CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Onofrio Alessi
21 maggio 1960
EP
Università degli studi di Palermo
Responsabile del Servizio Speciale post lauream ed esami di Stato
SSP03
09123890765
09123860797
onofrio.alessiòunipa.it

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

Laurea in Giurisprudenza
Scuola di formazione per gli enti locali FORMEL (Trapani)
Comunicazione pubblica ( marketing, comunicazione
istituzionale, comunicazione interpersonale, trasparenza)
Comunicatore pubblico ( master 120 ore )
Organismo di mediazione “Mediare con Unipa”
dell’Università degli studi di Palermo
Mediazione civile ( metodi alternativi non giurisdizionali di
risoluzione delle controversie, procedura civile, diritto civile )
Mediatore civile ( corso abilitante 57 ore )
COINFO Consorzio interuniversitario sulla formazione
“ Metodi e tecniche di gestione d’aula “corso di formazione
per formatori professionisti
Formatore
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Esperienze professionali dal 1990 al 1998 collaboratore amministrativo presso il
(incarichi ricoperti) Settore appalti
Dal 2000 Vice dirigente IX nona qualifica funzionale, primo
classificato a seguito di corso concorso con preselezione,due
prove scritte e prova orale
Dal 2000 al 2003 componente del gruppo di lavoro per il
contenzioso, ha difeso e rappresentato in giudizio l’Università
degli studi di Palermo , in primo grado presso il Tribunale di
Palermo in cause civili e di lavoro;
dal 2003 responsabile Servizio relazioni con il pubblico
dal 2004 ad interim responsabile Servizio per la privacy (
mantiene anche il precedente incarico
rappresentante accreditato dell’Università di Palermo presso
la CRUI conferenza dei Rettori delle Università italiane per lo
svolgimento del lavoro di ricerca e analisi coordinate con
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dal 2007 ad interim responsabile Settore per lo sviluppo e
l’organizzazione formativa. ( mantiene anche i precedenti
incarichi).
Formatore interno abilitato
Web content manager nell’ambito del Gruppo di lavoro
“l’internazionalizzazione web”
Da marzo 2006 nominato componente della commissione
disciplinare per tutti i procedimenti disciplinari sino ad
esaurimento di ciascuno
presidente/componente di numerose
commissioni: di
concorso per l’assunzione di personale t.a. a tempo
indeterminato, di procedure selettive interne per progressione
verticale/ orizzontale, per l’attribuzione di incarichi a
personale esterno.
Da febbraio 2011 responsabile del Servizio Speciale post
lauream ed esami di Stato.
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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
Inglese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
buono

Uso dei principali programmi e applicazioni

-

-

-

1998 docenza per Università Palermo su Legge 241/90
Corso formazione neo assunti
2003 docenza per Formel di Trapani per Master in
comunicazione pubblica
2003 docenza per IFOA di Bologna per Master in
comunicazione pubblica
2007 docenza per Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini di
Palermo: “la sicurezza dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/03”, “ L’accesso ai documenti amministrativi
dopo il DPR 184/06”.
2007 progettista, coordinatore e docente nel corso “ La
sicurezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/03”presso Università Palermo – il corso ha ricevuto
la segnalazione di eccellenza da parte di AIF
Associazione Italiana Formatori in occasione del premio
Basile 2009
2008 docenza per Sintesi Sinergie Tecnologiche in
Sicilia su “ L’accesso ai documenti amministrativi dopo
il DPR 184/06”.

Dal 2000 al 2008 componente della Delegazione della
Regione Sicilia dell’Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale con sede a Bologna
Da giugno 2004 a giugno 2007 componente consiglio di
amministrazione di COOP 25 aprile, Carini ( Palermo ),
grande distribuzione
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