FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CATENO ROBERTO DE LUCA
MANAGER- CONSULENTE

E-mail

consulente@catenodeluca.it

Data di nascita

18 MARZO 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO

LEGISLAZIONE SOCIALE -DIRITTO CIVILE-DIRITTO COMMERCIALE-DIRITTO DEL LAVORO-DIRITTO
TRIBUTARIO -SCIENZA DELLE FINANZE-ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO-DIRITTO INDUSTRIALE DIRITTO AMMINISTRATIVO-DIRITTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

QUALIFICA CONSEGUITA

LAUREA GIURISPRUDENZA

MADRELINGUA

ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

•

CAPACITÀ DI TEAM LEADING, PERSUASIONE, NEGOZIAZIONE, DELEGA DEI TASK

•

PENSIERO CRITICO, DECISION MAKING, PROBLEM SOLVING

•

ECCELLENTI CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALI

•

CAPACITÀ DI GESTIRE E RISOLVERE I CONFLITTI

•

ABILITÀ DI LEADERSCHIP

•

ADATTABILITÀ, TOLLERANZA ALLO STRESS

•

NOTEVOLE CAPACITÀ DI ASCOLTO, FEEDBACK

•

CAPACITÀ DI ANALISI E DI ELABORAZIONE DEI RISULTATI

•

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE(CUSTOMER SATISFACTION,
GESTIONE DEI RECLAMI…)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
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• 2002- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE PATRONATO INAPI

• 2015- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE FENAPI

• 2015- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE CAF FENAPI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI E PENSIONATI

• 2015- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE CAF IMPRESA FENAPI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE PER LE IMPRESE

• 2016- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE FONDO CONOSCENZA
FONDO INTERPROFESSIONALE

• 2013- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE- FENAPI SERVICES ITALIA

• 2016- giugno 2017
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE ALI-CONFSAL
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI

• 2005 ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

PRESIDENTE DEL CDA DIONISO S.R.L.

• 2001-2006
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE NAZIONALE CAF FENAPI S.R.L.
SETTORE ASSISTENZA FISCALE
MANAGERIALI-DIRIGENZIALI

• 2001-2005
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE NAZIONALE ENFIP

• 1999-2001
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE NAZIONALE ASSOLIO-UNAPOL

• 1998-1999
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO PATRONATO SIAS
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ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA PICCOLI IMPRENDITORI
MANAGERIALI- DIRIGENZIALI

AZIENDA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE
MANAGERIALI

MANAGERIALI

MANAGERIALI

AZIENDA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE
MANAGERIALI

MANAGERIALI

AZIENDA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE
MANAGERIALI

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIRIGENZIALI

ASSOCIAZIONE SETTORE OLIVICOLO
DIRIGENZIALI

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE
INTELLETTUALI-AMMINISTRATIVE
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• 1997-2005
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE – FENAPI

• 1997-2005
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE GENERALE – FENAPI SICILIA

• 1997-1998
• Tipo di azienda o settore

CONSULENTE NAZIONALE FNA CONFSAL

FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI
DIRIGENZIALI

FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI
DIRIGENZIALI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO PER BRACCIANTI AGRICOLI

• 1997
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

SEGRETARIO REGIONALE SNAP – CONFSAL

• 1996- 1998
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

SEGRETARIO REGIONALE FNA-CONFASAL
SINDACATO BRACCIANTI AGRICOLI

• 1996- 1997
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE NAZIONALE ALI

• 1996- 1997
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE PROVINCIALE UNIAM-CONFAGRICOLTURA

• 1995- 1996
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FNA-CONFSAL

• 1994- 1997
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE PROVINCIALE PATRONATO CLAAI

• 1994- 1997
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE PROVINCIALE DELL’ULP

• 1993
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE ZONALE CILDI
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SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI
DIRIGENZIALI

DIRIGENZIALI

ASSOCIAZIONE LAVORATORI ITALIANI
DIRIGENZIALI

UNIONE IMPRENDITORI AGRICOLI MESSINESI
DIRIGENZIALI

SINDACATO BRACCIANTI AGRICOLI
DIRIGENZIALI

ASSISTENZA SOCIALE
DIRIGENZIALI

UNIONE LIBERI PENSIONATI
DIRIGENZIALI

SINDACATO LAVORATORI
ATTIVITÀ SINDACALE
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• 1993
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO COMUNALE PATRONATO INAL

• 1992-1994
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

COMMISSARIO PROVINCIALE UCICT

• 1992
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE ZONALE UCI

• 1992
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO COMUNALE PATRONATO ENPAC

• 1990-1991
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE ZONALE UPLA

• 1990-1991
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO COMUNALE PATRONATO CLAAI

• 1988-1990
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO PROVINCIALE GIOVANI UNCI

• 1988-1989
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO COMUNALE DEL PATRONATO ACAI

