoriale regionale sulla Piattaforma 
Telematica Integrata (PTI) della Regione Siciliana. 

 

• Date (da - a)  12/04/2011 – 30/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legacoop Sicilia – Via Alfonso Borrelli, 3 – 90134 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente per lo sviluppo ed il potenziamento del movimento della cooperazione 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per moduli formativi relativi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativi al Servizio Civile 
Nazionale per le sedi di Palermo, Messina e Siracusa.  

 

• Date (da - a)  23/03/2011 al 28/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ficarazzi – Via Umberto I n. 412 – 90010 Ficarazzi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 26 del 23/03/2011 per la redazione di n. 1 
progetto di Servizio Civile Nazionale da presentare all’Assessorato Regionale della Famiglia 
nell’ambito della progettazione 2011. Progetto “ESPLORA RISORSE” – Settore Educazione e 
promozione culturale rivolto alla salvaguardia ambientale. 
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Date (da - a)  15 marzo 2011 – 29 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baucina – Via Umberto I 78 – Baucina (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Deliberazione di giunta n. 26 del 15/03/2011, in qualità di formatore per 
la Formazione Generale di 42 ore per n. 20 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile 
Nazionale denominati Vecchi amici” e “Impara con me”.  

 

• Date (da - a)  11 marzo 2011 – 13 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara – Piazza Castelreale, 30 – Sciara (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del 1° Settore n. 42 del 
28/03/2011, quale esperto per la formazione generale di 42 ore per n. 18 volontari da impiegare 
nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Argento tra i capelli” 

 
• Date (da - a)  11 marzo 2011 – 27 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 – Ciminna (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione del Responsabile del Settore I – Ufficio Servizi Sciali n. 
184 del 11/03/2011, quale esperto per la formazione generale di 42 ore per n. 18 volontari da 
impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Ciminna è cultura” 

 
• Date (da - a)  09/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania – 3° Servizio III Dipartimento Pianificazione del territorio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento di incarico di Esperto in Transazioni Amministrative e membro progettista 
del Comitato Tecnico Nazionale istituito presso il Dipartimento Affari Regionali – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto LOGistica Integrata del MEDiterraneo 
(LOG-IN-MED) – CUP D15F10000330008 CIG 1342695AF4. 

 
• Date (da - a)  09/03/2011 al 28/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Target Out Onlus Soc. Coop Sociale a r.l. – Via Vittorio Emanuele 12 – 90035 Marineo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale da presentare 
all’Assessorato Regionale della Famiglia nell’ambito della progettazione 2011. Progetto “Target 
Out Anziani” – Settore Assistenza Anziani. 

 
• Date (da - a)  07/03/2011 – 12/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore Belsito – Piazza Roma, 7 – Montemaggiore Belsito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determinazione del Sindaco n. 07 del 18/01/2010, in qualità di Esperto 
per la Formazione Generale di 42 ore per n. 20 volontari da impiegare nei progetti di Servizio 
Civile Nazionale denominati rispettivamente “Un nonno in comune” e “Rispettamo il territorio” . 

 

• Date (da - a)  01 marzo – 30 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giuliana – C.da Licciardo – 90030 Giuliana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione del sindaco n. 21 del 01/03/2011, in qualità di esperto 
per la Formazione Generale di n. 18 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Osservazione e prevenzione”. 
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• Date (da - a)  01 marzo – 05 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione del sindaco n. 08 del 01/03/2011, in qualità di formatore 
per la Formazione Generale di n. 20 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Regalaci un sorriso”. 

 

Date  01 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Project manager per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile e responsabile dell’Ufficio 
Territoriale di Progettazione anche attraverso l’uso dei sistemi informativi territoriali. 
Giusta Determinazione Verbale CdA N.25 del 31/01/2011. 

 

• Date (da - a)  31/12/2010 al 28/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino – 90010 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 39 del 31/12/2010 per la redazione di n. 1 
progetto di Servizio Civile Nazionale da presentare all’Assessorato Regionale della Famiglia 
nell’ambito della progettazione 2011. Progetto “IERI, OGGI E DOMANI…INSIEME POSSIAMO” 
– Settore Assistenza Anziani. 

 

• Date (da - a)  16/12/2010 al 03/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara – Piazza Castelreale 30 – 90020 Sciara (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con Determina Dirigenziale Responsabile I Settore n. 203 del 16/12/2010 
per il monitoraggio del progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Argento tra i capelli”.  

 

• Date (da - a)  26/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara – Piazza Castelreale 30 – 90020 Sciara (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta comunale n. 64 del 26/10/2010 per la selezione 
di n. 16 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Argento tra 
i capelli”.  

 

• Date (da - a)  25/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Siciliana Medullolesi Spinali ONLUS – Via E. Di Blasi 24-26 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizio Civile Nazionale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale 
denominato “Insieme a Te”.  

 
 

• Date (da - a)  22/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ciminna – Via Dottor Vito graziano 2 – 90020 Ciminna (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta comunale n. 98 del 22/10/2010 per la selezione 
di n. 18 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Ciminna è 
Cultura”.  

 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
DI GARBO GIOACCHINO 

 
Per ulteriori informazioni: 393. 2514928 –  091.8145940 – g.digarbo@ingegneriaeimpresa.it 

  

 

• Date (da - a)  20/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campofiorito – Via A. Gramsci, 94 – 90030 Campofiorito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta comunale n. 79 del 20/10/2010 per la selezione 
di n. 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Per un 
amico solo”.  

 

• Date (da - a)  18/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baucina – Via Umberto I, 78 – 90020 Baucina (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con deliberazione di giunta municipale n. 107 del 18/10/2010 per la 
selezione di n. 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 
“Impara con me” e per la selezione di n. 8 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Vecchi amici”.  

 
 

• Date (da - a)  15/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore Belsito – Piazza Roma 11 – 90020 Montemaggore Belsito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 31 del 15/10/2010 per la selezione di n. 12 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un nonno in 
comune” e per la selezione di n. 6 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Rispettiamo il territorio”.  

