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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Politiche-indirizzo politico amministrativo
Master in Diritto Amministrativo
Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale
Cultore della materia “Istituzioni giuridiche e mutamento sociale dall'anno
accademico 2004/2005 – delibera cons. della fac. Di scienze della
formazione del 19 gennaio 2005
Cultore delle materie inerenti il SSD M-EDF/01 (delibera del consiglio di
facoltà della facoltà di scienze motorie del 13 maggio 2011
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Delegato dal M.R. a rappresentare in giudizio l'Ateneo
preso la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della
Sicilia per i contenziosi riguardanti i decreti di pensione.
Dal 2.10.2000 nominato responsabile amministrativo del
centro servizi generali della facoltà di scienze della
formazione – incarico ricoperto fino al 30.11.2008.
Nominato dal 22 ottobre 2002 segretario amministrativo ad
interim del Centro Interdipartimentale di ricerche educative
(CIRE).
Dal 2003 nominato segretario amministrativo ad interim del
dipartimento AR.CO.
Dal settembre 2005 varie deleghe del preside della Facoltà
di Scienze della Formazione.
Nominato responsabile amministrativo del progetto
nell'ambito del PON 2000-2006 “ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico, alta formazione, misura II.2 -Azione b –
realizzazione rete di ateneo per le azioni di tutorato e
formazioni a distanza con metodologie ICT – sistemi
innovativi per l'apprendimento e lo sviluppo delle
conoscenze.
Nominato su proposta del Magnifico Rettore, Consigliere
d'Amministrazione della “Italian University Line (IUL) istituita
con decreto ministeriale tra le università di Palermo,
Firenze, Macerata, Roma Lumsa e Milano Bicocca –
incarico ricoperto dal 2006 al 2012.
Dal 1 settembre 2005 nominato responsabile della
segreteria di Ateneo per il Consorzio IUL (Italian University
Line).
Nominato dal 7 febbraio 2006, segretario amministrativo ad
interim del dipartimento DANAE.
Nominato dal 5 dicembre 2008 responsabile amministrativo
del centro servizi generali della facoltà di scienze motorie.
Preposto alla sicurezza, alla prevenzione e lotta
antincendio.
Responsabile per la facoltà di scienze motorie del
trattamento dei dati.
Nominato dal 21 gennaio 2009 segretario amministrativo ad
interim del dipartimento DISMOT. Incarico tenuto fino al
dicembre 2010.
Nominato segretario amministrativo ad interim del
dipartimento DISMOT dal 1 marzo 2012 fino al 31 dicembre
2012.
ALTRI INCARICHI:
Difensore Civico del comune di Villafrati – delibera. Cons.
Com n. 51 del 11 ottobre 2004 – Ufficio tenuto fino a
dicembre 2008.
Dal 1990 al 1997 Consigliere del quartiere “Noce” della
Città di Palermo.
Eletto nel 1998 Consigliere Comunale nel Comune di
Ciminna.
Eletto Presidente del Consiglio Comunale di Ciminna il 26
febbraio 2000.
Nominato dal Sindaco di Ventimiglia di Sicilia in data 2
maggio 2000, consulente esterno per la stesura dello
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statuto comunale.
Nominato dal sindaco di Santa Cristina Gela in data 2
dicembre 2002, consulente esterno per la stesura del
regolamento della biblioteca comunale.
Nominato dal sindaco di Campobello di Mazara con
determina. 48 del 18 marzo 2003, consulente per la
realizzazione del progetto per la valorizzazione del
patrimonio artistico, turistico ed archeologico comunale.
Nominato dall'Assessore regionale alla Formazione con
decorrenza 22 settembre 2005, componente CTS per il
progetto n. 199/IT.16.1PO.011/3.12/7.24/140 B&B Sicilia.
Nominato dall'Assessorato al Lavoro componente CTS
progetto EUREKA.
Nominato dall'Assessore regionale alla Famiglia, Politiche
Sociali e Autonomie Locali con D.A. n. 255 S/5° del 3
febbraio 2009, componente della commissione di
valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento ai
sensi del D.M. 2 agosto 2006 (servizio civile nazionale).
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Lingua
Tedesco
Francese

Livello Parlato
buono
buono

Livello Scritto
Sufficiente
sufficiente

Principali sistemi operativi con capacità specialistiche

Corsi specialistici inerenti i sistemi di contabilità da ultimo sul
sistema economico-patrimoniale
prevenzione e protezione sui posti di lavoro
corso di aggiornamento per responsabili della gestione delle
strutture universitarie
Seminario di formazione sugli inventari ed il patrimonio
Corso sulla sicurezza dei dati.
Ricerca giuridico-normativa sulla convivenza multietnica dal
titolo “Europa, Immigrazione, un programma per la
formazione attraverso l'utilizzo di fondi comunitari, nell'ambito
del progetto S.I.R.I.S. - sistema informativo regionale
integrato socio-sanitario – sub azione – 4.5 – osservatorio.
Docente di economia politica, cultura europea, creazione
d'impresa ed antinfortunistica in vari progetti finanziati con
fondi europei.
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