FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lombardo Nello

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nello.lomb@libero.it
ITALIANA
Palermo 26 Settembre 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 13 Gennaio 2015 al 27 Ottobre 2015
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore – Segreteria Tecnica
Contratto di Dirigente Esterno - Incarico di Coordinatore della Segreteria
Tecnica
Oltre ad esercitare le funzioni di cui all’art. 4,comma 6, della legge regionale 15
maggio 2001 n. 10, di competenza del dirigente, verificherà i contenuti tecnici
sugli atti a firma dell’Assessore nonché tutte le istruttorie tecniche afferenti le
nomine, gli incarichi e le consulenze, e le risposte agli atti parlamentari di
controllo ed indirizzo ed il relativo seguito, e per tali attività si coordinerà con il
Capo di Gabinetto curando i rapporti con vari Enti.
Dal 30 Settembre 2015 a completamento mandato
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente nella qualità di
Dirigente Esterno con incarico di Coordinatore della Segreteria Tecnica Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore
Presidente della Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la
costituzione “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA
e VAS”.
Nomina con D. A. n. 446/GAB del 30/09/2015
Presiedere una commissione che ha il compito di provvedere alla valutazione della
sussistenza dei requisiti richiesti, come declinati nella Deliberazione della Giunta
n. 189 del 21/7/2015, per l’ammissione delle istanze presentate a seguito
dell’Avviso prot. n. 5158/Gab. del 4/8/2015, pubblicato in data 5/8/2015, relativo
all’acquisizione di manifestazione di disponibilità alla nomina dei componenti
esterni della Commissione Tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento
delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, di cui al co. 1 dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ LOMBARDO Nello ] – Novembre 2015

