Curriculum vitae
lnformazioni personali

nome/i
lndiizzoli

Contrada Portella Daino s.n. 900'10 Altavilla Milicia

Telefono/i

091

Cognomelie

Fax
E-mail
Nazionalità/e
Data di

nascita

Sesso
C.F.

LUFRANO ANTONIO PASQUALE

9743586

-

ltalia

Cellulare: 3476477220

091 587806
lufrano66@hotmail.com

ITALIA

24 APRILE 1966

MASCHIO
LFRNNP66D24H572G

lmpiego ricercato / Settore di
competenza
Esperienza profess ionale

Date

Funzione o posto
Principali mansioni e

occupato Servizi lspettivi

responsabilità

Nome e indiizzo del datore di

Tipo o settore

lavoro

d'attività

Data
Funzioni
Principali mansioni e

responsabilità

Nome ed induizzo

Dal 1 settembre 2013

dell'Ente

Responsabile U:O:A
Università degli Studi di Palermo piazzaMarina n. 61

-

Palermo

Verifìche ispettivi ex artt. 56 e seguenti legge sulla P.A.

Dal 1 settembre 2012 al 1 settembre2[13
RELEA
Servizio Civile
Università degli Studi di Palermo

attività

Date
Funzione o posto
Principali mansioni e

occupato

responsabilità

Dal Gennaio 2008 ad oggi
Servizi Ispettivi
Responsabile della funzione specialistica dal 2010 a|2013

lavoro Università degli Studi di Palermo piazza Marina n. 61
Tipo o settore d'attività Verifiche ispettivi ex artt. 56 e seguenti legge sulla P.A.

Nome e indirizzo del datore di

Date
Funzione o posto

Dal Ottobre 2009 - 2010

occupato Componente

Principalimansionieresponsabilità
Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Lufrano Antonio

organismo di vigilanza

Componente
ltalia lavoro Sicilia spa via Principe di Belmonte 103c

d'attività

Tipo o settore

Funzione o posto

Date

Dal Gennaio 2008

occupato

Direttore Responsabile

Principalimansionieresponsabilità
Nome e indiizzo del datore di

lavoro

Tipoosettored'attività

Date
Funzione o posto

occupato

responsabilità

Principali mansioni e

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

d'attività

Tipo o settore

Date
Funzione o posto

Vigilanza sulla corretta gestione e prevenzione reati societari

occupato

-

rivista bimeskale: "Symposium: la guerra dei padri"

DirettoreResponsabile
AS. Symposium e A.N.A.S

-

Via N. Turrisi n.13 Palermo, Enti senza scopo di lucro

Cultura/Comunicazione

Anno Scolastico 2006/2011Docente

Titolare dell'insegnamento di Diritto Pubblico
lstituto Tecnico Paritario "V. Alfieri" Vicolo Pantelleria Palermo
Materie Giuridiche e Finanziarie

-

settore A19

Dal 2004 ad oggi
Vice Procuratore Onorario

-

Presso

il tribunale di Termini Imerese - Procura della

Repubblica
Principali mansioni e

responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

d'attività

Tipo o settore

.
.

lavoro

Date (da

-

a)

di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore

. Tipo di

impiego

Con funzioni di Pubblico Ministero d'Udienza

Ministero della Giustizia

-

Tribunale di Termini lmerese

-

Palermo

Penale

Dal 4 al 27 Dicembre 2007
L'Albero della Conoscenza
via Kennedy 2 - 90047 partinico (pA)
Associazione Onlus
Prestazione d'opera a titolo gratuito

. Principali mansioni e responsabilità lncarico di Docente per la Formazione generale del Progetto di Servizio Civile Nazionale "Guardare
oltre.

Date
Funzione o posto
Principali mansioni e

occupato

responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

Tipo o settore

lavoro

d'attività

Date
Funzione o posto
Principali mansioni e

occupato

responsabilità

..