 

• Date (da - a)  14/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giuliana – C.da Licciardo  – 90030 Giuliana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 75 del 14/10/2010 per la selezione di n. 16 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Osservazione e 
prevenzione”.  

 

• Date (da - a)  13/10/2010 al 04/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula – Piazza Miserendino  snc – 90020 Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico, assegnato con determinazione sindacale n. 30 del 13/10/2010 per la selezione di n. 20 
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Regalaci un 
sorriso”.  

 

Date  15 luglio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Termini Imerese 

Tipo di attività o settore  Protezione Civile 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di funzione e soggetto di pubblica utilità ai sensi dell’art. 359, comma 2 del 
C.P. 

Principali attività e responsabilità  Responsabile della funzione 3 del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 
 

Date  06 luglio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Termini Imerese 

Tipo di attività o settore  Innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione - Sperimentazione di un social 
enterprise 2.0 per la pubblica amministrazione 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile del Gruppo di progetto giusta determinazione del Sindaco n. 141 del 
06/07/2010 

Principali attività e responsabilità  - Definizione delle linee di sviluppo  del progetto 

- Coordinamento con il partner tecnologico SI.net. 

- Coordinamento organizzativo tra gli uffici della P.A. ed i partner aderenti  

Il progetto di innovazione tecnologica parteciperà al COM.lab 2010 Laboratorio per le 
Comunicazioni e le Tecnologie per l’innovazione per la selezione alla partecipazione al 
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COM.PA 2011 relativo alla XXII edizione del Salone europeo della comunicazione pubblica 
dei servizi al cittadino ed alle imprese. 

 
 
 

Date  01 luglio 2010 al 18 febbraio 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Termini Imerese 

Tipo di attività o settore  Ente locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Responsabile di progetto PON SICUREZZA 2.1 

Principali attività e responsabilità  Centro polifunzionale per l’integrazione INTEGRA: Il progetto mira al recupero di un 
immobile in disuso di proprietà del Comune, da destinare a Centro Polifunzionale 
attraverso attività di informazione professionale, linguistica e culturale, di servizi di 
sportello informativo e legale, nonchè di attività di mediazione culturale, di 
socializzazione e tempo libero. Importo finanziato €1.666.855,18 

 

Date  29 giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOLCO S.r.l. 

Tipo di attività o settore  Servizi per l’organizzazione del lavoro e le creazione dell’occupazione 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Docente del modulo “Elementi di marketing e di customer relationship management nel settore 
turistico” – Formazione interprofessionale fondo FOR.TE. svolto a personale di “Città del Mare” 

 

Date  07 giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Bilaterale per il Terziario – Prospettiva 2000 Soc. Coop. 

Tipo di attività o settore  Società Cooperativa 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Docente del modulo “HACCP” – Formazione interprofessionale fondo FOR.TE. 
 

Date  03 giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia Universitari Ricerche Sociali 

Tipo di attività o settore  Società Cooperativa 
Lavoro o posizione ricoperti  Convenzione – Formatore di stage 

Principali attività e responsabilità  Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione con Master “Esperto nella progettazione sociale” ID 
corso 3429 – ID edizione 6690 

 

Date  01 giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Bilaterale per il Terziario – Prospettiva 2000 Soc. Coop. 

Tipo di attività o settore  Società Cooperativa 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Docente del modulo “Sicurezza sui luoghi di lavoro” – Formazione interprofessionale fondo 
FOR.TE. 

 

Date  25 Maggio 2010 al 31/12/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Tecnico progettista  per la programmazione strategica territoriale di area vasta 
comprendente i comuni aderenti alla società consortile. Consulente a supporto 
dell’Ufficio Territoriale di Progettazione anche attraverso l’uso di sistemi informativi 
territoriali. Giusta Nomina prot. N. 234/U del 27/05/2010. 

 

Date  Dall’08 Marzo 2010 al 31/12/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 

Tipo di attività o settore  Società Consortile a r.l. 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Tecnico incaricato al tavolo tecnico della Provincia Regionale di Palermo presso lo 
Strategic Lab giusta lettera di designazione prot. N. 3 del 08/03/2010 relativa alla 
programmazione strategica territoriale provinciale ed aggiornamento del Piano strategico 
provinciale: Tavole di milieu, analisi socio economica, sistemi territoriali 
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Date  Febbraio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  26 febbraio 2010 – 31 dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Levante 

Tipo di attività o settore  Società Cooperativa 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 - giusta lettera di incarico del 26/02/2010  

 

Date  Marzo  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore Belsito 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusta determina del Sindaco n. 15 del 01/03/2010 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sciara 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusta determina dirigenziale n. 13 del 26/02/2010 Reg. Gen n. 132 del 

17/05/2010 
Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 

 

Date  Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusta determinazione del Sindaco n. 9 del 17/02/2010 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAPP Cooperativa sociale 

Tipo di attività o settore  Cooperativa Sociale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

• Date (da - a)  dal marzo 2010 al marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Soc. Nuova Generazione 90019 Trabia (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Incarico a professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. (sostituito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 

Date  07 gennaio 2010 – 07 Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castellana Sicula 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Formatore generale ed esperto ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  07 gennaio 2010 – 07 Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Formatore generale ed esperto ai sensi della Legge 64/01 
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Date  07 gennaio 2010 – 07 Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore Belsito 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Esperto ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  07 gennaio 2010 – 07 Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop Ben-Essere 

Tipo di attività o settore  Cooperativa sociale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Formatore generale ed esperto ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  07 gennaio 2010 – 07 Febbraio  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baucina 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Formatore generale ed esperto ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  Marzo 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svi.Ma SpA ed Imera Sviluppo 2010 

Tipo di attività o settore  Agenzie di sviluppo locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto alla progettazione 

Principali attività e responsabilità  Supporto alla stesura dei documenti propedeutici e degli allegati relativi all’Avviso 
pubblico emamato in continuità con il precedente “Invito a presentare manifestazioni 
d’interesse da parte degli Enti Locali beneficiari, riuniti in Coalizioni territoriali, per la 
promozione di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e di Sviluppo Urbano (PISU) e 
la partecipazione alla procedura negoziale di selezione degli interventi in essi inclusi” - 
GURS n. 51 del 6 novembre 2009 