Dal 16 Aprile 2015 per Mesi 3
Dal 31 Luglio 2015 al 27 ottobre 2015
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente nella qualità di
Dirigente Esterno con incarico di Coordinatore della Segreteria Tecnica Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore
Commissario Liquidatore Ente Parco Monte Sicani
Nomina con D.A. 111/GAB del 16/04/2015
Nomina con D.A 365/GAB del 31/07/2015
Procedere a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità
che vigila sulla liquidazione.
Dal 1 Dicembre 2014 al 12 Gennaio 2015
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore – Ufficio di Gabinetto
Contratto di Dirigente Esterno - Incarico di Capo di Gabinetto Vicario
Supportare il Capo di Gabinetto nella gestione degli Uffici di diretta
collaborazione dell’Assessore, nel coordinamento del personale agli stessi
assegnati e nell’attività di raccordo fra le funzioni di indirizzo e le attività di
gestione delle strutture dell’Assessorato.
Sostituire il Capo di Gabinetto in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Dal 1985 al 2014 attività libero professionale
Ha svolto l’attività di consulente area formazione professionale per la
progettazione e la gestione d’interventi da ammettere a finanziamento con fondi
comunitari, nazionali e regionali, all’interno dei quali si è spesso svolta la
funzione di direttore e coordinatore, svolgendo anche attività di formatore in
discipline economico aziendali con specifico riferimento all’area Marketing,
Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, Creazione d’impresa. Svolge
anche l’attività di consulente aziendale relativamente alla job promotion ed alla
job creation (varie misure credito agevolato), occupandosi della realizzazione di
piani di fattibilità e analisi di mercato. E’ stato inserito nell’albo di Esperti Isfol, ai sensi dall’Art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 e successive modificazioni, l’Isfol
provvede alla costituzione di un ALBO di ESPERTI ai quali conferire, mediante
successiva Procedura Comparativa, eventuali incarichi per la collaborazione alla
realizzazione di Progetti/Programmi/Attività specifici e determinati. – Elenco
Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curriculare.
Dal 1 Agosto 2014 al 23 Ottobre 2014
Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Contratto di Funzionario Direttivo Esterno
Curare i rapporti, in materia di bilancio con il Dipartimento dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana, con l’Assessorato regionale dell’Economia e la competente
Ragioneria Centrale, predisponendo relazioni, pro-memoria e di schede tecniche.
Collaborare con il Capo di Gabinetto, in merito allo stato di attuazione dei
programmi di iniziativa comunitaria PO FESR 2007/2013, POIn, Cooperazione
Internazionale e la nuova Programmazione 2014-2020. Trattare le problematiche
inerenti le materie la cui trattazione è affidata all’Area affari generali ed al
Servizio personale del Dipartimento. Curare la preparazione delle interlocuzioni
istituzionali dell’Assessore, anche tramite il reperimento e/o la predisposizione di
atti e documenti con particolare riferimento alla comunicazione dell’Assessore.
Reperire informazioni e notizie sulle attività concernenti l’attualità del settore dei
beni culturali, fornendo tempestiva informazione all’Assessore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1 Gennaio 2014 - al 31 luglio 2014
A.R.S (Assemblea Regionale Siciliana) ufficio componenti Consiglio di
Presidenza dell’ARS
Assemblea Regionale Siciliana
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per l’espletamento della
funzione di addetto alla Segreteria Particolare
Collaboratore della Segreteria Particolare, contatti con enti ed organizzazioni
pubbliche, supporto alla stesura di atti e documenti parlamentari, ricerche ed
attività organizzativa.
Dal Gennaio 2013 - al Dicembre 2013
A.R.S (Assemblea Regionale Siciliana) ufficio componenti Consiglio di
Presidenza dell’ARS
Assemblea Regionale Siciliana
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per l’espletamento della
funzione di addetto alla Segreteria Particolare
Collaboratore della Segreteria Particolare, contatti con enti ed organizzazioni
pubbliche, supporto alla stesura di atti e documenti parlamentari, ricerche ed
attività organizzativa.
Nel Ottobre – Dicembre 2012
Saip Formazione s.r.l – Anzio (Roma)
Impresa di Consulenza e formazione
Consulenza
Collaborazione per l’espletamento della funzione di Monitoraggio e
Valutazione, nel progetto “la formazione Continua: strumento di innovazione
e competitività per l’impresa metalmeccanica – AVS/37/11”
Nel Giugno 2012
Biba Tour S.r.l. – Palermo
Azienda operante nel settore della organizzazione eventi e promozione turistica
Consulenza
• In relazione all’esecuzione del servizio di analisi e misurazione dell'impatto
turistico
della
manifestazione
"Il
Circuito
del
Mito"
CUPG67J1100017006 - CIG ZC4058B67B, ha espletamento la funzione di
Coordinamento Organizzativo delle Attività;
• Collaborazione per l’espletamento della funzione di Supporto alla
programmazione e Pianificazione di Eventi Formativi ed ECM.
Nell’anno 2011
En.A.I.P. Palermo – Palermo
Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
• Consulente con il ruolo di Case Manager per gli sportelli multifunzionali
(Sportelli Scuola) dallo stesso ente gestiti a cofinanziamento pubblico a
Palermo e Bagheria (Totale 16 ore);
• Consulente area creazione d’impresa per gli sportelli multifunzionali
(Sportelli Lavoro) dallo stesso ente gestiti a cofinanziamento pubblico a
Carini, Monreale (Totale 238 ore);
• Consulente con il ruolo di Case Manager per lo sportello multifunzionale
(Sportelli Lavoro) dallo stesso ente gestito a cofinanziamento pubblico a
Petralia Soprana (Totale 43 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2010
En.A.I.P. Palermo – Palermo
Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Nell’Anno 2010
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo
Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Agosto 2010
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2009
En.A.I.P. Palermo – Palermo

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Bagheria, Monreale e Carini (Totale 240 ore)

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2009
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2009 – Dicembre 2009
Sicilia @-Innovazione S.p.A. – Palermo
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Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi

Società per azioni a socio unico Regione Siciliana
Consulenza
Collaborazione a supporto del DL nell’ambito dell’attuazione dei progetti:
• CST Centri Servizi Territoriali curandone il project management;
• SITIR Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale, curandone la
governance;
• CAPSDA curandone il project management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Aprile 2009
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2009 – Dicembre 2009
ISFOL - Roma Via G. B. Morgagni

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Bagheria, Monreale e Carini (Totale ore 400)

Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
Consulenza
Collaborazione nell’espletamento del Progetto “L’Associazionismo di
Promozione Sociale: leadership,
partecipazione, reti locali”, finanziato
attraverso Decreto 620/II/2007 del 28.12.2007 del Ministero della solidarietà
sociale - DG per il volontariato l’associazionismo e le formazioni sociali,
svolgendo Consulenza relativa alla Job Promotion e alla Job Creation
(realizzazione di piani di attività e analisi di mercato). Le prestazioni sono state
finalizzate allo svolgimento e completamento dei compiti istituzionali
dell’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo e della Promozione Sociale e
le attività inerenti le Politiche Sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2008
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2008 – Dicembre 2008
ISFOL - Roma Via G. B. Morgagni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2008
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo
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Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
Consulenza
Collaborazione per l’espletamento del Progetto “L’Associazionismo di
Promozione Sociale: leadership, partecipazione, reti locali”, finanziato con
Decreto 620/II/2007 del 28.12.2007 del Ministero della solidarietà sociale - DG
per il volontariato l’associazionismo e le formazioni sociali, sviluppando:
• Attività formative nell’ambito delle associazioni Promozione Sociale;
• Partecipazione ad attività inerente le Politiche Sociali;
• Progettazione d’interventi formativi rivolti alle associazione del III
Settore

Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Aprile 2008
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2007
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Giugno 2007
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Negli anni 2007 - 2006
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Bagheria, Monreale e Carini (Totale ore 400)

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Bagheria, Monreale e Carini (Totale ore 400).

Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborare quale esperto in creazione d’impresa in un progetto finanziato
dall’Assessorato Regionale al Lavoro, per la gestione di uno sportello di
informazione rivolto a soggetti immigrati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2006
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2006
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo
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Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Giugno 2006
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2005
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2005
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78 a Bagheria,
Monreale e Carini

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborare quale esperto in creazione d’impresa in un progetto finanziato
dall’Assessorato Regionale al Lavoro, per la gestione di uno sportello di
informazione rivolto a soggetti immigrati

Nell’Anno 2005
Saip s.a.s. - Anzio (Roma)
Impresa di Consulenza e formazione
Consulenza
Collaborazione alla progettazione esecutiva di un intervento finanziato
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL, e successivamente nella sua
fase di realizzazione collabora occupandosi del coordinamento della ricerca
territoriale
Nell’Anno 2005
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo
Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi.
Nel Luglio 2005 a tutto il 2006
Saip s.a.s. - Anzio (Roma)
Impresa di Consulenza e formazione
Consulenza
Collaborazione alla progettazione in itinere del progetto “SITISNET” – cod.
IT-G2-LAZ-100-Az.2 finanziato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
EQUAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Giugno 2005
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2004
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 2004
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78 a Bagheria e
Carini

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborazione per l’attuazione del percorso di aggiornamento dei volontari
inseriti in progetti di servizio civile per l’espletamento della formazione
generale rivolta ai volontari stessi

Nell’Anno 2004
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi – Palermo
Associazione di Promozione Sociale
Consulenza
Collaborare quale esperto in creazione d’impresa in un progetto finanziato
dall’Assessorato Regionale al Lavoro, per la gestione di uno sportello di
informazione rivolto a soggetti immigrati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2004
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Maggio 2004 e fino al Giugno 2007
Stat Consulting S.r.l. – Palermo
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Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78 a Monreale,
Bagheria e Carini

Società di formazione e consulenza
Consulenza
Responsabile dell’Area Formazione coordinando e dirigendo il gruppo di
lavoro che si è occupato di iniziative formative e progettazione in campo
europeo.

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

Nell’Anno 2003
En.A.I.P. Palermo – Palermo
Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Nel Percorso di aggiornamento dei formatori impegnati dall’ente nell’ambito
della legge formativa 24/78 ha coordinato il gruppo di formatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Settembre 2003
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2002
En.A.I.P. Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 2002
Associazione Millenium – Roccafiorita (ME)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Gangi, Carini e Bagheria

Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Gangi e Carini

Associazione operante nel settore della Formazione Professionale
Consulenza
Collaborazione in esecuzione dell’incarico dell’Enaip Palermo per la
progettazione di due interventi da ammettere a finanziamento mediante i Fondi
FSE
• Intraprendere;
• Riorganizziamo il turismo.

Nel Febbraio 2001
En.A.I.P. Palermo – Palermo
Ente di formazione e gestore di Sportelli Multifunzionali
Consulenza
Consulente area marketing e creazione d’impresa per gli sportelli
multifunzionali dallo stesso ente gestiti nell’ambito della legge formativa 24/78
a Gangi e Monreale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Maggio 2000 – Giugno 2001
ACLI di Palermo – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Luglio 1999
SMILE - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1998
En.a.I.P. Sicilia – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel Novembre 1998/2003
En.a.I.P. Sicilia – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Associazione
Consulenza
Coordinatore di un progetto finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro
ed alla Formazione Professionale, per la gestione di uno sportello di
informazione ed orientamento rivolto a soggetti immigrati

Associazione
Consulenza
Collaborazione per la progettazione della fase di accompagnamento al lavoro
progetto NOW “Centri polivalenti educativi e ricreativi per l’infanzia”