• 1987
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DELEGATO COMUNALE DEL PATRONATO IPAS-ANCOL

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ASSISTENZA SOCIALE
STAGE

SINDACATO IMPRENDITORI COMMERCIO
DIRIGENZIALI

UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
APPRENDISTATO

ASSISTENZA COLTIVATORI
STAGE

UNIONE PROVINCIALE LIBERI ARTIGIANI
APPRENDISTATO

ASSISTENZA SOCIALE
STAGE

UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE
APPRENDISTATO

ASSISTENZA SOCIALE
STAGE

ASSISTENZA SOCIALE
STAGE

1) GRUPPI DI LAVORO - Ho coordinato oltre cinquanta gruppi di lavoro in cui
era necessaria la collaborazione fra figure diverse tra i quali:
a)

b)

c)

d)

e)
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gruppo di lavoro per organizzare workshop “la cultura delle mani” per conto
dell’ UPLA di Messina ( UNIONE PROVINCIALE LIBERI ARTIGIANI) nel
1990;
gruppo di lavoro per organizzare la fiera del contadino “sagra della ricotta
valle del Nisi” per conto dell’UCI di Messina ( UNIONE COLTIVATORI
ITALIANI ) nel 1991;
gruppo di lavoro per organizzare la fiera campionaria di Messina workshop
“antichi mestieri e misteri” per conto dell’UCICT di Messina (UNIONE
CRISTIANA ITALIANA COMMERCIO E TURISMO ) nel 1992;
gruppo di lavoro per organizzare la riapertura territoriale del Patronato
CLAAI nella provincia di Messina nel 1993;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione e l’articolazione territoriale
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dell’ULP nella provincia di Messina nel 1994;
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
n)

o)

p)

q)

gruppo di lavoro per organizzare la costituzione e l’articolazione territoriale
del FNA – CONFSAL 1995 nella provincia di Messina nel 1995;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione e l’articolazione territoriale
del FNA – CONFSAL nella Regione Siciliana nel 1996;
gruppo di lavoro delle organizzazioni sindacali e datoriali autonome per la
redazione e sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e provinciale di
lavoro per i braccianti agricoli 1997;
gruppo di lavoro per organizzare l’apertura territoriale ed il riconoscimento
ministeriale della FENAPI in tutta Italia nel 1998 - 1999;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione, il riconoscimento
ministeriale e l’articolazione territoriale del CAF FENAPI s.r.l. in tutta Italia
nel 2000 -2001;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione, il riconoscimento
ministeriale e l’articolazione territoriale del Patronato INAPI in tutta Italia nel
2001 -2003;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione, il riconoscimento
ministeriale e l’articolazione territoriale del CAA – FENAPI s.r.l. in tutta Italia
nel 2003 - 2004;
gruppo di lavoro delle organizzazioni sindacali e datoriali autonome per la
redazione e sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e provinciale di
lavoro per lavoratori dipendenti domestici, colf e badanti nel 2007-2009;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione ed il riconoscimento
ministeriale del CAF IMPRESA FENAPI s.r.l. in tutta Italia nel 2008 -2009;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione ed il riconoscimento
ministeriale dell’EPBA ( ente bilaterale per l’artigianato) in tutta Italia nel
2009 -2010;
gruppo di lavoro per organizzare la costituzione ed il riconoscimento
ministeriale di ADR Soluzione condivisa srl, società di consulenza e
mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs n. 28/2010, nel 20102011 in tutta Italia;
gruppo di lavoro delle organizzazioni sindacali e datoriali autonome per la
redazione e sottoscrizione dei sottoelencati contratti collettivi nazionali di
lavoro le cui trattative sindacali e la stipula sono state effettuate nel 20112012:
- Settore terziario- Per i dirigenti, quadri di direzione e quadri e dei
ricercatori;
- Settore Artigianato-alimentari, parrucchieri; barbieri ed estetisti; legno ed
affini; odontotecnici; lavanderie; tintorie ed affini; pulimento e multi servizi;

r)

Gruppo di lavoro per organizzare la costituzione, il riconoscimento
ministeriale e l’articolazione territoriale del fondo interprofessionale FONDO
CONOSCENZA in tutta Italia nel 2009 -2013;

2) FRONT-OFFICE- Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office,
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imparando a dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della clientela/utenza. Ho anche imparato ad adattare la
comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue richieste e delle diverse
sensibilità personali.
Ho acquisito queste capacità avendo svolto, dal 1987 al 1997, attività legate a:
a)

finanziamenti alle piccole imprese ed alle cooperative;

b)

costituzione e gestione piccole imprese;

c)

vertenze sindacali;

d)

partecipazione a gare di appalto;

e)

concessioni e licenze commerciali ed artigianali;

f)

previdenza ed assistenza sociale;

g)

organizzazione fiere artigianali agricole e commerciali;

h)

strategie di sviluppo locale in favore di numerose associazioni, sindacati e
patronati, tra le quali:
PATRONATO IPAS ( ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE ) 1987;

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATRONATO ACAI ( ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITALIANI)
1988 -1989;
UNCI ( UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE ) 1988 - 1990;
PATRONATO CLAAI (CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE) 1990 -1991; 1994-1997;
UPLA ( UNIONE PROVINCIALE LIBERI ARTIGIANI) 1990 – 1991;
PATRONATO ENPAC ( ENTE NAZIONALE PATRONATO ASSISTENZA
COLTIVATORI) 1992;
UCI ( UNIONE COLTIVATORI ITALIANI ) 1992;
UCICT ( UNIONE CRISTIANA ITALIANA COMMERCIO E TURISMO ) 1992 1994;
PATRONATO
1993;