 

Date  Marzo 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Svi.Ma SpA ed Imera Sviluppo 2010 

Tipo di attività o settore  Agenzie di sviluppo locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto alla progettazione 

Principali attività e responsabilità  Supporto ai Comuni aderenti ai Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) 
relativamente ai seguenti interventi specifici: 

- Servizi complementari e parcheggio - Parco Termale - "Il Centro Servizi" 

- Completamento centro diurno territoriale per anziani e disabili 

- Opere finalizzate alla modifica d'uso dell'istituto scolastico della scuola media, da 
utilizzare in centro di ricerca universitario 

- Intervento di promozione e sviluppo di rete integrata dei servizi in coerenza con la 
legge 328/2000 

- Valorizzazione e Fruizione ecosostenibile del Lago Rosamarina 

- Interventi infrastrutturali e servizi di base nella pineta Comunale, per la fruizione e 
valorizzazione della riserva naturale del "Bosco Granza e Bosco Favara". 

- Riqualificazione e valorizzazione del Grande Albergo della Terme 

- Servizi complementari e parcheggio- Parco Termale. La Piazza /Terrazza sul mare 

- Completamento e riqualificazione del campo sportivo di Aliminusa 

- Realizzazione della piscina comunale in C/da Vallatrice 
Di cui finanziati: 

- Operazione n. 11 – ALIMINUSA – Completamento e riqualificazione del campo 
sportivo 

- Operazione n. 16 – CERDA – Realizzazione piscina comunale in c/da Vallatrice 

- Operazione n. 21 – MONTEMAGGIORE BELSITO – Completamento centro diurno 
territoriale per anziani e disabili 

- Operazione n. 44 – TERMINI IMERESE – Riqualificazione e Valorizzazione Grande 
Albergo delle Terme 

- Operazione n. 53 – TERMINI IMERESE – Servizi complementari e parcheggio Parco 
Termale “La piazza/terrazza sul mare”  

- Operazione n. 61 – TERMINI IMERESE – Servizi complementari e parcheggio Parco 
Termale “Il Parcheggio” 
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Date  Dal 05/11/2009 – 30/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Termini Imerese 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto del Sindaco 

Principali attività e responsabilità  Incarico Esperto in materie di Programmazione Comunitaria e Sviluppo locale giusta 
determinazione del Sindaco n° 185 del 29 ottobre 2009 

 

Date  Luglio 2009 – Luglio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile del Monitoraggio e Selettore del Servizio Civile Nazionale ai sensi della 
Legge 64/01 

 

Date  Luglio 2009 – Luglio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista  

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile del Monitoraggio e Selettore del Servizio Civile Nazionale ai sensi della 
Legge 64/01 

 

Date  Marzo 2009 – giugno 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALIA LAVORO SICILIA SpA Via Marchese di Villabianca 98-114 PALERMO 

Tipo di attività o settore  Agenzia tecnica del Ministero dell’Economia e Regione Sicilia 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente economico-gestionale per il controllo di gestione 

Principali attività e responsabilità  Controller di gestione del Progetto A.L.FA. Cod. POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.19/7.2.4/001 e  

Cod. POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/235 per un importo finanziato pari a € 
10.372.100,00 

 

Date  7 Gennaio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Politeama Garibaldi – PALERMO  

Tipo di attività o settore  Presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale (L.64/01) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relazione tecnica di presentazione della progettazione, formazione e monitoraggio 

Principali attività e responsabilità On. Raffaele Lombardo, Presidente della Regione Sicilia; On. Leonzio Borea Direttore 
dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile;  Ass.re Giuseppe Enea, Assessorato Patrimonio e 
Decentramento del Comune di Palermo; Ass.re Francesco Scoma, Assessorato Politiche Sociali 
della Regione Siciliana; dott.ssa Loredana Ciriminna, Dirigente V° Servizio Ufficio Servizio Civile 
Regionale; Moderatore Prof. Agostino Moscato. 

 

Date  10 e 11 Dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mediazioni S.r.l. 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione professionale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusto Decreto dell’Ass.to Regionale Lavoro e Formazione 

Professionale 
Principali attività e responsabilità  Commissario esami di valutazione per il corso di formazione “Progetto Integrato di animazione e 

formazione nel Settore dei Beni Culturali” (Por Sicilia 2000 -2006 Misura 3.17 (ex 2.04) PIT Isole 
Minori Cod.1999/It.16.1.PO.011/3.17/7.2.4/001) ricadente nei Comuni principali del 
comprensorio Isole Minori (Pantelleria, Favignana, Ustica, Lampedusa e Linosa, Lipari), con il 
contributo della Regione Siciliana, del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo – 
Modulo formativo Project cicle management (PCM) 

 

Date  Ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  Ottobre 2008 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemaggiore 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusta Determinazione Sindacale n. 25 del 27/10/2008 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01 
 

Date  12 Settembre 2008 –  12 ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 
Unione dei comuni “Dall’Eleuterio a Rocca Busambra” 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione e Pubblica amministrazione – Ente locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di docenza per il corso di aggiornamento per i dipendenti della P.A. “Amministrativo – 
Legale” modulo di formazione “Tutela della privacy e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e “URP: disciplina giuridica, amministrazione e funzionamento” 

 

Date  01 Settembre 2008 – 31/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni “Bassa Valle del Torto” – SOSVIMA – PIT 8 

Tipo di attività o settore  Enti Locali 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile tecnico con atto di nomina della Regione Siciliana – Assessorato Bilancio 
Designato Componente al Tavolo Tecnico Regionale 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile dei Centri Servizi territoriali per conto dei 30 comuni aderenti ai 
sensi dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “ Società dell’ 
Informazione” , firmato in data 7 marzo 2005, e le successive integrazioni (Atto Integrativo 
I, del 27 maggio 2005 e Atto Integrativo II, del 27 dicembre 2005), prevedono interventi, tra 
cui il progetto Centri Servizi Territoriali (CST) pubblicato in data 4 aprile 2008, sulla 
G.U.R.S. n°14 parte II. Tra gli ambiti di lavoro la gestione del sistema informativo 
territoriale regionale sulla Piattaforma Telematica Integrata (PTI) della Regione Siciliana. 