Ente di formazione
Consulenza
Collaborazione per lo svolgimento del progetto Horizon Airone prog. n°
IC/0465/H occupandosi della gestione della fase di “incubatore d’impresa”
sulle 5 province siciliane ove il progetto si è realizzato

Ente di formazione
Consulenza
Referente dell’ente nei rapporti con gli enti esterni per le attività dei
progetti speciali dallo stesso ente intrapresi
Nel Novembre 1998/2003
ACLI di Palermo – Palermo
Associazione
Consulenza
Consulente delle ACLI Palermo e dagli enti dalle stesse promosse per le
attività dei progetti speciali nell’ambito di iniziative da intraprendere nel
settore dell’economia sociale, inerenti i temi del lavoro e dello sviluppo,
occupandosi delle selezione delle misure agevolative e della fase progettuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Negli Anni 1998 - 2001
In.For.MA. S.n.C. di Lombardo Nello e Lo Iacono Mario – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1997
En.a.I.P. Sicilia – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1996
Sema Ambiente s.r.l. - Roma
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Società di consulenza
Socio Fondatore e Amministratore
Collaborazione alla esecuzione dei seguenti incarichi:
• Erogazione servizi di coordinamento di un progetto delle A.C.L.I., dal
titolo “Aiutiamo i minori” con fondi della Prefettura di Palermo.
• Incarico relativamente alla fase attuativa di un Progetto HORIZON,
Fascicolo n° IC/04645/ H, quale struttura a supporto logistico per la
realizzazione della fase di “Incubatore”.
• Stesura di un progetto per l’EnAIP dal titolo “Promozione e diffusione
della cultura d’impresa”.
• Erogazione all’En.A.I.P. Palermo, in relazione all’attività formativa di
“Conduttore impianti di potabilizzazione” finanziata ai sensi degli artt. 2 e
5 della Legge Regionale n° 27 del 15 marzo 1991, di servizi di selezione
allievi, progettazione esecutiva, elaborazione testi e dispense.
• Erogazione all’En.A.I.P. Palermo, in relazione allo svolgimento delle
attività formative di “Esperto in commercializzazione prodotti agricoli” e
“Esperto gestionale impianti di depurazione” finanziate ai sensi della legge
regionale 26/88, di servizi di selezione allievi, progettazione esecutiva,
elaborazione testi.
• Erogazione di servizio di progettazione alla Saip S.a.s. di Bosco Maria per
la definizione della fase di accompagnamento al lavoro del progetto NOW
“Donna Pleiadi”;
• Stesura n° tre progetti a lavoratori socialmente utili ex art. 23 per l’accesso
al finanziamento di Borsa Formativa Autoimpiego.
• Erogazione all’En.A.I.P. Sicilia, in relazione allo svolgimento dell’attività
finanziata nell’ambito del programma comunitario INTEGRA denominato
RI. SO. di servizi di Ideazione e Progettazione di una Ricerca
Documentaria sulla presenza di soggetti immigrati a Palermo, di
elaborazione di testi e dispense didattiche e di svolgimento della fase
relativa all’inserimento lavorativo di immigrati.
• Erogazione all’En.A.I.P. Sicilia, in relazione allo svolgimento dell’attività
finanziata nell’ambito del programma comunitario NOW denominato
REDA ODIL (Rèseau Européen d'Accompagnement des Femmes vers
l'Emploi) di servizi di progettazione, di colloqui e selezione delle allieve,
di elaborazione di testi, di implementazione banche dati del progetto, di
processo di valutazione del progetto.
• Stesura di un progetto per le A.C.L.I., per la creazione di un centro di
accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo per immigrati da
ammettere a finanziamento mediante i fondi della Provincia Regionale di
Palermo.
• Stesura di un progetto per le A.C.L.I., per la creazione di un osservatorio
sulle problematiche relative all’asilo politico e all’immigrazione da
ammettere a finanziamento mediante i fondi del comune di Palermo.

