
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome
lndirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalité

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dale (da - a)

- Nome e indirizzo del dalore di
Iavoro

- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilité

PISCITELLO EMANUELE LUIGI

inn-03:51.1
0911015143

emanuele.piscitello@regione.siciIia.it; emanuelepiscitel|o75@gmai|.com

italiana

01/01/1975 S.Agata Militello (ME)

Dal 20 novembre 2012 al 23 ottobre 2014 - dal 5 novembre 2014 al 2 Iuglio 2015 - dal 3 Iuglio
2015 al 16 Iuglio 2015 - dal 5 agosto 2015 al 27 ottobre 2015 e dal 23 novembre 2015 ad oggi.
Assessorato regionale della Salute - Sicilia

Pubblica Amministrazione
Capo di Gabinetto Vicario deI|’Assessore per la Salute Regione Siciliana
Mansioni giuridico amministrative - coordinamento Uf cio di Gabinetto —
attivité di collaborazione diretta al|’operato del|'Assessore per Ia Salute svolta a fronte delle
quotidiane esigenze lavorative sia per gli aspetti funzionali al raccordo con Vattivité di gestione
dei Dipartimenti, sia per i pro li inerenti Forganizzazione deIl’Uf cio, composti da elementi
istruttori e di speci ca interlocuzione formale per quanto attiene Ia corrispondenza con gli stessi
Dipartimenti.

Rappresentanza del|‘Assessoralo in sede di Commissioni Parlamentari e di riunioni operative,
tecniche e politiche, con rappresentanti di organizzazioni datoriali, parti sociali, lstituzioni e
utenza diffusa.

Attivité di supporto tecnico e collaborazione con il Dipartimento per Ia Piani cazione Strategica
e con il Dipartimento per le Attivité Sanitarie in tema di programmazione sanitaria e di livelli
essenziali di assistenza.

Attivité di supporto tecnico e collaborazione con if Dipartimento per la Piani cazione Stralegica
nell'attivitz‘a di rimodulazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera della regione,
attraverso I‘analisi e la veri ca dei dati relativi alle strutture, dei fabbisogni e della domanda
sanitaria esistente.

Componente Tavolo tecnico di coordinamento per la preposizione delle nuove linee di indirizzo
per i criteri delle determinazioni delle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie della regione
Siciliana.

Componente Tavolo tecnico di coordinamento per Ia preposizione delle nuove linee di indirizzo
per la redazione degli a i aziendali delle Aziende Sanitarie della regione Siciliana.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda 0 settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda 0 settore

- Tipo di impiego
- Prinoipali mansioni e responsabilita

Rapporti istituzionali con il Ministero di Grazia e Giustizia e con le Magistrature di Sorveglianza
dei Distretti di Corie d’Appe|lo della Sicilia, al ne de||’attuazione del programme per la
realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in raccordo con
il Dipartimento per la Piani cazione Slrategica det|’Assessorato Regionale per la Salute e attivita
connessa a|l’attuazione del DPCM 1 aprile 2008 relativo at trasferimento delle competenze alle
regioni in materia di sanita penitenziaria.

Rappresentante regionale, designate dal Presidente della Regione Siciliana, per la costituzione
del|’Organism0 di coordinamento peril superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, previsto
dal|’art. 1 co. 2 bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 52, convertito, con modi cazioni, dalla L. 30 maggio
2014, n. 81.

Componente Comitato Paritetico lnteriétituzionale di cui a||’art. 5, cbmma 2 del D.P.C.M. 1 aprile
2008, recante “modalita e criteri peril trasferimento al Servizio sanitario nazionate delie funzioni
sanitarie, dei rapponi di lavoro, delle risorse nanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanita penitenziaria".

Delegato dal|‘Assessore regionale per la Salute quale componente del Gruppo Tecnico a
supporto del Tavolo di lavoro permanente sulla valutazione delta legalita presso |'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale.

Referente del Sen/izio di Piani cazione e Controllo strategico (SePiCos) della Regione Siciliana
per I'Uf cio di gabinetto deIl’Assessorat0 Regionale per la Salute.

Dal 1 agosto 2008 - al 12 novembre 2012
Assessorato regionale della Salute - Siciiia

Pubblica Amministrazione
Dirigente esterno - Collaboratore de|l’assessore per la salute presso l’Uf cio di Gabinetto
Mansioni giuridico amministrative - Collaboratore Segreteria Tecnica

Giugno 2007 - settembre 2007
Pirelli Re Credit Servicing S.P.A.

Societa di intermediazione bancaria ed immobiliare
Attivita di consulenza peril caricamento su sistema informatico dei dati relativi agli incassi -
attivita di controllo e veri ca del bilancio della societa con riferimento alle operazioni effettuate
nell'anno 2006 e 2007
Caricamento e controllo dei dati

Febbraio 2007 - marzo 2007
Pirelli Re Credit Servicing S.P.A.