 

Date  06 Maggio 2008 - 13 Maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mediazioni S.r.l. 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione professionale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Docente per il corso di formazione “Progetto Integrato di animazione e formazione nel Settore 
dei Beni Culturali” (Por Sicilia 2000 -2006 Misura 3.17 (ex 2.04) PIT Isole Minori 
Cod.1999/It.16.1.PO.011/3.17/7.2.4/001) ricadente nei Comuni principali del comprensorio Isole 
Minori (Pantelleria, Favignana, Ustica, Lampedusa e Linosa, Lipari), con il contributo della 
Regione Siciliana, del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo – Modulo formativo 
Project cicle management (PCM) 

 

Date  02 Gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni “Bassa Valle del Torto” – Aliminusa – Caccamo – Cerda – 
Montemaggiore Belsito – Sciara 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista giusta Delibera del CdA n. 21 del registro anno 2007 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile e coordinatore dell’Ufficio “Fondi Europei e sviluppo locale e 
per l’innovazione”. Responsabile e referente del Progetto LOG-IN-MED.  

 

Date  28 gennaio 2008 – 25 luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  II IPSSAR – Corso dei Mille, 181. – 90139 Palermo 

Tipo di attività o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Progetto IFTS “Tecnico Superiore per il sistema Qualità” cod. 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0440: 

� Progettazione formativa; 
� Incarico di consulente amministrativo e controllo di gestione 
� Incarico di consulenza per inserimento lavorativo e creazione di impresa 
� Incarico di consulenza per sportello informativo ed orientamento 
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Date  30 Ottobre 2007 – 31/12/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di Sviluppo territoriale  Imera Sviluppo 2010 

Tipo di attività o settore  Consorzio di comuni 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Progettista del Piano Strategico territoriale di area vasta per i comuni di Aliminusa, 
Montemaggiore Belsito, Cerda, Sciara, Caccamo, Termini Imerese, Trabia. Incarico per 
Esperto in sviluppo turistico e delle imprese – Servizio Civile Nazionale – Referente 
dell’Unione dei Comuni della “bassa Valle del Torto”. Referente per il Progetto LOG-IN-
MED sui sistemi informativi territoriali della logistica integrata del mediterraneo. 

 

Date  10 Settembre 2007 – 30 ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Logos Soc. Coop. 

Tipo di attività o settore  Ente privato 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Formazione sui sistemi di sicurezza nel lavoro D.Lgs 626/94 previsto dal progetto denominato 
“Enterprise”, progetto n. IT-G2-SIC-103 ammesso a finanziamento  a valere sull’ Iniziativa 
Comunitaria EQUAL, asse Imprenditorialità, misura 2.2 con D.D.G. n. 418/Serv. Prog/FP del 
25/11/2004. Partner di progetto: L’Unione dei Comuni della Valle del Torto e dei Feudi, UNCI 
Sicilia, Sistemi formativi di Confindustria Sicilia, Logos, Cosmopolis, MA.EL. Project 

 

Date  23 Luglio 2007 – 31 dicembre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caccamo 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile, Selettore e Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della 
Legge 64/01 

 

Date  15 marzo 2007 – 29 giugno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Associazione ONLUS con scopi sociali 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Segreteria Amministrativa nell’Azione “Consulenza e Accompagnamento alla 
creazione d’impresa“ del Progetto “Inserimento produttivo di dodici disabili di sesso femminile” 
cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/198 Finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000/2006 -  Misura 3.12 

 

Date  28 Gennaio 2007 – 31 dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni “Bassa Valle del Torto” – Aliminusa – Caccamo – Cerda – 
Montemaggiore Belsito - Sciara 

Tipo di attività o settore  Ente Locale 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico a professionista 

Principali attività e responsabilità  Incarico di Responsabile e Progettista del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 
64/01 – Esperto di progettazione di sistemi di innovazione ed informativi territoriali. 

 

Date  28 novembre 2006 – 20 dicembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legacoop Sicilia – Via Alfonso Borrelli, 3 – 90134 PALERMO 

Tipo di attività o settore  Ente per lo sviluppo ed il potenziamento del movimento della cooperazione 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità  Docenza nel modulo “Studio di Fattibilità e redazione di un Business Plan” nell’ambito del 
progetto “Verso l’autoimprenditorialità” Finanziato da INAIL Palermo e gestito da Fondazione 
ASPHI e Legacoop Sicilia, rivolto a 10 disabili per motivi di servizio.  

 

Date  09 ottobre 2006 – 30 giugno 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALIA LAVORO SICILIA SpA Via Marchese di Villabianca 98-114 PALERMO 

Tipo di attività o settore  Agenzia tecnica del Ministero dell’Economia e Regione Sicilia 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente economico-gestionale per il controllo di gestione 

Principali attività e responsabilità  Controller di gestione del Progetto A.L.FA. Cod. POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.19/7.2.4/001 e  
Cod. POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/235 per un importo finanziato pari a € 10.372.100,00 
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Date  4 Dicembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sicilia – Ass. Regionale BB.CC. Ambientali e della Pubblica Istruzione 

Tipo di attività o settore  Componente di Commissione IFTS – Corso IFTS “Tecnico Superiore per 
l’amministrazione economico finanziaria ed il controllo di gestione” Cod. POR 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0234 

 

Date  21 settembre – 18 ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 
AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Enti promotori di Progetti di Servizio Civile Nazionale 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza Tecnica 

Principali attività e responsabilità  Organizzazione e gestione di un corso di formazione di 60 ore inerente I progetti di Servizio 
Civile Nazionale: “Mai più soli 3”, “Ecologicamente in rete 3”. Il corso utilizza la modalità di 
svolgimento in videoconferenza dal momento che vede collegate contemporaneamente 15 
sedi dislocate nel territorio siciliano nelle province di Palermo, Catania e Messina. 

