
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

|NFORNlAZIONl PERSONAL]

Nome
Indirizze
Telefdno

Fax
E-mail

Nazionalila

Data di nascila

Esasaranza LAVORATIVA

' Date (da — a)
~ Nome e indirizze de! datere di

iavero
- Tipa di azienda 0 setlore

- Tipe di impiego
- Principali mansidni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

' Date (da — a)
- Name e indirizzo del datere di

lavere
- Tipo di azienda 0 settare

' Tipe di impiege
- Principali mansidni e respensabilila

PISCITELLO EMANUELE Lu|e|
I 
0911015743

emanusIe~piS¢iI_§ll@@rBai@we-Siviliait;L
' ‘ ._;- r.“ " ‘ '-

italiana

01m1r1a75L

Dal 20 nevembre 2U’2 - al 23 ottahre 2014 e da! 5 novembre 2014 ad eggi
Assessorata regidnale della Salule - Sicilia

Pubblica Amministrazidne
Cape di Gabinetio Viearie dei kssessare per ia Salute Regiene Siciliana
Mansioni giurfdico amminisfrative - cderdinamanto U icio di Gabineffe ~ Rapparli istiiuzienali
can il Ministere di Grazia e Giustizia e can ie Magisirature di Sorveglianza dei Distrelii di Certe
d'Appe!Ie delta Sicilia, al ne delfaliuazione del programma per la realizzaziane di inieruenii per
il superamentd degli aspedali psichiatrici giudiaari e raceordo con il Dipartimenie per Ia
Piani aaziene Straiegica delmssessoraio Regienale per la Salute.

Rappresantanie regienale, designate dai Presidenle della Regidne Siciiiana, per Ia cdstituziene
deii’Organismu di caardinamenta peril superarnenla degli espedaii psichiatrici giudiziari, previste
dall'art. 1 ca. 2 his, D.L. 31 maggia 2014, n. 52, eenuertite, can modi caziani, dalla L. 30 maggie
2014, n. 81.

Delegate dalfassessdre regienaie per la Salute quale cdmponente del Gruppa Tecnica a
supp-aria del Tavale di Iavore parrnanenle sulla valulazidne della legalila presse l‘Agenzia
Nazidnale per i Servizj Sanilari Regianale.

Dal 1 agasie 2008 - al 12 nevembre 2012
Assessorato regidnale dalla Salute - Sicilia

Pubblica Amministraziane
Dirigente esternd - Cdilaboratere deiiassessore per la salute pressa i'Uf cia di Gabine e
Mansioni giuridica arnministralive - Caliaberaiere Segreteria Tecnica
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ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a) Giugne 2007 - settembre 2007'
- Neme e indirizze del datere di Pirelli Re Credit Servicing S.P.A.

Iavere
' Tipe di azienda e settere Seeieta di intermediaziene banearia ed immebiltare

- Tipe di impiege Attivita di eensulenza peril carieamente su sistema infermatiee dei dati relativi agli incassi -
attivita di centrelle e veri ea del bilaneie delta eeeieta een riferimente alle eperazieni effettuate
nelt’anne 2006 e 2007

- Prineipali mansieni e respensabilita Carieamente e eentrelle dei dati

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a) Febbraie 2007 - marze 2007
~ Nerne e indirizze del datere di Pirelli Re Credit Servicing S.P.A.

lavere
- Tipe di azienda e settere Secieta di intermectiaziene banearia ed immebitiare

~ Tipe di impiege Attivita di Due Diligence presse Banea Antenverteta di Catania
- Principali mansieni e respensabilita Studie e carieamente di pertafegli inseluti dell‘lstitute di eredite Banea Antenveneta

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a) Settembre 2006 - nevemtere 2006
- Neme e indirizze del datere di CIAPI, Centre lnteraziendale Addestrarnente Pretessienale Integrate

Iavere

- Tipe di azienda e settere Fermaztene ed aggiernamente
' Tipe di impiege Fermatere

- Principali mansieni e respensabilita Decenza ai dipendenti delle pubbtiche amministrazieni dei cemuni nebreidei, in materia di
“Sistema dei eentrelli interni negti Enti Leeali e rnedelli di sperimentaziene del Bilaneie Seeiale e
di Genere”, tenuta nelle sedi di S.Agata lvlilitelle e Mistretta.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a] Gennaie 2001 - gennaie 2002
- Nerne e indirizze del datere di Ministere dell‘Eeenernia e delle Finanze

lavere

- Tipe di azienda e settere Guardia di Finanza
- Tipe di Empiege S.Tenente di eemplemente

- Prineipali mansieni e respensabilita Dirigente delta Squadra Cemande del Nuelee Previneiale di Pelizia Tributaria di Palerrne ed
adclette stampa del Cemande Previnciale di Palermo

|STRUZt0NE E FORNIAZIONE

- Date (da — a) 4 — 8 settembre 2006
- Nome 9 ripe di ig tuio di istruzione CIAPI, Centre lnteraziendale Addestramente Prefessienale Integrate

e fermaziene

* Prineipali materie I abilita Sistema dei eentrelli interni negli Enti Leeali e medelli di eperimentaziene del Bilaneie Seciale e
prefessienali eggette delle studie di Genera

* Quali ea eenseguita Fermatere per i dipendenti delle pubbliehe arnrninistrazieni, in materia di “Sistema dei centrelli
interni negti Enti Leeali e rnedelli di sperimentaziene del Bilaneie Seciate e di Genere.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
' Neme e tipe di istitute di istruziene

e fermaziene

ncvembre 2000- gennaie 2001
Accademia delta Guardia di Finanza, cerse per Uf ciate di Cemplernente

