
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Giuseppe Bianca 
Indirizzo  Via Sciuti 180  90144 PALERMO 
Telefono   
Fax   
mail  xgiuseppebianca@gmail.com 
 
Nazionalità  italiana 
 
Data di nascita   
 
 
 

  

Date (da –a )                              Dal 26 gennaio 2015      
 
Nome e indirizzo del datore di             LA SICILIA 
lavoro  
 
Principali  mansioni e responsabilità      cronaca regionale e politica 
  
• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 
 

 
Dal 2  ottobre 2012 al 25 ottobre 2016 
 
Siciliainformazioni (testata on line) 

 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

  Cronista parlamentare, politica regionale.  

    
 
 
• Date (da – a)     Dal 5 ottobre 2011 al 31 dicembre 2012 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 ASI Palermo 
 
consorzio 
addetto stampa 
 
 
 



 
 

• Date (da – a •  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
 

 Da giugno 2010 a febbraio 2014 
REGIONE  SICILIANA - Dipartimento Pesca 

• Tipo di impiego  Componente del nucleo di valutazione, dipartimento regionale per gli interventi della pesca 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 
   
    
• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a dicembre  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IACP PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  non economico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa 
   
• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Da novembre 2006 a giugno 2007 
Provincia regionale di Palermo 
Ente locale 
 
Responsabile per il marketing e le strategie di comunicazione del progetto comunitario: 
”Promozione del prodotto della pesca ed azioni di supporto alle aziende di trasformazione dei 
prodotti ittici  per la certificazione di qualità.” 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da marzo 2005 a marzo 2006  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 7 di bonifica di Caltagirone 
• Tipo di impiego  Ente pubblico economico regionale 
• Principali mansioni e responsabilità  consulente 
• Tipo di impiego   

 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa 

 
 

• Date (da – a)     Da dicembre 2003 a dicembre 2004 
Sviluppo Italia Sicilia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società   di servizi 

• Tipo di azienda o settore  Consulente / manager junior (interinale tramite Adecco) 
• Tipo di impiego  Assistenza tecnica per il prestito d’onore – Aiuti alle micro imprese (D. Lgs. 185/00)- 

imprenditoria femminile  
• Principali mansioni e responsabilità   
 
• Date (da – a) 

  
Da  giugno 98  a dicembre 99 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AAPit Palermo  Azienda provinciale per l’incremento turistico di PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 



 
• Tipo di impiego 

   
Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa 
 
 

  

• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a gennaio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CERISDI 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Rapporto coordinato e continuato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’amministrazione 
   

• Date (da – a)  Da ottobre 2003  marzo 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana -  Assessorato al Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Componente del nucleo di  valutazione per i progetti dell’autoimpiego  
• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 

 
• Date (da – a)  Da giugno a novembre 1998   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana -  Assessorato al Bilancio  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa 
   
• Date (da – a)  Da maggio 98 a giugno 03 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Dipendente - Capo di gabinetto dell’assessore provinciale al turismo 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica regolarità amministrativa atti – Coordinamento attività amministrative 
   
• Date (da – a)  Da  marzo a settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’informazione e la diffusione dei dati di ”OLEUM   NOSTRUM” 
   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Da novembre  1988 a dicembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA in  SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO SOCIALE  100/110 
Conseguita il 13/12/1993 presso l’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo– Diritto pubblico – Sociologia-Scienza Politica- Filosofia- 



• Qualifica conseguita  LAUREA Quadriennale  (vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

PRIMA LINGUA  INGLESE 
 
• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ha svolto attività di assistenza tecnica nei confronti delle imprese. 
Giornalista pubblicista  ed esperto di comunicazione pubblica ed istituzionale. 
Si occupa della gestione dei rapporti con i media, la comunicazione interna ed 
istituzionale, la stesura di comunicati, l’organizzazione di eventi di comunicazione e 
conferenze stampa,  la cura di pubblicazioni  periodiche di settore e  della ricerca, 
valutazione  e realizzazione delle migliori iniziative sui vari canali  di promozione e 
comunicazione. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha collaborato con la Pubblilkompass Palermo (05) ed è stato addetto stampa della TARGA 
FLORIO (95) 
Tutor d'aula corsi FSE (SIDERASIS-  Fo.svi 1996) 
Ha collaborato e collabora con siti e blog tematici: Rosalio.it.  Politicaprima, Il sito di 
Palermo. 

Collabora con il Giornale di Sicilia, cronaca di Palermo. Addetto stampa seminario 
Palazzo Steri: PO Fesr Sicilia: La Sicilia verso la specializzazione intelligente. Il ruolo 
dell’innovazione nello scenario 2014-2020. 

Ha svolto docenze di comunicazione e di tecniche  di giornalismo radiofonico( ECAP- 
1996) 
Ha  svolto  relazioni  esterne,  curando  i  rapporti  col  CONI, le federazioni   e gli   
altri  enti sportivi per  conto  dell’Assessorato  Provinciale  allo  sport.  
Ha supportato la struttura  conoscenza della Provincia Regionale di Palermo,  lavorando 
in collaborazione  con l’ufficio stampa. 
Ha organizzato diversi  workshop di promozione dell’immagine della Provincia Regionale 
di Palermo. 
Ha  presieduto la Consulta provinciale per lo sport, coordinandone i lavori. 
E’ stato Consigliere comunale a CEFALU’ dal 1997 al 2002. 
E’ stato designato nel 1997 nel Cda dell’AAST di  Cefalù. 
Componente della commissione  elettorale circondariale di Cefalù (1995-1998) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto OFFICE 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Ha scritto una raccolta di poesie e  un romanzo   in attesa di pubblicazione 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Ottima capacità di sintesi scritta e parlata, e di mediazione .  
 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “B” 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
ALLEGATI  Carta di identità n. AT 4243934 rilasciata il 7marzo  20012 dal Comune di Palermo 
 
  Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

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

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

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

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Palermo, 3.04.2017 
          

                                                                                                                        

Giuseppe Bianca 

 _____________________________________ 