INAL ( ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI)

CILDI ( CONFEDERAZIONE
INDIPENDENTI) 1993;

ITALIANA

LAVORATORI

DEMOCRATICI

ULP ( UNIONE LIBERI PENSIONATI) 1994 - 1997;
PATRONATO CLAAI ( CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE) 1994 - 1997;
FNA – CONFSAL ( FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA) 1995 - 1996;
UNIAM – CONFAGRICOLTURA ( UNIONE IMPRENDITORI AGRICOLI
MESSINESI ) 1996 -1997;

3) AZIONE COMMERCIALE - Ho imparato a sviluppare relazioni nell'ambito
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dell'azione commerciale, avendo direttamente curato questa attività nei
confronti dei clienti in occasione di: workshop “la cultura delle mani” per conto
di UPLA nel 1991; fiera del contadino “sagra della ricotta valle del Nisi” nel
1992 per conto dell’UCI; fiera campionaria di Messina workshop “antichi
mestieri e misteri” per conto dell’UCICT nel 1993; promozione prodotti tipici
“FESTA DEL CASTELLO” e “ FESTA DELL’URIGO” per conto
dell’Assessorato regionale agricoltura e della Fenapi Sicilia nel 2007;
promozione prodotti tipici “FESTA DELLA MONTAGNA” per conto
dell’Assessorato regionale agricoltura e della Fenapi Sicilia nel 2008.
4) Ho imparato a RELAZIONARMI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ed
a lavorare con la stessa, in quanto:
Ho esercitato ed esercito le seguenti cariche istituzionali elettive:

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

§

Consigliere comunale dal 1990 al 1994 ( Comune di Fiumedinisi );

§

Assessore comunale dal 1994 al 1998 con deleghe alle attività produttive –
piano regolatore generale – sport – turismo - spettacoli ( Comune di
Fiumedinisi );

§

Consigliere comunale dal 1998 al 2003 ( Comune di Fiumedinisi );

§

Sindaco del Comune di Fiumedinisi dal 2003 al 2011;

§

Deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia (maggio 2006 - luglio 2012);

§

Dal 2006 al 2008 componente e segretario della Commissione
parlamentare economia, bilancio e programmazione;

§

Dal 2008 al 2012 componente della Commissione parlamentare economia,
bilancio e programmazione; Commissione parlamentare affari istituzionali
ed enti locali;

§

Dal 2008 al 2012 componente della Commissione parlamentare qualità
legislativa;

§

Sindaco del comune di Santa Teresa di Riva da maggio 2012 a giugno
2017.

Ho esercitato ed esercito le seguenti cariche istituzionali:
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§

Componente del Consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale
“GAL Eurovalli di Sicilia” promosso da 50 comuni e da oltre 100 imprese ed
associazioni (luglio 2003 – gennaio 2005);

§

Presidente del Consorzio pubblico finalizzato alla valorizzazione degli
antichi mestieri e delle tradizioni popolari ed ambientali promosso da 22
comuni (giugno 2006 – giugno 2012 );

§

Presidente onorario del Gruppo di Azione Locale “GAL Peloritani: terre dei
miti e della bellezza” promosso da 45 comuni e da oltre 200 imprese ed
associazioni ( carica attualmente ricoperta da marzo 2010);

§

Presidente onorario dell’Agenzia pubblica di sviluppo locale “Peloritani
s.p.a.” promosso da 45 comuni e da 10 soggetti pubblici (carica
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attualmente ricoperta da marzo 2010);
§

Presidente del “Bacino Sicilia Jonico Peloritano” per la realizzazione e
gestione della rete del gas metano promosso da 15 comuni (gennaio 2009
– giugno 2011 );

§

Presidente dell’assemblea della coalizione di sviluppo locale PIST 17
“Peloritani terra dei miti e della bellezza area Ionico- Alcantara.” promosso
da 32 comuni (carica attualmente ricoperta da marzo 2010 );

Nella qualità di Sindaco di Fiumedinisi, oltre ai finanziamenti ottenuti (oltre
20 milioni di euro) dal Comune, sono stato promotore di una consistente
strategia di area vasta ( rete di 45 comuni – oltre 140 mila abitanti - con
comune capo fila Fiumedinisi) che ha consentito l’elaborazione dei seguenti
progetti finanziati con fondi regionali, statali e comunitari:

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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•

GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza”, finanziamento già ottenuto
di circa 8 milioni di euro;

•

Agenzia di Sviluppo locale “Peloritani Spa”, numerosi finanziamenti ottenuti
nel campo della formazione e dell’orientamento ed altri in corso di
presentazione e di finanziamento;

•

PIST n. 17 “Terre dei Miti e della Bellezza”, Area Jonica-Alcantara, con il
Comune di Fiumedinisi nel ruolo di Presidente dell’Assemblea e l’Agenzia
Peloritani Spa con il ruolo di organo tecnico sono stati presentati n. 64
proposte progettuali per un importo complessivo di euro 43 milioni, di cui
oltre il 75% hanno già superato la valutazione di ammissibilità;

•

Bacino Sicilia Ionico- Peloritano, costituito da 15 Comuni con il Comune di
Fiumedinisi capofila, che ha già proceduto all’affidamento dei lavori per la
realizzazione della rete di distribuzione del gas metano per importo
complessivo di circa 120 milioni di euro;

