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revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i sistemi
dell'istruzione e formazione professionale [...], istituito presso il Miur. ,

Ministero dell'istruzione, del|'Universita e della Ricerca - Roma

Pubblica Amministrazione

Da aprile 2015 a ottobre 2015

Coordinatore dei “Laboratori e seminari sulla legalita” nell‘ambito del P.O. F.E.S.R.
ASSE Vl — Linea di inten/ento 6.1.4.4 — OPERAZIONE QUARTIERE VIVO.

- Coordinamento dello staff di progetto; - Supervisione delle attivita di
pubblicizzazione, promozione e diffusione;
- Organizzazione dei Laboratori di “Comunicazione interpersona|e", “Gestione dei
conflitti", “Front of ce e gestione del rec|amo", “Violenza di genere — prevenzione e
controllo", “Segnalateci le carcasse", "Educazione alla legalita"

Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da gennaio 2015 a luglio 2015

Direzione del progetto “Be NonFormal” - Finanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento Gioventu e del Sen/izio Civile - Agenzia Nazionale Giovani
- Programma Erasmus+ (2014-2020), KA1 - Mobilita per animatori giovanili

- Coordinamento dello staff rli progetto; - Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri
soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali; - Cura e supervisione della gestione del personale impegnato nel
progetto; - Monitoraggio della

corretta realizzazione delle attivita ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Cura della

promozione e diffusione delle attivita progettuali.

Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da gennaio 2015 al dicembre 2017

Coordinatore del progetto "S.P.l.N. Sport, Partnership, Inclusion and Network” -
Programma Erasmus+ Sport, Partenariati Collaborativi

- Coordinamento dello staff di progetto; - Supervisione della realizzazione di corsl e
laboratori sull'inclusione sociale attraverso lo sport rivolti a giovani in situazioni di
svantaggio e/0 in carico ai servizi della Giustizia Minorile.

- Scambio di esperienze, competenze e buone prassi con il partenariato di progetto:
U.l.S.P. Sicilia (ltalia), F.l.S.O. Sicilia (ltalia), Societa Canottleri Trinacria (ltalia),
Dipartimento per la Giustizia Minorile (ltalia), Comune di Palermo (ltalia), Comune di
ftlcamo (ltalia), PAOK AC Athletic Club (Grecia), A.S.T.E.R.l. (Grecia), Community
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Lfeachsport (Regno Unito), F.O.P.S.l.M. (Malta), The Province Directorate of Youth
and Sports in Denizli (Turchia), Centre for Education (Spagna), Curba de Cultura
(Romania).

Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da ottobre 2014 a febbraio 2015
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Kitchen Jobs" -
Af damento diretto da parte del Ministero della Giustizia — USSM Reggio Calabria
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore di n. 16 minori in carico all'Uf cio di
Servizio Sociale peri Minorenni di Reggio Calabria;
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predlsposizione della documentazione richiesta per |‘avvio attivita;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da gennaio 2014 a dicembre 2015
Coordinatore del progetto “OPEN SPACE - Reti e luoghi per la promozione giovanile" nell‘ambito
del PO FESR 2007-2013 - Asse Vl “Sviluppo Urbano Sostenibile" - Linea d'intervento 6.1.4.4 —
“lnten/enti di promozione e svlluppo di reti integrate tra soggetti pubblici e privati per Ia prevenzione del
rischio di marginalita sociale e peril miglioramento della qualita della vita, in coerenza con la normativa
nazionale L. 328/2000"
- Coordinamento dello staff di progetto;
- Supen/isione della infrastrutturazione di un Polo di svlluppo cittadino nalizzato all'attivazione di reti
Ilocali di sostegno destinati ai giovani dai 18 ai 25 anni attraverso l'attivazione di unita mobili
multimediali e media-educative di inten/ento territoriale;
- lnfrastrutturazione di una rete di svlluppo a supporto del Piano Locale Giovani.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da novembre 2013 a dicembre 2014
Responsabile del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario (REO) del progetto “ltinerari
d'incontro. Azioni per l'inclusione socio lavorativa degli immigrati"
(2007.lT.051.P0.003/lll/GIF/6.2.1I0086) Avviso Pubblico n. 1/2011 — Realizzazione di progetti volti
all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Priorita B -
lmmigrazlone — Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Regione Siciliana Asse lll
lnclusione sociale
- Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali: (fase 1: attivita di
ricerca, anallsi del territorio, esigenze formative, azioni di sensibllizzazione e azioni di sistema; fase 2:
formazione, orientamento e attivita di alfabetizzazione; fase 3: misure di accompagnamento; fase 4:
azioni di inserimento lavoratlvo e di sostegno per la creazione di lavoro; fase 5: diffusione dei.risultati);
- Elaborazione di strumenti nalizzati al monitoraggio delle attivita progettuali ed alla veri ca dei risultati
raggiunti;
Controllo degli outputs parziali e loro veri ca;
Partecipazione alle riunioni perlodlche al ne di veri care lo stato di avanzamento del progetto;
Supenlisione della corretta custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
Assistenza amministrativa e contablle in materia di ammissibilita delle spese;

