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F O RM 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  TARANTINO Lidia 
Indirizzo  VIa Marchese di Villabianca, 70 90143 Palermo, Italia 
Telefono  + 39 0917075406 cell. 3666690280 

Fax  + 39 091 7075417  
E-mail  lidia.tarantino@regione.sicilia.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  PALERMO 1.9.1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Regione siciliana 
− Dall’aprile 2010 dirigente responsabile del servizio 4 “relazioni internazionali 

e diplomatiche – sede di palermo” del dipartimento regionale di bruxelles e 
degli affari extraregionali. 

−  dal gennaio 2010, su propria richiesta, trasferita al dipartimento regionale di 
bruxelles e degli affari extraregionali. 

− dal Maggio 2009 al Gennaio 2010, su propria richiesta, trasferita al 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e preposta 
all'Area 1 "Coordinamento, Programmazione e controlli". 

− dal Settembre 2006 al Maggio 2009, viene assegnata all'Ufficio Speciale per le 
relazioni euromediterranee e per l'insularità, che con Delibera della Giunta 
regionale n. 459 del 21.11.2006, è stato inserito presso il Dipartimento 
regionale di Bruxelles. 

− dal Giugno 2006 al Settembre 2006 svolge la propria attività presso la 
Segreteria Generale della Presidenza della Regione. 

− dal Luglio 2005 al Giugno 2006 è nominata componente dell'Ufficio di 
Gabinetto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali, On.le Raffaele Stancanelli. 

− dal Maggio 2005 al Luglio 2005, trasferita su propria richiesta, svolge la 
propria attività presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione. 

− dal Maggio 2000 al Maggio 20005 le viene attribuito l'incarico di Dirigente 
Responsabile dell'Ufficio di Roma della Regione Siciliana. 

− dal Novembre 1998 al Maggio 2000 è nominata componente dell'Ufficio di 
Gabinetto del Presidente della Regione, On.le Angelo Capodicasa. 

− dal Luglio 1992 al Novembre 1998 svolge la propria attività presso il Gruppo 
Studi e Documentazione della Direzione Rapporti Extraregionali. 

− dall'Agosto 1991 al Luglio 1992  è nominata componente dell'Ufficio di 
Gabinetto dell'Assessore all'Industria, On.le Diego Lo Giudice. 

− dall'Ottobre 1989 all'Agosto 1991 è nominata componente dell'Ufficio di 
Gabinetto del Presidente della Regione, On.le Rino Nicolosi. 

− dall'Agosto 1987 al Settembre 1989 svolge la propria attività presso il Gruppo 
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CEE della Direzione Rapporti Extraregionali. 
− dal 15 Luglio 1987 è assunta presso la Presidenza della Regione Siciliana con 

la qualifica di Dirigente tecnico, a seguito di concorso pubblico per l'accesso 
alla relativa qualifica, ed assegnata alla Direzione Rapporti Extraregionali  
della Presidenza della Regione. 

− novembre 1986 - vincitrice del concorso per titoli ed esami della Presidenza 
della Regione Siciliana di "Esperti per lo sviluppo delle aree interne" 

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Novembre 1983/ Giugno 1985 – Palermo – Partecipazione al Corso FORMEZ, 
svolto presso l'ISAS di Palermo di “Esperti dello Sviluppo delle Aree Interne del 
Mezzogiorno”, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. 
 

Marzo/ Maggio 1983 – Palermo – Partecipazione al I° Corso siciliano di 
orientamento e formazione alle Funzioni Internazionali su: "Scambi mondiali, 
sviluppo e interessi dell'economia italiana", promosso dalla Camera di 
Commercio, Artigianato e Industria di Palermo e organizzato dalla Società 
Italiana per le Organizzazioni Internazionali (SIOI) di Roma. 

 
Marzo/ Maggio 1983 – Palermo – Partecipazione al I° Corso siciliano di 
orientamento e formazione alle Funzioni Internazionali su: "Scambi mondiali, 
sviluppo e interessi dell'economia italiana", promosso dalla Camera di 
Commercio, Artigianato e Industria di Palermo e organizzato dalla Società 
Italiana per le Organizzazioni Internazionali (SIOI) di Roma. 
 
Ottobre 1982/ Giugno 1983 – Palermo - Partecipazione al Corso di Direzione 
Aziendale dell' Istituto Superiore per Imprenditori  e Dirigenti di Azienda (ISIDA) 
di Palermo. 
 
Ottobre 1981/Giugno 1982 – Roma – Partecipazione al “Corso annuale di 
preparazione per l'ammissione al concorso per la carriera 
diplomatica”organizzato dall'Istituto Diplomatico  del Ministero degli Affari 
Esteri in collaborazione con la Società Italiana per le Organizzazioni 
Internazionali (SIOI), presso la sede di Roma della SIOI. 
 
Ottobre / Novembre 1981 – Palermo – Partecipazione al " Corso intensivo di 
preparazione al Concorso Diplomatico" organizzato dall'Istituto di Diritto 
Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Palermo in collaborazione con la  Società Italiana per le Organizzazioni 
Internazionali (SIOI) di Roma. 
 
Novembre 1981 – Diploma di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo 
internazionale (vecchio ordinamento- conseguito presso l'Università degli Studi di 
Palermo con la votazione di 110/110 e lode. 
 
1977 – Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico “G. 
Garibaldi” Palermo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

   
Lingua Inglese: 
capacità di lettura: buona 
Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: buona 
 

• Capacità di lettura  Lingua Francese:  
• Capacità di scrittura  capacità di lettura: buona 

Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: buona 

• 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. 

 POsitive esperienze lavorative di lavoro d'èquipe all'interno dell'Amministrazione 
regionale] 

 

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. 

 IN PARTICOLARE HA AVUTO CURA DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI ROMA 

DELLA PRESIDENZA E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DELLA 

FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ambiente Windows; utilizzo corrente del programma Word; utilizzo 
corrente posta elettronica; navigazione in Internet. 

 
   
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida auto 

 
 
 
 
N.B. 

La sottoscritta  ha avuto annualmente valutazione positiva del raggiungimento degli 
obiettivi assegnatele, da quando in vigore la normativa relativa alla valutazione della 
dirigenza. 

   

 


