
                                                             
 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

  
Dr. Giovanni Meli 

 

 

 
 
     INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI MELI 
Indirizzo   
Telefono  091 7070282  

Fax   

E-mail  giovanni.meli@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 

 

 
      Dirigente di terza fascia 
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Tipo di impiego 
 

 
 

dal 15 novembre 2019: 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 5 luglio 2019 al 14 novembre 2019: 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE  
PIAZZA LUIGI STURZO, 36 – 90139 PALERMO 
 

Unità di staff 1 – Ufficio del controllo di gestione 
 
Controllo interno; 
Supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del Dipartimento in termini di efficienza, 
anche preordinata alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura nonché di efficacia e di 
efficienza dell'azione amministrativa della struttura; 
Verifica stati d'avanzamento dei piani di lavoro. Redazione dei piani di lavoro finalizzata anche al 
caricamento sul sistema informativo; 
Supporto al Dirigente Generale nell'attivazione delle direttive presidenziali e relativo monitoraggo 
inerenti gli obiettivi specifici; 
Supporto di attività di pianificazione e programmazione strategica inerente le attività del 
Dipartimento. 
 
 
 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
VIALE REGIONE SICILIANA,2771 - 90135 PALERMO 
 

responsabile dell’ U.O. S2.06 ““Interventi per il credito agrario, danni e meccanizzazione”” 
incardinata nel Servizio 2 ““Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche”. 
 
Interventi creditizi in agricoltura, credito agevolato, riconoscimento ed interventi in favore dei 
Consorzi di difesa delle colture e dei consorzi di garanzia fidi, piano assicurativo agricolo, polizze 
agevolate, interventi per il ripianamento delle passività onerose; Proroga cambiali agrarie; 
Interventi per la ripresa dell' efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole e del 
potenziale produttivo danneggiate da avversità atmosferiche, da calamità naturali, da fitopatie, 
ecc.; Fondo di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, fitopatie ed epizozie, emergenze 
ambientali e strumenti di stabilizzazione del reddito ( Misura 17 del nuovo PSR 2014/2020); 
Coordinamento altri interventi di competenza compresi nelle specifiche Misure dei Programmi di 
Sviluppo Rurale; Prestiti di anticipazione ai soci conferitori delle cooperative agricole; Interventi 
di ingegneria finanziaria: Fondo di garanzia-Fondo prestiti e convenzioni con Banche; 
Elaborazione check- list di controllo per gli interventi relativi alle misure della programmazione 
comunitaria di competenza; Interventi a favore dei Consorzi di garanzia fidi costituenti fondi 
antiusura; Agevolazioni in materia di carburante per uso agricolo e coordinamento e direttive 
attività ex UMA; Crisi di mercato e procedure relative, ritiro agrumi per trasformazione in succhi 
da destinare ad aiuti umanitari; Credito di imposta; Adempimenti in materia requisiti di 
riconoscimento, funzionamento e Vigilanza dei Centri Assistenza Agricola(C.A.A.). 
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• dal 12 settembre 2016 al 4 luglio 2019: 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     

 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• da gennaio 2008 al 11.9.2016: 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 
 

dall’agosto.2016 al 11.9.2016 
 
 
 
 

 

 dal maggio.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 da gennaio a maggio 2015  
 
 

 da gennaio 2008 al 31.12.2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
VIALE REGIONE SICILIANA,2771 - 90135 PALERMO 
 
responsabile dell’ U.O. A2.04 “Valutazione programmi” incardinata nell’Area 2 “Programmazione 
in Agricoltura, sorveglianza e valutazione programmi”. 
 

Indirizzo e valutazione dei relativi strumenti di attuazione discendenti dalla programmazione 
comunitaria; Valutazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi; Valutazione 
ex-ante, intermedia ed ex post; Rapporti con le Autorità ambientali per la relativa valutazione dei 
programmi comunitari; Postazione di coordinamento regionale della Rete rurale nazionale; Piano 
di valutazione del PSR; Redazione capitolato valutazione PSR; Coordinamento e verifica attività 
valutazione del Valutatore Indipendente; Relazione annuale di esecuzione (RAE) e notifica alla 
Commissione Europea; Supporto alla programmazione a seguito delle indicazioni della 
Valutazione ex ante e per la definizione degli indicatori. 
 