- Principati materie i abitita r Dirittc tributarie - Diritte ccrnmerciate - Dtrttte e prccedura penale — Nermativa in materia di dazi
pretesstenati cggette dettc studie t deganali - nermativa in materia di transite di merci e persene net territerie delta Cemunita

Eurepea
- Quatt ca censeguita I S.ten di Cempternente ed assegnaztene ad un Nuctee Previnciale di Petizia Tributaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

' Date
- Neme e tipe di istitute di istruziene

e fermaziene
~ Principati materie i abitita

prefessienati eggette delle studie

Censeguite, at sensi dettanicete 77 del Regeiamente di Discipline it/tititare, un etegic da parte del
Cemandante Previnciale delta Guardia di Finanza di Paterme, metivate datta dediziene, dalla
preduttivtta e dalla preparaziene cen cut ha assette i cernpiti demandatigti.

luglie 2000
Facetta di Giurisprudenza Universita degti Studi dt Paterme

Test in diritte penale e criminetegia avente ad eggette ta criminalita mincrite

* Quati ca censeguita t Laurea magistrate in giurisprudenza cen vetazicne di 92i110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

* Date
- Neme e tipe di istitute di istruziene

e fermaziene
- Principali materie i ateitita

prefessienati eggette delle studie
~ Quali ca censeguita

CAPAc|Tit E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite net cerse deiia vita e deiia
carriera ma nen riecessariamente

ricer:-esciute da certi cati e dipiemi
Iuf ciaii.

Maeeeutveua

ALTRE utteua

* Capacita di tettura
~ Capacita di scrittura

- Capacita di espressiene erate

Citeactrit E COMPETENZE
RELAZIONALI

1993
Diptema di maturita ctassica cen vetaztene di 44i60

WAUANA

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Membre di una cities bane‘ ehe si esibtace in vari tecati e manifestazieni pubbliche. Sperttve
praticante di diverse discipline.
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Vivere e iavorare cen aitre persons, in
ambiente muiticuituraie, occupando posti
in cui ia comunicaziene e impertante e in
situazioni in cui e essenziaie iavorare in

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

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coerdinamento e amrninistrazione
di persons, pregetti, biianci; sui pesto di

iavero, in attivita di voientariate (ad es.
cuttura e sport), a case, ecc.

Caesctrit E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature speci che,
macchinari, ecc.

CAPACITA E cotvteeretvze
ARTiSTtCHE

Musics, scriitura, disegno ecc.

PATENTE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Svotte le funzloni di presidente di seggio etettorate per te consultazioni potitiche peril rirmove dei
componenti del Partamento, che st sene svelte net gierni 9 e 10 aprite 2006.
lscritte neliatbo dei Praticanti Avvocati presso it Consigtio detl'Ordine degli Avvecati di Patti ed
ha successivamente cemptetate it tirecinio tegate, conseguendo Pideneita alto svctgimento
delI’esame dl avvecate.
Net 2000 vincitore di un cencerse per Uf ciaie di complemento deiia Guardia di Finarrza,
rlservato soltanto at taureati in giurisprudenza o ecenomia e commercio, che nen avessere
cempiute it 26° anno di eta at memento delta presentaziene delta demanda.
Dope it periodc di addestramente, dal marzo del 2001 at gennaie del 2002 ha svetto it servizio cit
prima nomina, con it grade di Sottetenente, presse it Nucieo Previnciaie di Peiizia Tributaria deila
Guardia di Firianza di Palermo.
ll 22 gennaie 2002 ha cemptetate it servizio cti prima nomina ed ha ta facetta di rientrare net
cerpc delta Guardia di F inanza, a seguite di un concorse interne.
Durante it servizio ha ettenute un etcgie da parte del Comandante Previnciate, motivate dalla
dedizione e Ia competenza con la quate ha svotto i suoi compiti istituzionati.

USO DEL COMPUTER, SISTEMI OPERATIVI DI BASE, ACQUISITO DURANTE IL SERVIZIO NELL.-*1. GUARDIA DI
FINANZA

USO S|STE|'vi| INFOMATICI PHOENIX E ACCESS ACQUISITO DURANTE LA COLLABORAZIC-NEDI
CONSULENZA ESTERNA CON IL GRUPPO CREDIT SERVICING DI PIRELLI RE

Frequentata ta scuola musicate Scuola Musics irisieme di Palermo, ed in particotare it cerso di
chitarra jazz;
Frequentata ta scueta musicate Kandinskii di Palermo, ed in patticolare it cerso di tromoa jazz;

suona ta chltarra, la tremba e tarmonica e fa parte di una blues bane‘ che si esibisce in vari
tecati e rnanifestazioni pubbtiche.
lvledettista, costruttore di diorami in scata 1i72.

Patents A, Patente B

1-Nei mesi di settembre ed ottobre del 2004 ha panecipato at cencerse per Comrnissario di
Pubbiica Sicurezza ed ha superato, cen esito positive, te prove pretiminari, te prove siche, le
visite mediche ed i test psico-attitudinali.

It sottoscritto Emanuele Luigi Piscitello, at sensi del DPR 445i00, assume ta responsabitita in meritc atta veridieita dei tatti
contenuti net presente curriculum vitae.
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