Societa di intermediazione bancaria ed immobiliare
Attivita di Due Diligence presso Banca Antonveneta di Catania
Studio e caricamento di portafogli insoluti de|l'lstituto di credito Banca Antonveneta



ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)
~ Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilita

|STRUZlONE E FORMAZIONE

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione

- Principali materiel abilita
professionali oggetto dello studio

' Quali oa conseguita

|STRUZ|ONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione
- Principali materiel abilita

professionali oggetto dello studio

' Quali oa conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
~ Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Principali materie / abilita

Settembre 2006 - novembre 2006
CIAPI, Centro lnteraziendale Addestramento Professionale lntegrato

Formazione ed aggiornamento
Formatore
Dooenza at dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei comuni nebroidei, in materia di
“Sistema dei controlli interni negli Enti Locati e modelli di sperimentazione del Bilancio Sociale e
di Genere”, tenuta nelle sedi di S.Agata Mititello e Mistretta.

Gennaio 2001 — gennaio 2002
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Guardia di Finanza
S.Tenente di complemento
Dirigente della Squadra Comando del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Palermo ed
addetto stampa del Comando Provinciale di Palermo

4 — 8 settembre 2006
CIAPI, Centro lnteraziendale Addeslramento Professionale lntegrato

Sistema dei oontrolli interni negli Enti Locati e modelli di sperimentazione del Bilancio Sociale e
di Genere
Formatore per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in materia di “Sistema dei controlli
interni negli Enti Looali e modelli di sperimentazione del Bilancio Sociale e di Genere.

novembre 2000- gennaio 2001
Accademia della Guardia di Finanza, corso per Uf ciale di Complemento

Diritto tributario — Diritto commerciale - Diritto e procedura penale — Normative in materia di dazi
doganali - normativa in materia di transito di merci e persone net territorio della Comunita
Europea
S.ten di Complemento ed assegnazione ad un Nucleo Provinciale dl Polizia Tributaria.
Conseguito, at sensi dell'articolo 77 del Regoiamento di Discipline Militare, un elogio da parte del
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, motivato dalla dedizione, dalla
produttivita e dalla preparazione con cui ha assolto i compiti demandatigli.

12 Iuglio 2000
Facolta di Giurisprudenza Universita degli Studi di Palermo

Tesi in diritto penale e criminologia avente ad oggetto la criminalita minorile
3 Z5 /I .
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professionali oggetto deilo studio
- Quali oa conseguita

|STRUZ|ONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
' Principali materiel abilita

professionali oggetto dello studio
~ Quali ca conseguita

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!

Acquisite nel corso della vita e della
cerriera ma non necessariamente

riconosciute da certifioali e dipiomi
uf ciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacita di lettura
- Capacita di scrittura

- Capacita di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e Iavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione é imponante e in
situazioni in cui é essenziale Iavorare in

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

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad est coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato (ad es.

culture e sport), a casa, ecc.

Laurea magistrate in giurisprudenza con votazione di 92/110

1993
Diploma di maturita classica con votazione di 44/60

ITALIANA

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Membro di una blues band che si esibisce in vari locali e manifestazioni pubbliche. Sportivo
praticante di diverse discipline.

Svolte le funzioni di presidente di seggio elettorale per le consultazioni politiche peril rinnovo dei
componenti del Parlamento, che si sono svolte nei giorni 9 e 10 aprile 2006.
lscritto nell‘albo dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Patti ed
ha suocessivamente completato il tirocinio legale, conseguendo l’idoneita allo svolgimento
dell‘esame di avvocato.
Nel 2000 vincitore di un concorso per Uf ciale di complemento della Guardia di Finanza,
riservato soltanto ai laureati in giurisprudenza 0 economia e commercio, che non avessero
compiuto il 26° anno di eta al momento della presentazione della domanda.
Dopo il periodo di addestramento, dal marzo del 2001 at gennaio del 2002 ha svolto il servizio di
prima nomina, con il grado di Sottotenente, presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Palermo.
ll 22 gennaio 2002 ha completato il servizio di prima nomina ed ha la facolta di rientrare nel
corpo della Guardia di Finanza, a seguito di un concorso interno.
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CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature speci che,
macchinari, ecc,

CAPACITA E comesrenze
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE 0 PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Durante il servizio ha ottenuto un elogio da parte del Comandante Provinciale, motivato dalla
dedizione e la compelenza con la quale ha svolto i suoi compiti istituzionali.

USO DEL COMPUTER, SISTEMI OPERATIVI DI BASE, ACQUISITO DURANTE IL SERVIZIO NELLA GUARDIA DI
FINANZA

Uso SISTEMI INFOMATICI PHOENIX E ACCESS ACQUISITO DURANTE LA COLLABORAZtONEDl
CONSULENZA ESTERNA con IL GRUPPO CREDIT SERVICING Dl PlRELLl RE

Frequentata la scuola musicale Scuola Musica Insieme di Palermo, ed in particolare il corso di
chitarra jazz;
Frequentata la scuola musicale Kandinsky di Palermo, ed in particolare il corso di tromba jazz;

suona la chitarra, la tromba e l’armonica e fa parte di una blues band che si esibisce in vari
locali e manifestazioni pubbliche.
Modellista, costruttore di diorami in scala 1/72.

Patente A, Patente B

Nei mesi di settembre ed ottobre del 2004 ha partecipato al concorso per Commissario di
Pubblica Sicurezza ed ha superato, con esito positivo, le prove preliminari, le prove siche, le
visite mediche ed i test psico-attitudinali.

ll sottoscritto Emanuele Luigi Piscitello, ai sensi del DPR 445/00, assume la responsabilita in merito alla veridicita dei fatti
contenuti nel presente curriculum vitae.
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