Ente di formazione
Consulenza
Collaborazione per lo svolgimento del progetto Horizon Airone prog. n°
IC/0465/H occupandosi della progettazione di massima ed esecutiva, oltre
che dell’organizzazione, della fase di Accompagnamento al Lavoro e
Creazione d’Impresa

Società operante nel settore della formazione
Consulenza
Collaborazione alla progettazione di due interventi formativi da ammettere a
cofinanziamento pubblico della regione siciliana e del F.S.E.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Negli anni 1995/1996
Consorzio ASS.FOR.S.E.O. – Palermo
Società operante nel settore della formazione
Consulenza
Collaborazione
selezione ed organizzazione dell’organizzazione
dell’area didattica e delle risorse
Umane
Negli anni 1993/1994/1995
CFA (Consulenti Formazione Associati) – Palermo
Associazione operante nel settore della formazione
Consulenza
Collaborazione all’attività di progettazione di interventi formativi, oltre
che della predisposizione di dispense per conto di vari Enti di formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Negli anni 1989/1990/1991
A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana) - Catania e Siracusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1989
A.S.P.O (Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli) – Palermo

Associazione operante nel settore della formazione
Consulenza
Collaborazione occupandosi sia di progettazione di interventi formativi che
di mantenere i rapporti con le istituzioni pubbliche

Associazione
Consulenza
Collaborazione per la progettazione di massima di due interventi formativi
per aggiornare e riqualificare il personale da promuovere a coofinanziamento
della Regione Siciliana e del F.S.E.:
• Corso per la riqualificazione del personale amministrativo e
commerciale;
• Corso per la riqualificazione del personale operaio specializzato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1988
Sirtex - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’Anno 1987
Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo – Palermo
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Società di selezione del personale
Consulenza
Selezionatore del personale.

Ente Fiera
Impiego a tempo determinato
Collaborazione all’interno di un gruppo per la realizzazione di una mostra
specialistica, curando aspetti organizzativi e di pubbliche relazioni.

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ
TRASNAZIONALI

• Principali mansioni e responsabilità

In occasione della partecipazione allo svolgimento di progetti a
cofinanziamento comunitario ha partecipato ai seguenti momenti di
attività trasnazionale tra operatori di progetto:
⇒ 26 – 28 aprile 1999;
Atene
Toledo
⇒ 04 – 06 ottobre 1999;
⇒ 15 – 19 marzo 2000 (visita di studio);
Parigi
Malaga
⇒ 23 – 26 maggio 2000;
⇒ 17 – 23 luglio 2000 (visita di studio)
Granada
Gelsenkirchen
⇒ 24 – 28 settembre 2005;

ATTIVITÀ DI PUBBLICISTA

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1998 al 2000
Sicilia Tempo
Ha curato la rubrica “Intraprendere”, che tratta di finanziamenti
agevolati alle imprese, sul periodico a diffusione regionale Sicilia
Tempo, per la quale ha scritto sulle seguenti tematiche:
• Legge 215/92.
• Il credito agevolato in Sicilia – Legge 448 del 19/12/1992
• Legge 17/02/1995 n. 341 (art.1) Incentivi automatici.
• Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale.
• Legge n. 236 del 1993 – Interventi di formazione continua.
• Legge 28/11/1965 n. 1329, legge Sabatini.
• Programma di Iniziativa Comunitaria PMI – Piccole e medie
imprese. Misura Sicilia “Azione A”.
• Sovvenzione Globale OASIS – I fondi strutturali per lo sviluppo
delle imprese sociali.
• Legge 20/10/1990 n. 304 – Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni.
• Legge 25/1952 n. 949 – Provvedimenti per lo sviluppo e
l’incremento dell’occupazione – Capo V – Automezzi specifici.
• Guglielmo Serio nuovo presidente del CGA.
• Legge 26/02/1987 n° 49 art.7, una nuova disciplina di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
• Programma di iniziativa Comunitaria – Media II.
• Programma comunitario – Leader plus.
• Programma comunitario – Urban II.
• Programma comunitario – Interreg III.
• Programma comunitario – Equal.
• Proiect Financing.
• Programma Life III.
• PIC Cultura 2000.
• Programma Centro di Sviluppo Industriale;
• Programma Comunitario Al – Invest e Asia – Invest.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
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1992
Università degli studi di Palermo
Diploma di laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico economico,
presso l’Università degli studi di Palermo, con la votazione di
105/110esimi.