•

Distretto turistico tematico “Antichi Mestieri, sapori e tradizioni popolari
siciliane” costituito da oltre 90 Comuni dislocati nelle nove province
siciliane, Comune capofila il Comune di Fiumedinisi per un finanziamento
iniziale di 2 milioni di euro;

•

Progetto “Le Radici della Contemporaneità”, Finanziamento pluriennale per
la gestione e le attività della Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni
Popolari, circa 5,5 milioni di euro (in ATS con l’Università di Messina e il
GAL);

•

Scuola degli Antichi Mestieri e della Tradizioni popolari ed Ambientali, terzo
lotto “La Via degli Antichi Mestieri”, importo del progetto circa 2 milioni di
euro, già finanziato;

•

Patto per la Vivibilità di Fiumedinisi , importo complessivo del progetto 6,2
milioni di euro, già finanziato;

•

Piano Integrato per il recupero e la valorizzazione della città “VIVI
FIUMEDINISI”, importo del progetto 8,3 milioni di euro, già finanziato;

•

Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari ed Ambientali,
primo lotto, importo complessivo del progetto circa 2,3 milioni di euro;

•

Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari ed Ambientali,
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secondo lotto, importo complessivo del progetto circa 1,2 milioni di euro;
•

Realizzazione del primo e secondo lotto dell’ Area Artigianale, importo
finanziamenti circa 4 milioni di euro;

•

Contratto di Quartiere Vivi Fiumedinisi, importo complessivo pubblicoprivato circa 15 milioni di euro;

Nella qualità di Deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia, Dal 2006 al
2012, in qualità di componente e segretario della Commissione parlamentare
economia, bilancio e programmazione; di componente della Commissione
parlamentare affari istituzionali ed enti locali e, dal 2008 al 2012, di
componente della commissione parlamentare qualità legislativa ho maturato le
seguenti competenze: formazione, gestione e controllo bilanci enti e società
pubbliche; programmazione comunitaria; influenza dei fattori di macro
economia sui bilanci pubblici; regolamentazione e funzionamento delle
istituzioni locali e del sistema pubblico regionale allargato; drafting legislativo;
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nella qualità di Deputato Regionale sono stato l’ideatore ed il co-redattore del
“libro bianco sugli sprechi della regione siciliana”; presentatore e relatore di
oltre 20.000 mila emendamenti; autore e presentatore di numerosi disegni di
legge tra i quali:
contratto unico pubblica amministrazione regionale allargata; trasparenza dei
conti pubblici; ricognizione residui passivi della regione siciliana; riforma
sistema elettorale enti locali e status amministratore locale; razionalizzazione e
semplificazione pubblica amministrazione regionale; scuole antichi mestieri e
tradizioni popolari; istituzione agenzia regionale formazione professionale ;
regie uniche di intervento strategico;
5) VOLONTARIATO- Ho imparato a coinvolgere e valorizzare l'attività di
volontariato. Ho acquisito questa capacità direttamente sul campo nella
gestione delle attività associative, sindacali e di patronato per conto di tutti i
predette Enti con particolare riguardo dal 1987 al 2005;
6) INTERVENTI IN PUBBLICO - Ho imparato a parlare in pubblico anche a
platee di migliaia di persone in quanto, sono stato Deputato Regionale e
Sindaco di vari Comuni oltre ad essere stato direttore nazionale della FENAPI
– INAPI – CAF FENAPI. I predetti ruoli ed incarichi mi hanno portato a dover
organizzare ed intervenire in migliaia di convegni, seminari, assemblee,
conferenze stampa, e comizi riuscendo anche a parlare a braccio e
consecutivamente per decine di ore nel parlamento siciliano;
7) CAPACITÀ DI ADATTAMENTO - Ritengo di avere notevoli capacità di
adattamento, avendo lavorato con modalità orarie molto varie, anche nel
dopo cena e nel fine settimana, mostrando una forte disponibilità a svolgere
ore di lavoro straordinario. Sono inoltre dotato di strumenti informatici che mi
consentono di lavorare anche fuori sede (replica da locale a server dei
database di processo e di posta).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI
1) COORDINAMENTO RISORSE UMANE - Sono in grado di coordinare le
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risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole attraverso diversi progetti ed
iniziative. Ho maturato questa capacità con la FENAPI, il Patronato INAPI, il
CAF FENAPI s.r.l. dove ho svolto il compito di direttore generale e di
coordinatore delle risorse umane contrattualizzate e volontarie. Questa
capacità si è inoltre consolidata con l’attività manageriale di Presidente del
Cda Dioniso srl
2) CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALESono in grado di progettare e coordinare corsi di formazione, avendo
imparato a farlo attraverso l'esperienza diretta sul campo nel periodo 2002 2013 partecipando alla ideazione, progettazione e coordinamento di percorsi
formativi che sono stati approvati ed hanno ricevuto il finanziamento da parte
imprese e fondi interprofessionali; ho svolto, in particolare, i seguenti incarichi
conferiti dalla Fenapi:

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI

a) Incarico progetto formativo per CAPO AZIENDA nonché, coordinamento
del gruppo di lavoro per l’attuazione e rendicontazione, svolto nel 20022003 nel comune di Lercara Friddi, finanziato dall’Assessorato Agricoltura
e Foreste della Regione Siciliana ;
b) Incarico progetto formativo per CAPO AZIENDA nonché, coordinamento
del gruppo di lavoro per l’attuazione e rendicontazione, svolto nel 20022003 nel comune di CARONIA finanziato dall’Assessorato Agricoltura e
Foreste della Regione Siciliana;
c) Incarico progetto formativo per IMPRENDITORI AGRICOLI nonché,
coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e rendicontazione,
svolto nel 2002-2003 nel comune di Mistretta finanziato dall’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;
d) Incarico progetto formativo per IMPRENDITORI FORESTALI nonché,
coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e rendicontazione,
svolto nel 2002-2003 nel comune di Cesarò finanziato dall’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;
e) Incarico progetto formativo per HCCP nonché, coordinamento del gruppo
di lavoro per l’attuazione e rendicontazione, svolto nel 2002-2003 nel
Comune di Capizzi finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della
Regione Siciliana;
f) Incarico progetto formativo per IMPRENDITORI VIVAISTI nonché,
coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e rendicontazione,
svolto nel 2002-2003 nel Comune di Tusa finanziato dall’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;
g) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione del programma di assistenza tecnica, divulgazione e
promozione agricola svolto nel 2003-2004 nel Comune di Fiumedinisi
finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;
h) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione del programma di assistenza tecnica, divulgazione e
promozione agricola svolto nel 2004-2005 nei Comuni di Fiumedinisi e Alì
finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;
i) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione del programma di divulgazione relativo all’Agenzia per la
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sicurezza e il controllo degli alimenti (ASCA) ed al marchio Sicilia
Agricoltura, nel 2006, finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste
della Regione Siciliana .
j) Incarico di Responsabile politico-sindacale per la ideazione, definizione
degli aspetti organizzativi e formali dei Piani di inserimento professionale
(PIP) dei giovani privi di occupazione anno 1997-2001, finanziati dalla
Regione Siciliana;
k) Incarico di Responsabile politico-sindacale per la ideazione, definizione
degli aspetti organizzativi e formali dei Piani di inserimento professionale
(PIP) dei giovani privi di occupazione anno 2002-2004,finanziati dalla
Regione Siciliana;
l) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “ Datori di lavoro responsabili
del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs 626/94 svolto
nel 2003/2004
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI

m) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “ Rappresentanti dei lavoratori
sulla sicurezza” ai sensi del D. Lgs. 626/94 svolto nel 2002
n) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “Lavoratori e Preposti Addetti
al Montaggio/Smontaggio/trasformazione di ponteggi” svolto nel
2007/2008
o) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “Addetti Antincendio in attività
a rischio di incendio medio” ai sensi del D.M. 10.3.1998 svolto nel
2007/2008
p) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “Addetti al pronto soccorso
aziendale” ai sensi del D.M. 388/2003 svolto nel 2005/2006
q) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “Addetti e responsabili del
servizio di Prevenzione e Protezione ” Modulo “A”, “B” e “C” ai sensi del
D. Lgs. 626/94 svolto nel 2006
r) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione “DEL PERSONALE
ALIMENTARISTA” ai sensi del D.Lgs 626/94 svolto nel 2008;
s) Incarico di coordinamento dei gruppi di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione dei corsi di formazione per “Buste paga e Contributi”Tecniche di Barman”-“ Efficienza energetica in edilizia”- “Energie
alternative e fotovoltaico”- “Gestione elettronica dell’archivio” –
“Europrogettazione, strategie e tecniche di progettazione europea”“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – “Informatica
avanzata”- “Informatica di base”- “ svolti nell’ambito di interventi rivolti ai
dipendenti delle imprese aderenti a For.Te (Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale per la formazione continua nel terziario) svolti
nel 2010/2011 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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t) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’iscrizione all’Anagrafe
Unica delle Onlus dell’associazione “Sicilia Vera ONLUS”, nel 2011;
u) Incarico di progettazione del Patronato Inapi per l’impiego di volontari in
servizio civile in Italia denominato “NESSUNO SI SENTA ESCLUSO”
nonché di coordinamento del gruppo di lavoro per l’attuazione e
rendicontazione del progetto per l’impiego di volontari in servizio civile “UN
NONNO PER AMICO”, svolto nel 2010-2011 in ambito Regione Sicilia;
v) Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per l’iscrizione
dell’associazione Sicilia Vera ONLUS all’elenco degli enti di volontariato
ammessi al beneficio del 5 per mille negli anni 2011 -2012;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI

w) Incarico di coordinamento dei gruppi di lavoro per la progettazione delle
seguenti iniziative formative del Circolo Fenapi Sicilia per l’ammissione al
Catalogo Nazionale dei Voucher For.Te (Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale per la formazione continua nel terziario):
“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/08 e
d.lgs 106/09)”, “Le regole di accesso ai programmi UE e le tecniche di
progettazione europea”, “Event management”, “Internazionalizzazione
delle imprese”, “Contabilità e pianificazione fiscale”, “Paghe e contributi”,
“Archiviazione elettronica”, “Energie alternative e fotovoltaico”, “Efficienza
energetica in edilizia”, “Posta elettronica certificata e certificazioni digitali”,
“Seminario sulla fiscalità di impresa”, “Valorizzazione dell'immagine
aziendale: centralinisti e receptionist”, “Gestione social media”, “Seminario
sulle tecniche di redazione degli atti amministrativi”;
x) Incarico di progettazione del Patronato Inapi per l’impiego di volontari in
servizio civile in Italia: presentazione di n. 2 progetti denominati “ANZIANI
UNA RICCHEZZA DA VIVERE”; “FENOMENI MIGRATORI E
INCLUSIONE”
3) Sono in grado di ideare, progettare e gestire convegni, seminari, scioperi,
pubbliche manifestazioni, workshop ed eventi fieristici in genere,
seguendo e curando l'intero processo organizzativo e logistico,
dall'allestimento al catering, dalle tematiche principali all’organizzazione delle
manifestazioni di contorno ed alla promozione pubblicitaria. Ho acquisito
queste capacità promovendo centinaia di eventi dei quali si citano i più
significativi:

Pagina 12 -

a)

workshop “la cultura delle mani” per conto di UPLA nel 1991;

b)

fiera del contadino “sagra della ricotta valle del Nisi” nel 1992 per conto
dell’UCI;

c)

fiera campionaria di Messina workshop “antichi mestieri e misteri” nel
1993 per conto dell’UCICT;

d)

seminari annuali di aggiornamento fiscale in tutta Italia dal 2001 al 2013
per conto del CAF FENAPI s.r.l.;

e)

seminari annuali di aggiornamento previdenziale in tutta Italia dal 2002 al
2013 per conto del Patronato INAPI;

f)

seminari annuali di aggiornamento professionale in tutta Italia dal 2003 al
2013 per conto del CAA FENAPI s.r.l.;

g)

seminario sul credito di imposta per il sud ( Fiumedinisi 23 marzo 2003)
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promosso dalla FENAPI con la partecipazione del vice presidente della
regione siciliana;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI
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h)

fiera dei prodotti tipici locali della valle del Nisi (Fiumedinisi edizioni dal
2003 al 2011 )

i)

seminari per la individuazione e definizione della strategia di sviluppo
locale per la costituzione del partenariato pubblico/privato del gruppo di
azione locale “Eurovalli di Sicilia” promosso da 50 comuni e da oltre 100
imprese ed associazioni (luglio 2003 – gennaio 2004 )

j)

convegni e tavoli concertativi per la definizione della strategia per la
sottoscrizione del contratto di quartiere “Vivi Fiumedinisi” promosso dal
Comune di Fiumedinisi e da 10 imprenditori ( luglio 2003 – gennaio
2006)

k)

convegni e tavoli concertativi per la definizione della strategia di sviluppo
locale per la redazione del Piano Strategico Comunale promosso dal
Comune di Fiumedinisi (luglio 2004 – gennaio 2006)

l)

seminari per la definizione della strategia di sviluppo locale e per la
costituzione del partenariato pubblico/privato finalizzato alla
realizzazione della scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari
promossa da 20 comuni e da oltre 100 imprese ed associazioni (luglio
2004 – gennaio 2005 )

m)

seminari per la definizione della strategia di sviluppo locale e per la
costituzione del consorzio pubblico finalizzato alla valorizzazione degli
antichi mestieri e delle tradizioni popolari ed ambientali promossa da 22
comuni ( luglio 2004 – giugno 2006 )

n)

seminario sulla carta dei servizi e dei diritti sociali promosso dal
Patronato INAPI con la partecipazione dell’assessore regionale alla
famiglia ed alle politiche sociali ( 12-3-2005);

o)

convegno sulla fiscalità di vantaggio per il sud (Messina 19 febbraio
2006) promosso dalla FENAPI;

p)

rassegna annuale sugli antichi mestieri e sulle tradizioni popolari
(Fiumedinisi edizioni dal 2006 al 2011)

q)

manifestazione di protesta per sollecitare la realizzazione ponte sullo
stretto di Messina (Roma 19 settembre 2006)

r)

seminari per la individuazione e definizione della strategia di sviluppo
locale per la costituzione del partenariato pubblico/privato del gruppo di
azione locale “Peloritani: terre dei miti e della bellezza” promosso da 45
comuni e da oltre 200 imprese ed associazioni (agosto 2009 – marzo
2010);

s)

convegno - confronto su “Autonomia finanziaria degli enti locali nel
quadro del federalismo fiscale” che ha avuto quali relatori docenti
universitari, il presidente regionale dell’ANCI ed il presidente della
sezione di controllo Corte dei Conti di Palermo (ARS Palermo 28 luglio
2010)

t)

seminari per la individuazione e definizione della strategia per la
costituzione dell’agenzia pubblica di sviluppo locale “Peloritani s.p.a.”
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promosso da 45 comuni e da 10 soggetti pubblici (agosto 2009 – marzo
2010);