- Supporto operativo in materia di rendicontazione e certi cazione delle spese;
- Attivita di raccolta di informazioni di tipo sico, procedurale, amministrativo e nanziario per la corretta
implementazione del Sistema lnformativo Caronte FSE.
lstltuto di Formazione Politica “Pedro Arrupe" - Centro Studi Sociali — Via Franz Lehar, 6 - Palermo
Alta formazione

Da ottobre 2013 a dicembre 2016
Direttore del progetto “FOCUS” (2007.lT.051.P0.003Il|ID/FI9.2.1/0386) — Piano straordinario peril
lavoro in Sicilia: Opportunita Giovani — Priorita 3: Formazione Giovani annualita 2013 Ambito FAS
- Coordinamento dello staff di progetto;
- De nizione delle attivita di modellizzazione degli interventi di politiche attive del lavoro: formazione
e placement;
- Programmazione e gestione delle azioni di Formazione in Ambiti Speciali (utenti in condizione di
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svantaggio sociale) previste nel progetto;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali; 1 >
- Cura e supervisione della gestione del personale impegnato nel progetto;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da agosto 2013 a ottobre 2014
Coordinatore del progetto “R.l.S.E."’ Sen/izi socio-assistenziali per la gestione delle attivita del
Sistema centrale dell'Azione 11 - CIG: 4553375BE8
- Coordinamento delle attivita da attuarsi nell‘ambito delle azioni progettuali;
- Organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro;
- Consulenza e supporto al processo di revisione degli obiettivi progettuali ed alla valutazione e
implementazione dei metodi e degli strumenti di lavoro utilizzati;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dal progetto.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Luglio 2014
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Settimana residenziale
Giustizia Minorile” - Af damento diretto da parte del Ministero della Giustizia — Dipartimento Giustizia
Minorile — lstltuto Centrale di Formazione.
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore dei giovani dell'area penale in carico ai
Servizi Minorili della Giustizia Minorile di Messina;
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predlsposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Giugno 2014
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “La Giustizia in mostra" -
Af damento diretto da parte del Ministero della Giustizia — Dipartimento Giustizia Minorile - lstltuto
Centrale di Formazione
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali.
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predlsposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 ad Aprile 2014
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto O.LA. (Orientamento
Lavorativo) — Affidamento diretto da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore dei giovani dell'area penale interna ed
esterna in carico ai Sen/izi Minorili della Giustizia Minorile di Bari e Lecce.
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predlsposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supenlisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Marzo 2014
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lProgettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Natale con i tuoi" -
Affidamento diretto da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile -
Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia -1 l
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore dei giovani dell'area penale in carico
all'lPM "Beccaria" di Milano;
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predisposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Marzo 2014
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Natale Solidale” -
Af damento diretto da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile — Centro per
la Giustizia Minorile per la Calabria
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore dei giovani de|l‘area penale in carico
all'USSM di Reggio Calabria;
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predisposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Che Natale che fa!" -
Af damento diretto da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile — Centro per
la Giustizia Minorile per la Sicilia
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore dei giovani dell'area penale in carico ai
Sen/izi Minorili della Giustizia Minorile della Sicilia;
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto; -
- Predisposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “Co-progettare percorsi di
inclusione sociale degli adolescenti devianti” - Af damento diretto da parte dell‘lstituto Centrale di
Formazione del Dipartimento Giustizia Minorile - Ministero della Giustizia
- De nizione e progettazione delle attivita progettuali in favore di educatori, assistenti sociali, poliziotti
penitenziari in servizio negli UU.SS.MM., negli ll.PP.MM., nei CC.PP.AA. e nelle Comunita e nel
servizi degli Enti Locali.
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predisposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Luglio 2013 a Marzo 2014
Progettazione e cura degli adempimenti amministrativi del progetto “OrientaLavoro 2013" -
nanziamento del Ministero della Giustizia — Dipartimento Giustizia Minorile — Uf cio Servizio Sociale
peri Minorenni di Reggio Calabria

