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

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SORCE MARIA RITA 
Indirizzo VIA FRANCESCO DE SANTIS,28  90145 PALERMO

Telefono 3273581201
Fax

E-mail mariarita.sorce@regione.sicilia.it
Nazionalità italiana

Data di nascita  15.12.1952     

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) ASSUNZIONE  1.10.1979 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 1985 “ Assessorato Regionale Lavoro emigrazione e formazione professionale.

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Dal 1979 al 1985 dirigente ufficio collocamento Termini Imerese;

Dal 1985 al1991 attivita’ di programmazione gestione e rendicontazione progetti a finanziamenti
comunitari;
Dal 1992 al 1993  attivita’ di programmazione,gestione e rendicontazione progetti inerenti attività
formative e culturali rivolti a soggetti emigrati all’estero;
Dal 1994 al 1999 responsabile della gestione economica  dei piani formativi  a finanziamento
regionale(L.R.24/76);
1999 responsabile della gestione economica dei progetti a finanziamento comunitario;

Dal 2000 al 2001 responsabile  attivita’  di  vigilanza e gestione CCNL dipendenti formazione
Professionale;
Dal 2002 al 2003 dirigente responsabile del servizio programmazione fondi regionali,comunitari e
ministeriali;
Dal 2004 dirigente responsabile della segreteria del dirigente generale;
Dal  2005]  al  mese  di  giugno  2010  dirigente  responsabile  del  servizio  relazione  esterne  e
comunicazione;
Dal mese di luglio 2010 al 23.10.2011 dirigente responsabile servizio recupero crediti;

Dal 24.10.2011 al 7.2.2013 dirigente responsabile del servizio buono scuola;
Dal 8.2.2013 assegnata al Dipartimento Regionale delle Attivita’ Produttive.

                                                                  Dal 1.3.2013 responsabile dell'UOB 1A.1  - Gestione capitoli di spesa       
        Dal  6:7.2013 responsabile UOB 7S.1-  - Camere di Commercio e Ente  
        Portuale di Messina -vigilanza e controllo



ISTRUZIONE                                         LAUREA IN GIURISPRUDENZA          
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola Superiore di Acireale

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Materie Giuridiche

• Qualifica conseguita Attestato di aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Partecipazione Comitato tecnico scientifico, su designazione dell’amministrazione
regionale, incarico di docente presso il Centro di Cultura per lo Sviluppo di Acireale
Incarichi

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
 Capacità di

lettura
 

• Capacità di scrittura  eccellente
• Capacità di espressione orale  eccellente

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.

OTTIME 

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

USO DEL COMPIUTER GESTIONE FILE

ELABORAZIONI TESTI

RETI INFORMATICHE - INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Partecipazione corso “ Prevenzione della Corruzione e gestione dei rischi Istituzionali” dal 7 
maggio al 4 Giugno  2014 presso Sede Funzione Pubblica di Palermo, tenuto dalla Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione

PATENTE O PATENTI “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazione false                                
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, corrispondono a verita’. 

Palermo 1.12.20214                                  F.to Maria Rita Sorce