 
Date  ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Ente promotore di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza Tecnica 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e monitoraggio del progetto di Servizio Civile Nazionale: “Ecologicamente in 
rete 4” ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 64. Il progetto prevede l’impiego di 660 
volontari dislocati nelle province di Palermo, Catania e Messina. Progetto approvato con 
punteggio 70 (2º in Italia). 

 
Date  2 ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Politeama Garibaldi – PALERMO  

Tipo di attività o settore  Presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale (L.64/01) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relazione tecnica di presentazione della progettazione 

Principali attività e responsabilità On. Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione Sicilia; Ass.re Giuseppe Enea, 
Assessorato Patrimonio e Decentramento del Comune di Palermo; Ass.re Giovan Battista 
Mammana, Assessorato Politiche Sociali della provincia Regionale di Palermo; Moderatore 
Prof. Agostino Moscato. 

 
Date  luglio - settembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARTEMAR Soc. Coop. a r.l. – c.da Grisone – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Cantiere nautico – Approdo turistico 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e Studio di fattibilità per la presentazione di una richiesta di agevolazione a 
valere sul D. Lgs. 185/2000 – Titolo I relativo a Progetti di Ampliamento (ex art. 12 bis) 
finanziati da Sviluppo Italia S.p.A 

 
Date  febbraio - aprile 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Maneggio San Giorgio di Oliveri Francesco – c.da Roccazzo – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Struttura sportiva 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e Studio di fattibilità per la presentazione di una richiesta di agevolazione a 
valere sul POR Sicilia 2000/2006 – Misura 4.19 – Sottomisura a)  -  Bando pubblicato in 
GURS n 54 del 16 dicembre 2005 

 
Date  febbraio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale LAVORO E SOLIDARIETÀ – via Ruggero Settimo, 7 –Bagheria (PA) 

Tipo di attività o settore  Cooperativa Sociale 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di assistenza globale 
alla persona per disabili per il Distretto Socio Sanitario D39 – Bagheria (PA), a valere sulle 
risorse derivanti della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. – Legge n. 
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328/2000 (Decreto del 16 gennaio 2006 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali – Regione Siciliana) 

 
Date  febbraio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione AUSER Territoriale – Termini, Cefalù, Madonne – Via Gallegra 4 – 
90018 Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Associazione di volontariato  
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro di 
socializzazione  per disabili per il Distretto Socio Sanitario D39 – Bagheria (PA), a 
valere sulle risorse derivanti della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. – 
Legge n. 328/2000 (Decreto del 16 gennaio 2006 dell’Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Regione Siciliana) 

 

Date  febbraio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale LEVANTE – via Bevuto 18 – 90018 Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Cooperativa Sociale 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di assistenza globale 
alla persona per malati di Alzheimer per il Distretto Socio Sanitario D39 – Bagheria (PA), a 
valere sulle risorse derivanti della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. – Legge 
n. 328/2000 (Decreto del 16 gennaio 2006 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali – Regione Siciliana) 

 

Date  da gennaio 2006 al giugno 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Legacoop Sicilia scarl – via Alfonso Borrelli, 3 - 90139 PALERMO 

Tipo di attività o settore  Formazione, riqualificazione e aggiornamento dei soci di cooperative 
Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione 

Principali attività e responsabilità  Consulente esterno per la progettazione a valere su fondi regionali, nazionali ed 
europei. Consulenza alle coop regionali per la certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001. Consulenza alle coop regionali per l’adeguamento al D.Lgs. 626/94. 
Consulenza alle coop regionali per l’adeguamento al D.Lgs. 196/2003. Progettazione 
di un percorso IFTS a valere sulla misura 3.07 del POR Sicilia 2000-2006, annualità 
2005/2006. 

 

Date  gennaio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Euromadonie”soc coop a r.l. - Via Principe di Belmonte, 93 – 90139 Palermo 
Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Domina” - Piazza Domina, 22 – 90027 Petralia 
Sottana (PA) 

Tipo di attività o settore  Ente di formazione professionale – Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione di un percorso IFTS a valere sulla misura 3.07 del POR Sicilia 2000-2006, 
annualità 2005/2006. 

 

Date  gennaio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Verdi, Ambiente e Società - Via Principe di Belmonte, 93 – 90123 
Palermo 

II IPSSAR – Corso dei Mille, 181. – 90139 Palermo 
Tipo di attività o settore  Ente di formazione professionale – Istituto di Istruzione Secondaria di secondo 

grado 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione di un percorso IFTS a valere sulla misura 3.07 del POR Sicilia 2000-
2006, annualità 2005/2006. 

 

Date  gennaio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale LEVANTE – via Bevuto 18 – 90018 Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Cooperativa Sociale 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza su Progettazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione e studio di fattibilità per la richiesta di agevolazioni c/o Banca Intesa per il 
mezzo del consorzio nazionale PAN – Rete di riferimento DROM. 
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Date  16 Settembre 2005 – 31 Dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siderasis S.r.l. – UNIMED 
Tipo di attività o settore  Siderasis S.r.l. 

L’Azienda opera nel settore dei servizi alle imprese - trading, formazione e ricerca - basando la 
propria attività sullo sviluppo dell’Innovation Technology e della globalizzazione dei mercati.  
Siderasis opera nei Paesi del Golfo ed ha una sede di rappresentanza in Qatar. 
 