- De nizione e progettazione delle attivita progettuale in favore dei minori in carico all'USSM di Reggio
Calabria:
- lndividuazione delle risorse umane da impegnare nel progetto;
- Predisposizione della documentazione richiesta per l'avvio attivita;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi relativi al progetto;
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da agosto 2012 a dicembre 2015
Coordinatore del progetto “Fuori dai giro" - Piano di Azione 2010-2013 del Dipartimento Politiche
Antidroga - Presidenza del Consiglio dei Miriistri — Soggetto promotore: Comune di Bivona (AG)
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- Coordinamento dello staff di progetto;
- Programmazione e gestione delle azioni progettuali;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali: Dip.to Politiche Antidroga (Soggetto nanziatore), Comune di Bivona (Soggetto
promotore).
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supeniisione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da agosto 2012 a dicembre 2015
Coordinatore del progetto "Restart" - Piano di Azione 2010-2013 del Dipartimento Politiche
Antidroga — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Soggetto promotore: Comune di Marineo (PA)
- Coordinamento dello staff di progetto;
- Programmazione e gestione delle azioni progettuali;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali: Dip.to Politiche Antidroga (Soggetto nanziatore), Comune di Marineo (Soggetto
promotore).
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da agosto 2012 ad aprile 2014
Direttore del progetto “OPLA"' (2007.lT.051.P0.003IllllGIF/6.2.1/0067) - Avviso Pubblico n.
1/2011 — Realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale - Priorita F - Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna —
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Regione Siciliana Asse Ill lnclusione
sociale
- Coordinamento dello staff di progetto;
- De nizione delle attivita di modellizzazione degli interventi di politiche attive del lavoro: formazione
e placement;
- Programmazione e gestione delle azioni di Formazione in Ambiti Speciali (utenti in condizione di
svantaggio sociale) previste nel progetto;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali;
- Cura e supen/isione della gestione del personale impegnato nel progetto;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dal progetto
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da luglio 2012 a settembre 2014
Coordinatore del progetto “Giovani, legalita, cittadinanza e partecipazione" - PON FESR
“Sicurezza per lo Sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Asse ll - Obiettivo Operativo ll.6
- Coordinamento dello staff di progetto;
- Programmazione e gestione delle azioni progettuali;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali: il Ministero dell'lnterno (AdG), il Dipartimento Politiche Giovanili (Ente Bene ciario).
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
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- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo i -, ;
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da giugno 2012 a settembre 2013

Direttore del progetto “lSOLA TP" (2007.lT.051.P0.003Ill/DIFI9.2.1/0638) - Avviso Pubblico
n.20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilita e dell‘adattabilita della forza lavoro
siciliana periodo 2012-2014
- Coordinamento dello staff di progetto;
- De nizione delle attivita di modellizzazione degli interventi di politiche attive del lavoro: formazione
e placement;
- Programmazione e gestione delle azioni di Formazione Continua e Formazione in Ambiti Speciali
(utenti in condizione di svantaggio sociale) previste nel progetto;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali;
- Cura e supervisione della gestione del personale impegnato nel progetto;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Febbralo 2011 a giugno 2012
Direttore dei progetti "FOCUS" (lF2011B0046) e “EURO LANGUAGE CENTER" (lF2011C0128)
- Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2011- ex L.R. 24/76
- Coordinamento dello staff di progetto;
- De nizione delle attivita di modellizzazione degli inten/enti di politiche attive del lavoro: formazione
e placement;
- Programmazione e gestione delle azioni di Formazione Continua e Formazione in Ambiti Speciali
(utenti in condizione di svantaggio sociale) previste nel progetto;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali;
- Cura e supen/isione della gestione del personale impegnato nel progetto;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supervisione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da settembre 2011 a novembre 2011
Coordinatore del progetto “R.l.S.E."' Azione 24 - Rete per l'inserimento Socio-Economico nel
distretto 42 - Sistema Centrale (attivita di comunicazione, formazione, monitoraggio/valutazione e
informatizzazione) - CIG: 2340582
- Coordinamento delle attivita da attuarsi nell‘ambito delle azioni progettuali;
- Organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro;
- Consulenza e supporto al processo di revisione degli obiettivi progettuali ed alla valutazione e
implementazione dei metodi e degli strumenti di lavoro utilizzati;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali;
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dal progetto.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Maggio 2011
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attivita o settore