Iscritto all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale
per l’area scientifica presso l’Assessorato Regionale Al Lavoro siciliano.
Attestato di partecipazione al corso di formazione manageriale ed
imprenditoriale “NISI” svoltosi presso l’IMMI (Internetional
Mediterranean Management Institute) di Troina, della durata di dieci
mesi.
Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese svoltosi presso
l’Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori di Palermo.
Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese, svoltosi presso la
International Language School of Hastings.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per operatori della
formazione denominato FOIS (Formazione Orientamento ed
Innovazione di Sistema).
Attestato di partecipazione al corso di formazione formatori, organizzato
dall’EnAIP Nazionale.
Attestato di partecipazione al corso di formazione formatori, organizzato
dall’UNSC Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Attestato di partecipazione al corso di per dipendenti della Regione
Sicilia sulle norme Anticorruzione.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
buono
buono
buono
FRANCESE
elementare
elementare
elementare
L’attività svolta lo ha portato a sviluppare competenze sia a carattere
comunicativo relazionale che legate alla valorizzazione della diversità.
Buona capacità di lavoro in equipe, in piccoli e grandi gruppi, favorendo
sempre il lavoro di squadra come valore aggiunto alle singole
professionalità. Esperto nella facilitazione della relazione duale e
gruppale, ha acqusito in questi anni la competenze necessarie alla
conduzione, coordinamento e direzione efficace di gruppi di lavoro,
funzionale ad una crescita del gruppo stesso e alla promozione di
sinergie e di reti tra i diversi membri del gruppo. Esperto comunicatore,
conosce nel dettaglio le variabili interne ed esterne che possono
condizionare la comunicazione tra due o più soggetti.
L’attività svolta lo ha portato a sviluppare competenze legate alle abilità
di coordinamento e gestione di gruppi in ambienti di lavoro. Sia in
attività lavorative che di volontariato assumendo da diversi anni sempre
più spesso ruoli dirigenziali e di coordinamento. L’esperienza finora
condotta ha permesso al sottoscritto di conoscere nel particolare tempi e
modalità organizzative di eventi e manifestazioni, consentendo allo
stesso di programmare, progettare e/o cordinare inziative a più livelli
(volontariato, professionale, politico e ricreativo).
Buona conoscenza Informatica sui seguenti Sistemi e Pacchetti
Applicativi:
• WINDOWS XP - VISTA
• OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT) ;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

In possesso di Patente B dal 1985
Codice Fiscale : LMB NLL 66P 26G 273G
Partita IVA : 04386980827
Esperienze Professionali in Progetti a finanziamento pubblico (FSE,
Comunità Europea, Ministero del Lavoro, Regione Siciliana, etc.) e
in Percorsi Formativi

Palermo Lì _05/11/2015_

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
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Allegato N° 1
Anni da 2012 a ritroso fino al 1989
Ente
Proteos
Enaip Palermo
Proteos
Enaip Palermo
Proteos
Enaip Palermo
Enaip Palermo

Enaip Palermo

Enaip Palermo

Enaip Palermo
Enaip Palermo
Enaip Palermo
Enaip Palermo
Enaip Palermo
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Esperienze Professionali in Progetti a finanziamento pubblico (FSE, Comunità Europea,
Ministero del Lavoro, Regione Siciliana, etc.) e in Percorsi Formativi
Denominazione Corso

Incarico

Progetti Triennali II° Anno – Istruzione e Diritto dovere alla Formazione –
Sedi di Castellana Sicula, Polizzi Generosa e Petralia
“S.O.S. – Saper Orientare ai Sapori” Progetto finanziato ai sensi dell’Avviso 6 per la
valorizzazione degli antichi mestieri dalla Regione Siciliana
Progetti Triennali I° Anno – Istruzione e Diritto dovere alla Formazione –
Sedi di Castellana Sicula e Polizzi Generosa
PERCORSI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Punto D.1 Avviso Pubblico n.1/2010 – (Monreale, Bagheria, Carini, Petralia Soprana)
“Soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga”
“Operatore Socio Assistenziale” Progetto finanziato ai sensi della Legge24/76 dalla
Regione Siciliana
Progetti finanziati dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Enna, Raffadali e Sciacca
“Percorsi di aggiornamento formativo, Punto D.1 Avviso Pubblico n.1/2010”
Formazione destinata ai soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga Sede di
Carini
“Percorsi di aggiornamento formativo, Punto D.1 Avviso Pubblico n.1/2010”
Formazione destinata ai soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga Sede di
Monreale
“Percorsi di aggiornamento formativo, Punto D.1 Avviso Pubblico n.1/2010”
Formazione destinata ai soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga Sede di
Petralia Soprana
“Percorsi di aggiornamento formativo, Punto D.1 Avviso Pubblico n.1/2010”
Formazione destinata ai soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga Sede di
Bagheria
Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
San Giuseppe Jato
Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Lascari.
Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
San Giuseppe Jato
Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Marsala