UNIMED 
L’Unione delle Università del Mediterraneo, fondata nel 1991, sotto gli auspici dell'Università di 
Roma "La Sapienza", è un'associazione di 72 Atenei appartenenti a 19 paesi che si affacciano 
sul bacino del Mediterraneo. 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratti ad incarico 
Principali attività e responsabilità  Corso per “Esperto della Qualità nel settore delle acque”  

PROGETTO n.1999/IT.16.1PO.011/1.06/7.2.4/038 

o Modulo “Tecniche di Total Quality Management” 
 

Date  13 Gennaio 2005 – 30 Ottobre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  KMS Consulting – TQM Consultino 
Tipo di attività o settore  Studio di consulenza aziendale, progettazione Sistemi integrati Qualità-Ambiente, progettazione 

su fondi FSE, progettazione DL488/92, formazione, Marketing territoriale e dell’Innovation 
Technology nei sistemi territoriali a rete. 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratti di consulenza ad incarico 
Principali attività e responsabilità  Ricerca, progettazione e consulenza aziendale. 

 

Date  da dicembre 2004  – Attualmente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Servizi alla persona 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  

Principali attività e responsabilità  Consulenza su progettazione ed organizzazione aziendale. 
 

Date  da dicembre 2004  – Attualmente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Igiene Ambientale 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza 

Principali attività e responsabilità  Consulenza su progettazione ed organizzazione aziendale. 
 

Date  17 Aprile 2004 – Marzo 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di formazione “Italia è Cultura” 
Tipo di attività o settore  Formazione IFTS 

Lavoro o posizione ricoperti  Contratti ad incarico 
Principali attività e responsabilità  Docente. I moduli di docenza: 

o Corso IFTS “Tecnico Superiore per l’amministrazione economico-finanziaria 
ed il controllo di gestione” – cod. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0232 

1. UFC 3 – Il sistema di controllo; 
2. UFC 6 – Il sistema di gestione 

o Corso IFTS “Tecnico Superiore per la commercializzazione dei prodotti 
agroindustriali” – cod. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0258 

1. UFC 1 – Economia delle aziende agroindustriali; 
2. UFC 2 – Statistica del mercato; 
3. UFC 8 – Marketing delle aziende agroalimentari; 

 

Date  1 Agosto 2004 – 12 Gennaio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio prof. Messina & Associati 
Tipo di attività o settore  Studio di consulenza aziendale, progettazione FSE, progettazione DL488/92, formazione e 

Marketing territoriale e del turismo internazionale 
Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio formativo volontario 

Principali attività e responsabilità  Ricerca e progettazione. Tra le principali attività: 
• Esperto dei Sistemi informativi territoriali nel settore del turismo 



Pagina 22 - Curriculum vitae di 
DI GARBO GIOACCHINO 

 
Per ulteriori informazioni: 393. 2514928 –  091.8145940 – g.digarbo@ingegneriaeimpresa.it 

  

 

• ho svolto ricerche statistiche in collaborazione con ISTAT (dott. Enrico Sapziani – 
ISTAT Roma) nel settore del turismo italiano, 

• ho partecipato alla progettazione del programma ERASMUS Mundus 2005, 
• ho progettato il PFT per la Provincia Regionale di Ragusa (27.10.2004), 
• ho partecipato al progetto per “Mestieri d’arte, artigianato e ITC” del Comune di 

Regalbuto a valere sulla Misura 3.03 del POR Sicilia 2000/2006 
• ho collaborato alla progettazione dei seguenti IFTS svolti in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Palermo:  
o Corso IFTS “Tecnico Superiore per la commercializzazione dei prodotti 

agroindustriali” – cod. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0258 
o Corso IFTS “Tecnico Superiore per l’amministrazione economico-finanziaria 

ed il controllo di gestione” – cod. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0232 
o Corso IFTS “Tecnico Superiore per la comunicazione e il multimedia” cod. n. 

1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0260 

o Corso IFTS “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo 
integrato” cod. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0230 

• ho insegnato le seguenti materie nei corsi IFTS:  
o MARKETING nel corso 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/091 “Esperto nella 

produzione e promozione di itinerari turistico culturali” 
o MARKETING nel corso 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0103 “Esperto di 

organizzazione e gestione di eventi e percorsi turistico-culturali” 
 

Date  1 Agosto 2004 – 12 Gennaio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marcopolo S.r.l.  
Tipo di attività o settore  Turismo e ICT 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio formativo volontario 
Principali attività e responsabilità  Consulente per il marketing e tutor d’impresa per l’attivazione dei sistemi informativi territoriali 

nella provincia di Cagliari 
 

Date  luglio 2004 –  ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 
AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Enti promotori di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza Tecnica 

Principali attività e responsabilità  Progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti di Servizio Civile Nazionale: 
“Cittadiniamoci”, “Mai più soli 2”, “Insieme si può”, Ecologicamente in rete 2” ai sensi della 
Legge 6 marzo 2001 n. 64. I progetti hanno coinvolto circa 500 volontari nelle province di 
Palermo, Catania e Messina. 

 

Date  marzo 2004 -  dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Ente promotore di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  

Principali attività e responsabilità  Progettazione, gestione e monitoraggio del Progetto di Servizio Civile Nazionale “Mai Più 
Soli!” ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 64. Il progetto hanno coinvolto circa 50 volontari. 

 

Date  1 Settembre 2003 – 30 Aprile 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marcopolo S.r.l.  
Tipo di attività o settore  E-commerce, turismo e ICT 

Lavoro o posizione ricoperti  Stage formativo 
Principali attività e responsabilità  Monitoraggio di 500 imprese turistiche, Raccolta dati, Valutazione dei protocolli di 

comunicazione dei dati statistici rilevanti ai fini dell’analisi volta a migliorare ed implementare la 
banca dati del sistema turistico della provincia di Cagliari. Modelli di Qualità implementati e 
documental review. 

 

Date  settembre 2003 – aprile 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Ente promotore di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  
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Principali attività e responsabilità  Progettazione, monitoraggio e gestione, anche in qualità di responsabile, dei Progetti di 
Servizio Civile Nazionale “Il domicilio felice 2” cod. 011148032309I – “Accoglienza” cod. 
011148032308I – “Amico cavallo” cod. 011148032307I - ai sensi della L. 64 del 06/03/2001. 
I progetti hanno coinvolto 20 volontari. 