Pe odo
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attivita o settore

Periodo
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita 0 settore

Pe odo
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilita

Realizzazione di uno studio di fattibilita per la realizzazione di una rete qualificata dei Senrizi
turistici del territorio della Provincia di Trapani - Progetto Alcamo‘s Treasures
- Valorizzazione del territorio della Provincia di Trapani, attraverso la realizzazione di un percorso di
ricerca-anallsi delle sue tradizioni artistiche, culturali ed enogastronomiche;
- Cura di una campagna di comunicazione che prevede la realizzazione di una pubblicazione che
raccolga gli eventi turistici piu rappresentativi del territorio provinciale trapanese; dell'integrazione
delle informazioni nel portale turistico dell'amministrazione provinciale; promozione di iniziative di
valorizzazione del territori provinciale, quali itinerari artistici ed enogastronomici alla scoperta della
tipicita del territorio
- Realizzazione di una iniziativa sperimentale nalizzata alla promozione di nuovi itinerari/escursioni
volte a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico- culturale ed enogastronomico del territorio.
Provincia Regionale di Trapani
Ente Pubblico

Da Febbralo 2011 a settembre 2013
Direttore Sportello Scuola/Lavoro "School Job Point" - Avviso 2 del 09/02/2010 - PAR FAS
2007- 2013
- Coordinamento dello staff di progetto;
- De nizione delle attivita di modellizzazione degli interventi di politiche attive del lavoro:
orientamento e strumenti di incontro domanda-offerta, rivolti ad una doppia utenza, studenti di scuola
secondaria superiore e soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- Coordinamento delle strutture tecnico specialistiche e di staff presenti nella sede operativa;
- De nizione delle strategie organizzative e relative agli standard necessari ai sen/izi erogati;
- Monitoraggio dell'avanzamento delle attivita di Orientamento e Consulenza.
Associazione EURO, Palermo
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Maggio 2010 a Maggio 2013
Coordinatore Generale Progetto "Percorsi di Legalita" - PON Sicurezza per lo Sviluppo del
Mezzogiorno d‘ltalia (AdG: Ministero dell'|nterno).
- Coordinamento dello staff di progetto dislocato nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia;
- Programmazione e gestione delle azioni progettuali di Ricerca, Orientamento, Formazione,
Tutoraggio, Training Lavorativi, Tavoli di Concertazione locali, Promozione e Diffusione, Monitoraggio
e Valutazione;
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali: il Ministero dell'lnterno (AdG), il Dipartimento della Giustizia Minorile (Ente Bene ciario), i
Centri per la Giustizia Minorile per la Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
- Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto;
- Cura della promozione e diffusione dei prodotti nali previsti dai progetti.
Associazione EURO, Palermo (Ministero della Giustizia - Direzione Generate per l'attuazione dei
Provvedimenti giudiziari - Dipartimento Giustizia Minorile, Ente Bene ciario)
Ricerca, Formazione, Promozione ed lniziative Comunitarie

Da Giugno 2010 a Giugno 2012
Coordinatore Progetto "A partire da dentro" - APQ "Giovani Protagonisti di sé e del territorio"
finanziato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
- Coordinamento dello staff di progetto;
- Programmazione e gestione delle azioni di promozione del protagonismo sociale e della
relazionalita dei giovani, specie di quelli detenuti, per favorirne l'inserimento sociale attraverso azioni
volte a stimolare lo svlluppo della loro personalita, lavorando sull‘educazione alla valorizzazione delle
risorse ambientali del territorio regionale siciliano, sulla promozione della cultura del confronto, del
dialogo, della multiculturalita e dell‘accoglienza e sulla prevenzione delle dipendenze, dei
comportamenti devianti, autodistruttivi e a rischio.
- Svolgimento delle attivita di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attivita
progettuali: I Comuni di Palermo, Catania e Caltanissetta, il Centro per la Giustizia Minorile per la
Sicilia, gli lstituti Penali per i Minorenni di Palermo, Catania, Caltanissetta ed Acireale ed enti del
privato sociale.
- Monitoraggio della corretta realizzazione delle attivita ai ni del raggiungimento degli obiettivi
progettuali;
- Cura, supen/isione e custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto;
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