Docente
Coordinatore
(12 Mesi)
Docente
Docente
Docente
Coordinatore
(3 Mesi)
Docente

Docente

Docente

Docente
Docente

Coordinatore
(4 Mesi)

Enaip Palermo
Istituto Luigi Einaudi

Progetto integrato di azioni cofinanziato FSE, Regione Siciliana, Ministero del Lavoro, dal
titolo “Gioco e Lavoro – La gestione professionale dei mini club”
Progetto IFTS
“Tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato”

Direttore di Progetto
(18 Mesi)
Formazione Formatori
Membro del Comitato Tecnico Scientifico

“Censis” Centro Studi
Investimenti Sociali
“Censis” Centro Studi
Investimenti Sociali
“Censis” Centro Studi
Investimenti Sociali

Progetto “C.O.N.T.E.N.T.” Finanziato dalla Comunità Europea Art. 6

Assistente alla realizzazione dei seminari EASW

Progetto “Competenze” Finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo

Coordinatore
(3 Mesi)

Progetto “Competenze” Finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo

Gruppo di Monitoraggio e Valutazione

Enaip Palermo

Progetto integrato di azioni cofinanziato FSE, Regione Siciliana, Ministero del Lavoro, dal
titolo “Riorganizziamo il Turismo” progetto integrato di 7 azioni

Atenea (Roma)

Progetto FSE Comunità di Apprendimento Telelavoro TP Fase ORP

Atenea (Roma)

Progetto FSE Comunità di Apprendimento Telelavoro PA Fase ORP

Direttore di Progetto
(24 Mesi)
Coordinatore
(2 Mesi)
Coordinatore
(2 Mesi)
Docente
Consulente
Coordinatore
(4 Mesi)
Coordinatore
(3 Mesi)

Aira
Aira

Progetto FSE Comunità di Apprendimento Telelavoro TP Fase FOP - FOS
Progetto FSE Comunità di Apprendimento Telelavoro TP Fase ORP

Aira

Progetto FSE Comunità di Apprendimento Telelavoro PA Fase FOS – Fase FOP

ISAS (Palelrmo)

Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Gangi
Progetto “Competenze” Finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo
Fase di Formazione
Progetto “Competenze” Finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo
Fase di Orientamento
Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Mezzojuso
Progetto “La P.A. per lo sviluppo locale” Corsi rivolti a Funzionari e Dirigenti

A.U.S.L. 4 Enna

“Master: La Comunicazione Pubblica per Operatori URP e Front Office” 1a Edizione

Atenea (Roma)

Progetto “Competenze” Finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo”

A.U.S.L. 4 Enna

“Master: La Comunicazione Pubblica per Operatori URP e Front Office” 2a Edizione

Xeidos

Master in e - Commerce
“Progetto OFF” – Progetto formativo effettuato nell’ambito del programma di
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del Comune di Alcamo

Enaip Palermo
Aira
Atenea (Roma)
Enaip Palermo

Italia Lavoro Spa
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Docente
Coordinatore
(2 Mesi)
Docente
Docente
Direttore Didattico ed Organizzativo
(2 Mesi)
Coordinatore Parte
(4 Mesi)
Direttore Didattico ed Organizzativo
(2 Mesi)
Docente
Docente

Italia Lavoro Spa
Provveditorato Agli Studi
di Palermo Ass. Libera
En.A.I.P. Sicilia
En.A.I.P. Palermo
Italia Lavoro Spa
Gesip Spa
Italia Lavoro Spa
Gesip Spa

“Campus di Castelvetrano” – Progetto formativo effettuato nell’ambito del programma di
stabilizzazione di soggetti ex art. 23

Docente

Progetto “Educazione alla Legalità” percorso di Ricerca - Azione

Tutor

Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda
Progetto formativo per “Operatore Windows 98” Legge regionale 24/78
Progetto per favorire il processo di strutturazione dell’azienda la formazione del personale
ex LSU – progetto Staff – Fase trasversale relativa al management
Progetto per favorire il processo di strutturazione dell’azienda la formazione del personale
ex LSU – progetto Staff – Fase specialistica relativa alla gestione del personale

Coordinatore
(2 Mesi)
Docente
Docente
Docente

Saip sas (Anzio)

Progetto Lapis

Enaip Palermo

Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura per Capo Azienda con sede in
Castellana Sicula

Coordinatore della Ricerca
(3 Mesi)
Coordinatore
(2 Mesi)