 
Date  marzo 2003 – agosto 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Ente promotore di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Volontariato Consulenza  

Principali attività e responsabilità  Progettazione, gestione e monitoraggio, in qualità di responsabile, del Progetto di Servizio 
Civile Nazionale “Il domicilio felice” cod. 0111480030581I ai sensi della Legge 6 marzo 
2001 n. 64. Il progetti hanno coinvolto 10 volontari. 

 
 

Date  Dal 2005  – al 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 
AZZURRA Cooperativa Sociale a r.l. – via Libertà 107 - Termini Imerese (PA) 

Tipo di attività o settore  Enti promotori di Progetti di Servizio Civile Nazionale 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività di docenza e monitoraggio 

Principali attività e responsabilità  Attività di docenza e monitoraggio nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale L. 
64/01 promossi e gestiti dagli Enti sopra indicati. L’attività di formazione fa riferimento ai 
progetti denominati: 

� Ecologicamenteinrete 2 
� Ecologicamenteinrete 3 
� Ecologicamenteinrete 4 
� Migliorando Miglioriamo 2 
� Cittadiniamoci 
� Mai più soli 
� Mai più soli 2 
� Mai più soli 3 
� Insieme si può 

Superando le 50 giornate di formazione nell’ambito specifico del servizio civile nazionale. 

 
Date  dal 2001  – al 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) e Cooperativa 
Sociale Azzurra a r.l – Piazza delle Terme 16/a – Termini Imerese (PA). 

Tipo di attività o settore  Servizi alla persona 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione 

Principali attività e responsabilità  Formazione e riqualificazione professionale nell’ambito delle tematiche inerenti “l’organizzazione 
ambientale”, “La gestione delle risorse” la gestione delle Risorse di rete” superando le 50 
giornate di formazione annua. 

   

 
Date  Anni 2003 – attualmente in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 
Tipo di attività o settore  Servizi alla persona 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale 
Principali attività e responsabilità  Selezione del personale nell’ambito delle azioni progettuali promosse dall’Ente 

 
Date  Anni 2001 – attualmente in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus – Via Mola s/n. – Termini Imerese (PA) 
Tipo di attività o settore  Servizi alla persona 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di progettazione 
Principali attività e responsabilità  Progettista nell’ambito sociale ed ambientale (legge 104/92; 328/00) 

 
Date  18 Maggio 2000 – 30 Giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 

Tipo di attività o settore  Azienda Ospedaliera 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con il Dipartimento di Medicina Trasfusionale – Laboratorio di Tipizzazione 
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Principali attività e responsabilità  Progettista del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9002:94 e Consulente per la 
Qualità e Customer Satisfaction. Ho collaborato alla nascita della Banca degli Occhi ed alla 
realizzazione di alcune manifestazioni di sensibilizzazione e Fund Raising per AIL ed ADMO. 

 
Date  Anni 1998 – 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assicurazioni Generali S.p.A. 
Tipo di attività o settore  Compagnia assicurativa 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione saltuaria 
Principali attività e responsabilità  Consulenza per la promozione e la vendita di piani previdenziali e fondi pensione 

 
Date  Anno 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assicurazioni Generali S.p.A. 
Tipo di attività o settore  Compagnia assicurativa 

Lavoro o posizione ricoperti  PIP 94/99 Piano di Inserimento Professionale 
Principali attività e responsabilità  Consulenza per la promozione e la vendita di piani previdenziali e fondi pensione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da  – a)  marzo - aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP 40 ore nei macrosettori di attività: B1 
(Agricoltura), B2 (Pesca), B6 (Attività commerciali ed artigianali, …), B8 (Pubblica 
Amministrazione e Istruzione) e B9 (Alberghi, Informatica, …), ai sensi dell’art.32, comma 2 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 
attuativo dell’art.2, commi 2-3-4-5 del D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 13/04/2012 
 
 
 
 

• Data  11 giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 FederTerziario – APIS - APCI 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (120 ore) 
Secondo i contenuti dell’allegato XIV del D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106 – Disposizioni integrative e 
correttive del D.Lgs. 9 aprile 2009 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
• Date (da  – a)  aprile – maggio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP – Modulo B7 ai sensi dell’art.8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni attuativo dell’art.2, commi 2-
3-4-5 del D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 14/05/2008 

 
• Date (da  – a)  29 febbraio – 15 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Project Financing – Conoscenze multidisciplinari per la presentazione e 
valutazione delle proposte. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da  – a)  maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione per RSPP – Modulo B6 ai sensi dell’art.8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 
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professionali oggetto dello studio 626/94 e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni attuativo dell’art.2, commi 2-3-4-5 del 
D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 22/05/2007 

 
• Date (da  – a)  marzo - aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP – Modulo C ai sensi dell’art.8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 626/94 
e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni attuativo dell’art.2, commi 2-3-4-5 del D.Lgs. 
195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 04/04/2007 

 
 
 
 

• Date (da  – a)  marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP – Modulo B8 ai sensi dell’art.8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 
626/94 e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni attuativo dell’art.2, commi 2-3-4-5 del 
D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 19/03/2007 

 
• Date (da  – a)  gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP – Modulo A ai sensi dell’art.8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 626/94 
e secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni attuativo dell’art.2, commi 2-3-4-5 del D.Lgs. 
195/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato con superamento di esami finali sostenuti il 03/02/2007 

 
• Data  15 Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
Workshop intermedio della ricerca P.R.I.N. 2003 – 2005 
“Analisi dei mercati turistici regionali e sub-regionali” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Data  13 Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

Laurea in Ingegneria Gestionale 105/110 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Marketing, Progettazione di Sistemi Qualità, Gestione della produzione industriale, Economie ed 

organizzazione aziendale, Economia ed organizzazione dei servizi turistici, Ricerca operativa, 
Metodi e modelli per la logistica, Sistemi CAD/CAM, Statistica e calcolo delle probabilità, Teoria 
dei sistemi, Sistemi organizzativi aziendali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in 5 anni 
•Titolo della Tesi di Laurea  “Sistema di Gestione per la Qualità” per la U.O. di Medicina Trasfusionale e “Banca Occhi” 

1°Dipartimento Strutturale di Medicina della Azienda Ospedaliera “V. Cervello”. 