 
 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE  
PIAZZA LUIGI STURZO, 36 – 90139 PALERMO 
 
 

 

A seguito di riorganizzazione delle postazioni dirigenziali della Regione Siciliana diviene 
responsabile UO S3.01 - Ricerca sviluppo e Agenda digitale, incardinata nel Servizio 3 – 
Programmazione e Coordinamento Strategia dell’Innovazione, Politiche della Ricerca e Sviluppo, 
Agenda Digitale e Competitività delle Imprese del Dipartimento della Programmazione.  
 
Responsabile UOB 1 - Ricerca, Innovazione e Società dell’Informazione del Servizio 4 - 
Programmazione e coordinamento dell’attuazione degli interventi riguardanti risorse umane, 
ricerca, politiche trasversali del Dipartimento Regionale della Programmazione. 
 
Attività relative alla definizione, all'aggiornamento e coordinamento dell'attuazione degli 
strumenti di programmazione; Supporto e assistenza ai responsabili di misura per la chiusura del 
P.O.R. Sicilia 2000 - 2006; Programmazione e coordinamento attuazione Asse 4 del P.O. 
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013; Raccordo ed integrazione con il P.O.N. Ricerca e Competitività 
2007-2013 - asse Ricerca; Raccordo con gli uffici regionali competenti per la programmazione, 
l'attuazione e l'aggiornamento della strategia per l'innovazione e della strategia per la società 
dell'informazione; Attività di supporto e coordinamento di interventi comunitari e statali 
(AA.PP.QQ. e altri strumenti di intervento) relativi alla ricerca scientifica ed innovazione 
tecnologica e società dell'informazione; P.O. 2014/2020 - PAC per la parte di competenza. 
 
In attesa di nuova assegnazione a seguito di rotazione delle Postazioni dirigenziali del 
Dipartimento - collabora con la vecchia struttura 
 
Responsabile UOB 1 Comunicazione dell’Area Coordinamento, Comunicazione, Assistenza 
Tecnica del Dipartimento Regionale della Programmazione. 
 
Attuazione del Piano di comunicazione del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 nella fase di avvio, 
sviluppo e conclusione 
- Attività di esame, valutazione e proposta delle attività di Comunicazione in vista del ciclo 
programmatorio 2014 - 2020 
 

 

relativamente a tali ambiti ha, tra l’altro: 
 
- Coordinato e dato impulso alla realizzazione -sul sito euroinfosicilia.it-  del sistema di 

localizzazione dei progetti realizzati dal Fesr 2007-2013 (Geotag). Trattasi di un sistema di 
visualizzazione geografica dei luoghi dove sono stati realizzati i progetti del PO FESR 2007-
2013 (provincia-comune) di rapida e intuitiva consultazione, che offre ai cittadini la possibilità 
di ottenere le informazioni principali dei progetti finanziati. Il  progetto Geotag, realizzato 
insieme a FormezPA, ha ottenuto dalla Regione Sicilia un riconoscimento nell’ambito del 
FORUM PA 2013 per la trasparenza sull’impiego delle risorse finanziarie dei progetti 
cofinanziati dal PO FESR 2007/2013. 

 
- Coordinato e dato impulso alla rete informativa territoriale del Partenariato della Comunicazione 

- rete esterna, attraverso la definizione del nuovo protocollo e promozione alla sottoscrizione. 
Il Protocollo d’Intesa “Comunichiamo lo Sviluppo” ha avuto lo scopo di garantire la diffusione 
capillare sul territorio delle possibilità offerte dal P.O. Fesr 2007-2013, mirando anche alla 
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• da gennaio 1993 al dicembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuova programmazione 2014-2020. In tal modo aprendo le porte alla cooperazione, alla 
partecipazione, alla propensione a “fare sistema”, a “fare rete”. Alla rete possono aderire 
soggetti sia pubblici che privati, attraverso la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa. 