Progetto IFTS Esperte in E. Commerce

Docente

NOW “Donna Pleiadi” Fase di acc.mento al lavoro

Progetto Fare Impresa sede Alcamo - Catania

Consulente
Referente Regionale di Progetto
Coordinatore - Area formazione
(6 Mesi)
Docente
Referente Regionale di Progetto
Coordinatore - Area formazione
(6 Mesi)
Docente

Progetto Pass - Sardegna

Docente

Progetto NOW “Donna Pleiadi”
Progetto NOW “Donna Pleiadi”

Formazionene Formatori
Docente
Coordinatore
(6 Mesi)
Docente
Coordinatore
(9 Mesi)

Istituto P. Domina, Enaip
Palermo, Cad Sistem s.r.l.
Università di Palermo
Saip sas
En.A.I.P. Sicilia

Progetto NOW Multiregionale “Reda Odil”

En.A.I.P. Sicilia

Progetto NOW Multiregionale “Reda Odil”

En.A.I.P. Sicilia

Progetto Integra Multiregionale “RiSo”

ECIPA Sicilia
ATI - Enaip Naz.le,
Spegea, Tecnopolis,
Scuola di Spec.ne
Università di Siena
Saip sas (Anzio)
Saip sas (Anzio)
Saip sas (Anzio)

Progetto NOW “Donna Pleiadi”

En.A.I.P. Sicilia

Progetto Horizon “Airone” Pa – Me – Ct – Rg – Sr Fase di Creazione d’Impresa

En.A.I.P. Palermo
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L.R. 26/88 Esperto gest. Impianti di depurazione

En.A.I.P. Palermo
SMILE Nazionale
SMILE Sicilia e
SMILE Campania

L.R. 26/88 Esp. Comm. Prodotti Agricoli
Progetto NOW “Centri polivalenti educativi e ricreativi per l’infanzia”
Progetto NOW “Centri polivalenti educativi e ricreativi per l’infanzia”
accompagnamento al lavoro

En.A.I.P. Palermo

FSE “Addetti di agenzie assicurative”

Ass.For.Seo
Ass.For.Seo
INIPA
INIPA
Coop. Agorà
En.A.I.P. Sicilia
Ass.For.Seo
Ass.For.Seo
Coop. Agorà
Coop. Agorà
En.A.I.P. Palermo
Ass.For.Seo
Centro Studi OMEGA
Centro Studi OMEGA
E.N.A.C.I.P.
A.S.P.O.
En.A.I.P. Palermo
ISIDA
En.A.I.P. Palermo
En.A.I.P. Palermo
Coldiretti
En.A.I.P. Palermo

FSE “Esperti in cartografia numerica”
FSE “Organizzatore flussi turistici”
FSE “Esperti in agroinformatica”
FSE “Addetti Amministrativi cooperative ed associazioni agricole”
FSE “Esperti in gestione ambientale”
Prog. Min. lav. per lavoratori in mobilità e/o cig
FSE “Operatore agrituristico”
FSE “Esperti strategie MKTG agroalimentare ”
FSE “Addetti allo sviluppo turistico”
FSE “Esperti dello sviluppo turistico”
FSE “Esperto guida turistica parchi naturali”
FSE “Nuovi imprenditori”
FSE “Esperto in gestione banche dati”
FSE “Esperti Comm.zzazione prodotti agricoli”
FSE “Op.tore agrituristico” e “Giovani imprenditori”
FSE “Riqualificazione aziendale dipendenti”
PIM “Operatori Socio - Economici”
FSE “Addetti al reparto commerciale”
FSE “Addetti ai servizi bancari”
PIM “Operatori Turistici”
FSE “Esperti in agroinformatica”
PIM “Divulgatori agricoli”

Docente
Formazione Tutor e Coordinatori
Consulente
Coordinatore
(6 Mesi)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Tutor di progetto
Docente
Docente
Docente
Docente
Coordinatore
(4 Mesi)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Codocente
Docente
Docente
Docente
Tutor

Note: Molte delle collaborazioni didattiche sinteticamente descritte prevedono la partecipazione dello scrivente alle commissioni di selezione e di esami finali,
per ciò che attiene l’attività didattica le aree di interesse sono quelle economico aziendali con particolare riferimento a: Sviluppo Locale - Marketing Start Up d’impresa - Risorse Umane – Lavoro per progetti. Le attività di Coordinamento e Direzione di progetti hanno visto impegnato lo scrivente
nella gestione di gruppi di lavoro e di responsabilità.
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