"

Dal 15 Giugno 2005
Formatore Università degli Studi di Palermo
Gestione d'aula e formazione generale
Università degli Studi di Palermo -Piazza Marina n.61
Formazione

Dal Febbraio 2005 ad agosto 2007
Progettista e Responsabile monitoraggio Servizio Civile
Progettazione e Formazione Servizio Civile

lavoro ENDAS - Via Merulana n.48
Tipo o settore d'attività Formazione

Nome e indiizzo del datore di

Daie
Funzione o posto

occupato
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Dal Gennaio 2005 ad agosto 2007
Direttore Responsabile

-

rivista bimeskale: progetto dopo lavoro

Principalimansionieresponsabilità

Direttore

lavoro ENDAS - Via Merulana n.48
Tipo o settore d'attività Cultura

Nome e indirizzo del datore di

Date
occupato

Funzione o posto
Principali mansioni e

responsabilità

Nome e indiizzo del datore di

Tipo o settore

lavoro

d'attività

Date
occupato

Funzione o posto

Principalimansionieresponsabilità
Nome e indirizzo del datore di
Tipo o settore

lavoro

d'attività

Date
occupato

Funzione o posto
Principali mansioni e

responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

Tipo o settore

lavoro

d'attività

Date
occupato

Funzione o posto
Principali mansioni e

responsabilità

Nome e indiizzo del datore di

Tipo o settore

Funzione o posto

Principali mansioni e

lavoro

d'attività

Settore cultura -sport e spettacolo

d'attività

Date

-

addetto stampa

A.S. 2000/2003
Docente

Titolaredell'insegnamento
lstituto Tecnico Commerciale L.R. "V. Alfieri" Vicolo Pantelleria Palermo
Materie Giuridiche e Finanziarie

-

settore A19

Negli AA. SS. 1999/2000 e 2000/2001
Commissario esterno
Commissione di Esami di Stato corso di studio di ll grado
Proweditorato agli studi di Palermo

- via Praga Palermo

Maturità

Da Gennaio 2003
Esperto

Valutazione della congruità normativa comunitaria e nazionale
Assessorato Regionale alla Cooperazione Pesca ed Artigianato

- 14 novembre

Endas

Sport e cultura

Dal 16 gennaio 1992 al 15 Gennaio 2009

Segretario Amministrativo Dipartimento

Tipo o settore

d'attività

Date
Funzione o posto

occupato

responsabilità
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Palermo

- via Merulana n. 48 Roma

responsabilità

lavoro

-

Relatore al 1Oth world sport for all - Rome

Segretario Amministrativo Dipartimento

Nome e indirizzo del datore di

via degli Emiri

2005

occupato

Funzione o posto

-

Pesca

Relatore

lavoro

pubblicisti

Albo regionale dei giornalisti della Sicilia

occupato

responsabilità

-

Albo pubblicisti

Dall'11

Tipo o settore

Principali mansioni e

lscritto all'albo dei giornalisti

Date
Nome e indirizzo del datore di

Principali mansionie

Dal 19 aprile 2002

Università degli Studi di Palermo
Gestione Risorse Umane e finanziarie

Dal 19 al 30 agosto 1996
Corsista
Coordinatore di gruppi di studio

-

Problemi delle strutture scolastiche della giovane europa

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d'attività
Date
Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indiizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d'attività
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Hotsenhausen
Cultura

Dal 1989 al 1992
Carabiniere
Servizio d'lstituto
Ministero della Difesa
Servizio d'istituto

- Arma dei Carabinieri

!struzione e formazione
. Date (da Certificato o diploma

a)

ottenuto

12 ì{ia.zo 2008
Abilitazione all'insegnamento Classe 4019

Principali materie/competenze Classe di concorso A019
professionali apprese
Nome e tipo d'istituto di istruzione

o

Università degli Studi di Palermo

formazione

Livellonellaclassificazionenazionale

56/80

o internazionale

Date
Certificato o diploma

ottenuto

2004
Master in Euro Project Management

materie/competenze Elaborazione di progetti a finanziamento
professionaliapprese pianoeconomico-finanziario