 
- Coordinato e dato impulso alla realizzazione e sviluppo di #OPENFESR, strumento di 

consultazione pubblica on line inserito all’interno della piattaforma euroinfosicilia.it., che ha 
permesso agli utenti del sito, ai referenti del Partenariato della comunicazione PO FESR e del 
Partenariato economico-sociale e istituzionale, nonché a tutti i cittadini, di commentare i 
documenti prodotti in ordine alla nuova programmazione 2014-2020 e così contribuire 
all’integrazione e modifica degli stessi. Concluse le fasi dell’Ideario e del Commentario, si è 
proceduto alla sistematizzazione delle idee e dei commenti raccolti e alla stesura del report 
finale. E’ in corso, a partire dal mese di settembre 2014, un’attività di raccordo con il Gruppo 
di redazione impegnato nella stesura del PO FESR Sicilia 2014-2020 in vista del 
completamento del Programma. Verrà organizzato anche un evento finale di restituzione per 
comunicare ai partecipanti alla consultazione pubblica e all’opinione pubblica i risultati 
raggiunti. Il progetto è stato presentato con successo in diverse occasioni (Praga; Roma,  
Bruxelles) nell’ambito degli incontri organizzati dalla Commissione Europea – DG Regio della 
Rete degli Informatori comunitari INFORM.  

 
 
e inoltre: 
 
- Attivazione, organizzazione e gestione dell’URP del Dipartimento in appositi locali come luogo 

“fisico” di informazione per l’utenza, che si aggiunge alla sezione URP del sito internet 
dipartimentale anche in relazione allo sviluppo di attività in materia di Trasparenza della PA 

 
relativamente a tali ambiti si è occupato , tra l’altro della: 
 
- Progressiva attuazione della nuova disciplina in materia di “trasparenza intesa come 

accessibilità totale" di cui all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150/09 e  D.Lgs n.33/2013 
 
- Attuazione di quanto previsto dal  comma 32 dell’art. della legge 190/2012 (prevenzione e 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 
 
- Trasparenza dell’azione amministrativa - art. 18 del D.L.22 giugno 2012, n. 83 convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 
 
È stato prima componente supplente e poi componente effettivo (dal 3.11.2015) del Nucleo 

Ispettivo Interno del Dipartimento della Programmazione, ai sensi dell’art.2, comma 4 bis della 
legge regionale 5 aprile 2011, n.5. 

 
 
Inoltre, presso la stessa UOB 1 Comunicazione : 
 
- Attivazione, organizzazione e gestione della Biblioteca del Dipartimento per  facilitare l’accesso 

alle informazioni contenute nel materiale bibliografico presente nel Dipartimento, 
divulgandone l’elenco aggiornato (progetto di realizzazione di una Biblioteca dipartimentale 
accessibile agli esterni). 

 
 
 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
VIALE REGIONE SICILIANA,2771 - 90135 PALERMO 
 
Dal 2001 responsabile Aziende Agricole danneggiate - UOB 39 Servizio VII Strutture Agricole, 
Riordino Fondiario e Sostegno al Reddito e alla Produzione, Cooperazione e Associazionismo 
Produttori Agricoli del Dipartimento Interventi Strutturali (ex Gruppo V ed ex Gruppo IX - Credito 
Agrario e Fondo di Solidarietà Nazionale) 
 
- Coordinamento e attuazione presso la Regione Sicilia della legge nazionale 185/92 (ex 590/81) 

e del più recente Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 sulle “calamità naturali” (Fondo di 
Solidarietà Nazionale), 

- Attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.15, Azione C): Interventi per la ricostituzione 
e la difesa dalle calamità naturali, subazione C1 - investimenti materiali finalizzati alla 
ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali e 
subazione C2 - investimenti materiali finalizzati alla introduzione di adeguati sistemi di 
prevenzione. 

 
e inoltre: 
- Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole 

danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali inerenti normative regionali. 
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         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
      • Nome e tipo di istituto di  istruzione o           Diploma  maturità classica  
                                                 formazione            Laurea in Scienze agrarie  
                         • Principali materie / abilità           Abilitazione alla professione di Agronomo e iscritto all’albo dal 1988 al 2016 
               professionali oggetto dello studio   
                • corsi formativi / giornate studio             VEDI ELENCO SEGUENTE: 