 
• Date (da – a)  8-14 Agosto 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Stage universitario presso l’Ente Autonomo del teatro antico di Segesta sul Customer 
Development in Marketing e Campionamento statistico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ho seguito le fasi di Swot Analysis , progettazione, somministrazione dei questionari ed analisi 
dei dati curata con il prof. J.J. Croutche direttore della Facoltà di Ingegneria Gestionale 
dell’Università di Sorbona Paris XIII. 

 
• Data  12 Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Workshop dal titolo “Le ISO 14000” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione rilasciato dall’Università 
• Relatore  Prof. Passannanti Antonino Ordinario della Cattedra di Gestione industriale della Qualità presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo 

 
• Data  15 Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Workshop dal titolo “La comunicazione interna in una grande azienda di servizi” case study: 
l’AMIA di Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione rilasciato dall’Università e dall’AIF (Associazione Italiana Formatori) 
• Relatori  Prof. Ceresia Francesco Supplente della Cattedra di Psicologia del Lavoro presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo 
Prof. La Commare Umberto Ordinario della Cattedra di Gestione della Produzione Industriale 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo 

 
• Data  29 Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Workshop dal titolo “Il Business Plan” per il DL 488/92 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione rilasciato dall’Università 

• Relatore  Prof. Noto La Diega Sergio Ordinario della Cattedra di Economia ed Organizzazione Aziendale 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo 

 
• Data  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “Niccolò Palmeri” di Termini Imerese 
• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore 

 
 

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

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 

 
 Socievole, estroverso e dinamico con elevata attitudine al problem solving ed al lavoro per 

obiettivi in gruppo. 
Capacità relazionali: entro facilmente in relazione con le altre persone sapendo interpretare ed 
adattare la comunicazione alle diverse sensibilità personali. 
Ho acquisito tali caratteristiche negli anni, avendo aderito e fondato diverse associazioni di 
volontariato e promozione locale. 
Gestione di gruppi di lavoro con gruppi di età e caratteristiche differenti. 
Gestione dinamiche d’aula 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho promosso e coordinato la creazione di un giornale locale per giovani e sono stato inviato, 
come giornalista pubblicista, nella mia città per conto di una radio a diffusione regionale. Ho 
fondato e diretto nella qualità di Presidente un coro polifonico giovanile dal maggio 2001 al 
marzo 2003. Nell’arco di tale periodo ho intrecciato rapporti istituzionali con il Conservatorio “V. 
Bellini” di Palermo e con vari assessorati comunali e provinciali per la promozione commerciale 
del coro medesimo riuscendo ad ottenere ottimi riscontri. 
Ho imparato ad organizzare l’intrattenimento di numerose persone attraverso l’animazione in 
piazze pubbliche. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Coordinamento strategico ed operativo di progetti integrati. Capacità di utilizzo del PCM e di 
diagrammi e strumenti di programmazione e progettazione (Gantt, PERT, WPS, etc.) 
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 Valutazione e monitoraggio di progetto. 
 
Esperienze di progettazione POR Sicilia, PIR Reti per lo Sviluppo Locale, PIT – Progetti Integrati 
Territoriali, PROF – Piano regionale dell’Offerta Formativa, PON ATAS, progetti in ambito 
sociale (disabili, immigrati, anziani, minori, etc.), Formazione continua, Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore, Programmi dell’Unione Europea 
 
Utilizzo dei seguenti applicativi: 
MICROSOFT OFFICE 
MICROSOFT ARENA SIMULATION 
MICROSOFT PROJECT 2000 
MICROSOFT VISIO  
PHOTOSHOP  
AUTOCAD 2002 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Utilizzo dei seguenti applicativi: 
MICROSOFT OFFICE 
MICROSOFT ARENA SIMULATION 
MICROSOFT PROJECT 2000 
MICROSOFT VISIO  
PHOTOSHOP  
AUTOCAD 2002 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  - MUSICA E DISEGNO.  

- CHITARRISTA DILETTANTE. 
- CONDUZIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI 
- COLLABORAZIONI CON TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI 

   
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida A e B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  • Accreditato all’albo dei professionisti dell’Agenzia di sviluppo IMERA SVILUPPO 2010 

• Accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Ministero della Solidarietà 
Sociale dal 28 luglio 2006 con la qualifica di progettista, responsabile del 
monitoraggio, formatore e selettore. 

• Apertura di uno studio professionale di progettazione e consulenza alle imprese in 
data 04 gennaio 2006 – sito in via Mazziere 25 – 90018 Termini Imerese (PA) 

• Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri provincia di Palermo n. 7498. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita in data 04 ottobre 
2005 

• Milite assolto. Ho svolto il Servizio Civile presso l’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di 
Palermo nel periodo 18/5/2000 – 16/3/2001. 

• Pesaro 19-21 Settembre 2002 9° Congresso Nazionale A.I.B.T. (Associazione Italiana 
Immunogenetica Trapianti). Presentazione alla Comunità scientifica della Tesi di 
Laurea sul lavoro di Certificazione sviluppato secondo lo standard UNI EN ISO 
9002:94 ed implementato presso il Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Az. 
Osp. “V. Cervello” – Laboratorio di Tipizzazione 

  

  

  

 
ALLEGATI  Su richiesta è possibile fornire copia degli attestati citati e referenze presso:  

• l’Az. Osp. “V. Cervello” dott. R. Marcenò, Dipartimento di Medicina Trasfusionale e 
“Banca Occhi” 

• Studio Messina & Associati 
• Ass. Generali S.p.A ag. Di Termini Imerese 
• Cooperativa “Azzurra” Servizi ambientali 
• Associazione “ARESS Fabiola Onlus” Servizi di assistenza-Terzo Settore 
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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 " 
 

Firma ___________________________ 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 
445/2000, dichiara che quanto contenuto nel presente documento corrisponde a verità. 
 

Termini Imerese, 15 giugno 2015 
 

 

Firma ___________________________ 
 

 
 