Principali

Nome e tipo d'istituto di istruzione

o

diretto ed indiretto da parte dell'U.E e predisposizione del

AICCRE- Venice lnternational University

formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Certificato o diploma

ottenuto

Principalimaterie/competenze

Nel 1999
Master

Formatoredeiformatori

professionali apprese
Nome e tipo d'istituto di istruzione

s

Università degli Studi di Palermo COINF0 (consorzio inrerunivrsitario)

formazione

Liveltonellaclassificazionenazionale

ottimo

o internazionale

Date
Certificato o diploma

ottenuto

Nel 1998
Diploma di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica

Principali materie/competenze Analisi diacronica e sincronica della ricerca giuridica
professionali apprese
Nome e tipo d'istituto di istruzione

o

Università degli Studi di Palermo

formazione

Livellonellaclassificazionenazionale

36/50

o internazionale

Date
Certifìcato o diploma

ottenuto

Principalimaterie/competenze

28 ottobre 1994
Laurea in giurisprudenza
lndirizzoprofessionale

professionali apprese
Nome e tipo d'istituto di istruzione

o

Università degli Studi di Palermo

formazione

nazionale

Livello nella classificazione
o internazionale
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96/1 10

Capacità e competenze
personali

Madrelingua/e

ltaliano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo 0

Ascolto

Scritto

Parlato

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

Lingua

lnglese

lnglese

Sufficiente

Sufficiente

Scarso

Lingua

francese

francese

Sufficiente

Sufficiente

Scarso

o Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali e
relazionali

Ottima capacità a lavorare in team, sperimentata

:

- monitoraggio ed elaborazioni progetti comunitarie corsi IFTS A.S. 2003
presso l'lstituto Statale Professionale per il Turismo Nicolo Gallo di Agrigento;
Gesttone

-

2004 e 2005

ha partecipato a diversi convegni organizzati sia dall'Endas (Ente Democratico di azione sociale) sia
che dall'università degli Studi di Palermo tra cui L'europa e le regioni- Palermo 26 aprile 1 999; tre
grandi processi della storia : Socrate, Gesù, De MOlay Capo D'Orlando g agosto 2002; il ruolo dei

fondistrutturalidell'U.E nella regione SiciliaAgrigento 14 maggio 1999; lnternete Ie nuove
tecnologie svoltosi ad Agrigento il 29 giugno 2002;La provincia, l'Università e lo sviluppo del
territorio svoltosi a Sciacca il 18 dicembre 2002.
Capacità e competenze organizzative

Ottima capacità nella Gestione delle risorse umane e finanziarie con posizione di vertice,
sperimentata;

Università degli Studi di Palermo con Funzioni apicali nei Dipartimenti;
ha organizzato n. 2 corsi di Formazione su incarico dell'Università degli Studi di Palermo, uno nel
1996 per idipendentidella Provincia Regionale diTrapanie per ifunzionaridelComune diTrapani

e l'alko, nel 1997/98, perglioperatoridelle riserve naturalifinanziato dalConsorzro e dalla provincia
di Trapani,
ha gestito la segreteria

- quale responsabile - di alcuni convegni organizzati dall'Università degli
Studi di Palermo, tra cui: "cinquant'anni dello statuto sicilrano" ed ha curato la pubblicazione degli
atti 1998; lapriualizzazione deglipubbliciin Sicilia I rapporto nel 1997 e llrapporto nel 1998;
Capacità e competenze tecniche

Giurista con funzioni onorarie di pubblico ministero (Procura della Repubblicani Termini lmerese dal
- nonché direttore di rivista bimestrale Endas Progetto dopo ìavoro. Attualmente direttore

2002

responsabile della rivista Symposium la guerra dei padri, rivista bimeskale di cultura
Capacità e competenze informatiche

PUBBLICAzIONI

Discrete - conseguite a seguito di corsi organizzati dall'Università degli studi di Palermo
competenze certificate

Tra Ia terra ed il cielo

-

-

edito Serradifalco , 2003

La storia strumento fondamentale per la crescita culturale e giuridica della socretà . edito dal Centro
Studi Pastori, 2000
Lo statuto della privacy: diritto ed obblighi dei cittadini - edito dall'lstituto poligrafico Siciliano, 1999
Tra la terra e il cielo edito dal Centro Studi Pastori, '1997

Altre capacità e competenze

Patente/i

Ulteriori informazioni

ha collaborato con diversi quotidiani tra cui - OggiSicilia, l'ora e La Sicilia nella pagina della cultura;
con la rivista settimanale CnTn nella rubrica della cultura e dello sport

Cat.AeB
Procuratore Endas nazionale
Maestro di Ju Jtsu e Judo dal 2005 Fìduciario Regionale della FIJLKAM (Federazione ltaliana Judo
Lotta Karate Arti Marziali)

Annexes
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