- VISITA FAO - 1992 - FAO ROMA 
- CONVEGNO INEA - 1992 ROMA 
- METODOLOGIE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI PER I 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 21ottobre - 5 dicembre 1997 - CERISDI 
- INFORMATICA  2 BASE -30 marzo - 15 maggio 1998 - C.I.F.D.A. Sicilia - Sardegna 
- IL GOVERNO DEL TERRITORIO. MODELLO DI PIANIFICAZIONE - 21 maggio 1999 - 

Congresso Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali 
- PROGETTO PASS - REGIONE SICILIANA, FORMAZIONE DEI FUNZIONARI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE 
940022/I/1 Area Unione Europea - giugno 1998 - maggio 1999 - ATI CERISDI-CRES-
NOMISMA 

- INFORMATICA MEDIO LIVELLO 8 - 13 novembre - 1 dicembre 2000 - C.I.F.D.A. Sicilia - 
Sardegna 

- LE TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO - 17 - 19 e 22 aprile 2002 - Università 
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Diritto Pubblico 

- IL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - II 
EDIZIONE - 24, 25, 26 e 30 marzo; 1, 6 ,8 e 13 aprile 2004 - ERSU - Ente Regionale per 
il diritto allo Studio Universitario 

- MASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO TRA STATO REGIONE ED INTEGRAZIONE 
COMUNITARIA - 25 maggio - 20 luglio 2004 - Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Diritto Pubblico 

- INLINGUA - LINGUA INGLESE: PERCORSO 15 MODULO 1 BASE LIV.0.0 - 7 - 30 
giugno 2006 - Istituto InLingua, presso Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento 
Regionale del Personale 

- INLINGUA - LINGUA INGLESE: PERCORSO 15 MODULO 2 BASE LIV.0.2 - 13 
novembre - 18 dicembre 2006 - Istituto InLingua, presso Presidenza della Regione 
Siciliana - Dipartimento Regionale del Personale 

- PROTEZIONE CIVILE. È COMUNICAZIONE? L’INFORMAZIONE AL CITTADINO - IL 
RUOLO DEI MEDIA - 20 maggio 2008 - Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo 

- PROGETTO MONITORAGGIO - PIANO DI ADDESTRAMENTO AL PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

- Piani e programmi di intervento nelle zone danneggiate;  

- Difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, a favore di associazioni di produttori agricoli 

Iniziative di lotta attiva contro la siccità, a favore di associazioni di produttori agricoli per il 
recupero ed il trattamento per l’uso irriguo di acque non utilizzabili altrimenti 
 
 
ha anche: 
-  collaborato alla stesura e definizione del progetto di informatizzazione  “DANNI ed UMA” del 
progetto pilota SIRENA per l’informatizzazione dei flussi documentali attinenti il Decreto 
legislativo 29 marzo 2004 n.102: “nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità” 
-  coordinato e curato la complessa realizzazione e la successiva annuale pubblicazione delle 
schede statistiche aggiornate dei “quantitativi e prezzi di riferimento medi nelle tre campagne 
precedenti (produzione media ordinaria)”, nonché dei “prezzi medi dell’anno di riferimento (valore 
medio produzione ottenuta)” con riguardo alle produzioni vegetali maggiormente rappresentative 
nel territorio siciliano, riportati per ciascun Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 

 

• dal febbraio 1991 al gennaio 1993: 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE, DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, DIVISIONE 

VIII – FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE (ATTUALE SVIRIS VII - FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE, 
CREDITO AGRARIO E MECCANIZZAZIONE AGRICOLA) 
VIA XX SETTEMBRE, 20 - 00187 ROMA 
 
Attivazione  degli  interventi  contributivi  e  creditizi, compensativi  dei  danni,  nelle aree agricole 
colpite da calamità naturali e da  avversità atmosferiche eccezionali di cui alla legge nazionale 
185/92 (ex 590/81), in raccordo con le diverse Regioni interessate e partecipando alle riunioni 
tecniche di riparto e analisi delle problematiche inerenti la normativa, in sede di Conferenza 
Stato Regioni. 

 
• dal febbraio 1990 al febbraio 1991 

  
Borsa  di  Studio  e formazione  della durata  di un  anno, bandita dall’Ente di Sviluppo Agricolo, 
utilizzata dal 5.2.90 al 4.2.91 presso le strutture dell’Ente, sotto la guida di un gruppo 
interdisciplinare di tutor, composto da Docenti Universitari e Amministratori dell’Ente, alla cui 
conclusione ha presentato un elaborato sul tema assegnato, discusso in sede di colloquio finale. 
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REGIONALE. “IL SISTEMA INFORMATIVO CARONTE - 9 - 10 settembre 2008 - 
Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione 

- CICLO DI SEMINARI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO 
“COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE NELLA P.A.” - 6, 10, 12, 26 giugno; 2, 3 luglio; 
17, 19, 23, 24, 30 settembre; 1, 9, 10, 22, 30 ottobre; 10 e 11 novembre 2008 - 
Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale del Personale 

- PROGRAMMA “CANTIERI SICILIA” - LABORATORIO 2009 - “LE ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA: PROGRAMMAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO PROGETTI E PRODOTTI DELLA COMUNICAZIONE” - 
REALIZZAZIONE DI PIANI E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER 
SATISFACTION - 22, 28, 29, 30 settembre e 5 ottobre  2009 - Presidenza della Regione 
Siciliana Dipartimento Regionale del Personale 

- INLINGUA - CORSO DI LINGUAI INGLESE DELLA DURATA DI 75 ORE  (30 FRONTALI 
E 45 FAD) - 1 marzo – 24 maggio 2011 - Istituto InLingua, presso  Presidenza della 
Regione Siciliana  - Dipartimento della Programmazione  

- “CONOSCERE PER COSTRUIRE:SERVIZI AL CITTADINO E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA” Barcamp riservato ai responsabili e operatori dei servizi di 
informazione al cittadino della Amministrazione Regionale Siciliana; Convegno rivolto ai 
referenti delle strutture regionali e dei centri di contatto con il cittadino delle 
amministrazioni pubbliche del territorio siciliano - 9 novembre 2011 - FormezPA - 
progetto “E.T.I.CA .pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la 
trasparenza attraverso le nuove tecnologie”. PON Governance e Assistenza Tecnica 
2007 - 2013,  presso Mondello Palace Hotel, Mondello (Palermo)  

  - VII incontro della Rete degli Informatori comunitari INFORM organizzato dalla 
Commissione Europea – DG Regio. Bruxelles 7-8 dicembre 2011 

- LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA PA: PERCORSO DI ASSISTENZA INTEGRATA 
3^ edizione, Regione Sicilia - 5 aprile – 11 maggio 2012 - FormezPA - progetto “E.T.I.CA. 

- pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza 
- attraverso le nuove tecnologie”. PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013 
- WORKSHOP – LA PAGINA WEB DELLA RETE URP - 10 ottobre 2012 - FormezPA - 

progetto “E.T.I.CA. pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la 
trasparenza attraverso le nuove tecnologie”. PON Governance e Assistenza Tecnica 
2007 – 2013 presso sede Dipartimento della Funzione Pubblica 

- LA FORZA DELLA MEMORIA AL SERVIZIO DELL’ETICA - 21 marzo 2014 - Segreteria 
Generale 

- “Per un efficace Comunicazione della Politica di Coesione in Italia”, organizzato dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Roma 31 ottobre 2014 

  - XIV incontro della Rete degli Informatori comunitari INFORM organizzato dalla 
Commissione Europea – DG Regio. Bruxelles, 2 -3 dicembre 2014 

   - IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE AUTONOMIE REGIONALI. IL MODELLO 
SICILIANO - Palermo, Villa Malfitano, 17 e 18 Febbraio 2017 

   - Prima giornata della trasparenza 2018: LA TRASPARENZA FULCRO DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA? - Palermo, Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, 4 luglio 2018 

 

               
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA     INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 
Uso quotidiano del Personal Computer: windows xp, excel, power point, office outlook 
express, internet explorer, chrome, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 

Pittura, Scultura, Disegno, Scrittura 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

                     
          PATENTE O PATENTI        

  
Buon Padre di Famiglia   
 
 
B 

  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 10 agosto 
2018, n.101 “Adeguamento al Regolamento UE 2016/679”. 

 
 
            PALERMO, 20 maggio 2021                                                                                             Giovanni Meli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
       dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)    

                                                                  