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - GESTIONALI

u)

seminari per la individuazione e definizione della strategia per la
costituzione del “Bacino Sicilia Jonico Peloritano” finalizzata alla
realizzazione e gestione della rete del gas metano promosso da 15
comuni (gennaio 2009 – giugno 2011);

v)

seminari per la individuazione e definizione della strategia di sviluppo
locale per la costituzione del partenariato pubblico/privato del distretto
turistico tematico “Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari” promosso
da 95 comuni e da oltre 200 imprese ed associazioni (gennaio 2010 –
settembre 2010);

w)

seminari per la individuazione e definizione della strategia per la
costituzione della coalizione di sviluppo locale PIST 17 “Peloritani terra
dei miti e della bellezza area Ionico- Alcantara.” promosso da 32 comuni
(gennaio 2010 – dicembre 2010);

x)

seminari per la individuazione e definizione della strategia di sviluppo
locale per la costituzione del partenariato privato “centro commerciale
naturale Vivi Fiumedinisi” promosso dalla FENAPI e da 20 piccoli
imprenditori (gennaio 2011 – aprile 2011).

4) Sono in grado di presidiare e governare la sfera economico-finanziaria di
un'azienda. Mi sono infatti occupato di questo profilo in decine di enti e
società tra i quali:
-

FENAPI nella qualità di direttore generale dal 1997 al 2005 e dal 2015 a
giugno 2017;

-

Patronato INAPI nella qualità di direttore generale dal 2002 al 2006 e dal
2015 a giugno 2017;

-

CAF FENAPI s.r.l. nella qualità di direttore generale dal 2001 al 2006 e
dal 2015 a giugno 2017;

-

DIONISO s.r.l. nella qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione dal 2005 alla data attuale;

5) Sono capace di programmare e pianificare le diverse attività, utilizzando
una pluralità di strumenti in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse
umane, temporali ed economiche messe a disposizione. Ho acquisito queste
competenze prima attraverso il mio percorso formativo e poi direttamente sul
campo, nella gestione dei diversi progetti ed incarichi di responsabilità che ho
seguito e coordinato quali ad esempio:

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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-

FENAPI nella qualità di direttore generale dal 1997 al 2005 e dal 2015 a
giugno 2017;

-

Patronato INAPI nella qualità di direttore generale dal 2002 al 2006 e dal
2015 a giugno 2017;

-

CAF FENAPI s.r.l. nella qualità di direttore generale dal 2001 al 2006 e
dal 2015 a giugno 2017;

-

DIONISO s.r.l. nella qualità di Presidente del Consiglio di
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amministrazione dal 2005 alla data attuale.

1) RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di esercitare il complesso dei rapporti Industriali e
Sindacali nei quali si combinano gradi diversi di cooperazione, consenso e
conflittualità che producono quell’insieme di norme che regolano i rapporti
individuali e collettivi di lavoro tra gli attori (organizzazioni e rappresentanze dei
lavoratori, datori di lavoro e loro associazioni, istituzioni pubbliche). Ho maturato
questa capacità in un contesto ampio e complesso di variabili (tecnologiche,
economiche e socio-politiche) e che - attraverso specifiche fasi (contrattazione
collettiva, conflitto, scambio politico, ecc.) mi ha consentito di ottenere i
seguenti risultati:
a) redazione e sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e provinciale di
lavoro per i braccianti agricoli 1997;
b) redazione e sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e provinciale di
lavoro per lavoratori dipendenti domestici, colf e badanti nel 2007-2009;
c) redazione e sottoscrizione dei sottoelencati contratti collettivi nazionali di
lavoro le cui trattative sindacali e la stipula sono state effettuate nel 20112012:
- Settore terziario- - dirigenti, quadri di direzione e quadri e dei ricercatori;
- Settore Artigianato-alimentari, parrucchieri; barbieri ed estetisti; legno ed
affini; odontotecnici; lavanderie; tintorie ed affini; pulimento e multi
servizi.
Sono in grado di creare Know-How che permette di erogare servizi aziendali
nel settore dell’assistenza sociale quali ad esempio i Patronati, Caf, ecc…Ho
maturato questa capacità con la guida del management della società Dioniso
s.r.l. della quale ho presieduto il Consiglio di amministrazione che ha gestito
servizi aziendali in questo settore dal 2005 ad oggi con notevoli risultati.
Sono in grado di aumentare la competitività aziendale di imprese che
operano nel settore dei servizi di assistenza sociale e fiscale. Ho maturato
questa capacità collaborando con diversi enti e società che hanno ottenuto il
riconoscimento ministeriale previsto dalla legge ed oggi operano sul mercato di
riferimento in regime di privativa industriale e cioè:
a) riconoscimento ministeriale della FENAPI nel 1998 - 1999;
b) riconoscimento ministeriale ed articolazione territoriale del CAF FENAPI
s.r.l. nel 2000 -2001;
c) riconoscimento ministeriale ed articolazione territoriale del Patronato
INAPI nel 2001 -2003;
d) riconoscimento ministeriale ed articolazione territoriale del CAA FENAPI
s.r.l. nel 2003 - 2004;
e) riconoscimento ministeriale del CAF IMPRESA FENAPI s.r.l. nel 2007 2008;
f) riconoscimento Ministeriale ADIRCON ( associazione nazionale per la difesa,
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l’informazione e la responsabilizzazione dei consumatori e utenti) nel 2015
g) riconoscimento ministeriale Fondo Conoscenza nel 2014
2) MARKETING TERRITORIALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di lavorare a progetti di marketing territoriale, avendo ideato
il piano di marketing territoriale di area vasta delle seguenti iniziative che sono
state finanziate con fondi regionali – statali e comunitarie:
a) Consorzio pubblico finalizzato alla valorizzazione degli antichi mestieri e
delle tradizioni popolari ed ambientali promosso da 22 comuni e finanziato
con oltre 1 milione di euro ( decreti annuali dal 2006 al 2010);
b) Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari I – II – III Lotto per un
totale complessivo di finanziamenti pubblici per circa 5milioni di euro già
decretati tra il 2006 ed il 2010;
c) Gruppo di azione locale “GAL Peloritani: terre dei miti e della bellezza”
promosso da 45 comuni e da oltre 200 imprese ed associazioni finanziato
con oltre 8 milioni di euro (decreto del 2011);
d) Distretto turistico tematico “Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari”
promosso da 95 comuni e da oltre 200 imprese ed associazioni in attesa di
emissione di decreto di finanziamento per oltre 2 milioni di euro;
e) Agenzia pubblica di sviluppo locale “Peloritani s.p.a.” promosso da 45
comuni e da 10 soggetti pubblici ha già prodotto finanziamenti, tra il 2010 ed
il 2011, per oltre 2 milioni di euro in partenariato con altri enti;
f) “Bacino Sicilia Jonico Peloritano” per la realizzazione e gestione della rete
del gas metano promosso da 15 comuni già finanziato, nel 2010, con oltre
120 milioni di euro di fondi privati ;
g) Coalizione di sviluppo locale PIST 17 “Peloritani terra dei miti e della
bellezza area Ionico- Alcantara.” promosso da 32 comuni già finanziato, tra
il 2011 ed 2012, per oltre 20 milioni di euro di interventi ai comuni soci;
3) PROGETTAZIONE ED ACCREDITAMENTO ENTI ED ASSOCIAZIONI
Sono capace di accompagnare e seguire il processo di accreditamento
presso enti pubblici provinciali ( Inps, Inail, Ufficio Provinciale del lavoro,
ecc. ) avendo già svolto una simile attività negli anni 1994 – 1998 per conto di
Patronato CLAAI – FNA CONFSAL – UCICT - FENAPI, raccogliendo tutta la
documentazione necessaria e predisponendo tutto il materiale richiesto con
risultati positivi. Sono capace, inoltre, di progettare, accompagnare e seguire il
processo di accreditamento di enti ed associazioni presso:
a) i competenti Ministeri avendo già svolto una simile attività negli anni
1996- 2012 per conto della FENAPI per il riconoscimento del Patronato
INAPI – CAF FENAPI srl – CAA FENAPI srl – CAF IMPRESA FENAPI
srl – FONDO CONOSCENZA, raccogliendo tutta la documentazione
necessaria e predisponendo tutto il materiale richiesto con risultati
positivi.
b) la Regione Siciliana, avendo già svolto una simile attività per i seguenti
accreditamenti riconosciuti con D.D.G. n.1037 del 13/04/2006 – Regione
Sicilia
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale:
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-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

E.N.F.I.P. (Ente Nazionale Fenapi Istruzione Professionale) Via
Oratorio San Francesco is. 306 – MESSINA (ME) Ente di
Formazione Professionale
Circolo Fenapi Sicilia Via Lentinia n. 2 Fiumedinisi (Me) Ente di
Formazione Professionale
GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza” Piazza V
Reggimento Aosta, S. Teresa di Riva (ME) -Ente di Formazione
Professionale
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE PELORITANI SPA Piazza V
Reggimento Aosta, S. Teresa di Riva (ME) - Ente di Formazione
Professionale;

4) FORMAZIONE SULLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
Sono in grado di tenere dei corsi di formazione sulle strategie di sviluppo
locale sostenibile e su progetti ad esso collegati, avendo acquisito una
conoscenza diretta sul campo dal 2003 al 2012 in qualità di Sindaco del
comune di Fiumedinisi. Ho inoltre maturato esperienza per lo scambio di buone
prassi anche grazie alle attività di coordinamento promosse proprio a tal
proposito, come di seguito citato:
a) Consorzio pubblico finalizzato alla valorizzazione degli antichi mestieri e
delle tradizioni popolari ed ambientali;
b) Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari I – II – III Lotto;
c) Gruppo di azione locale “ GAL Peloritani: terre dei miti e della bellezza”;
d) Distretto turistico tematico “Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari”;
e) Agenzia pubblica di sviluppo locale “Peloritani s.p.a.”;
f) “Bacino Sicilia Jonico Peloritano” per la realizzazione e gestione della rete
del gas metano;
g) Coalizione di sviluppo locale PIST 17 “Peloritani terra dei miti e della
bellezza area Ionico- Alcantara.”

PUBBLICAZIONI

5) CONOSCENZE INFORMATICHE E TELEMATICHE
Ho una buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows (XP, Vista,
Seven), dell’applicativo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), dei
programmi per la posta elettronica (Outlook, Outlook Express) e browser per la
navigazione web (Internet Explorer, Firefox, Crome, Safari), ecc.
So utilizzare diversi strumenti di telefonia over IP e di videoconferenza come ad
esempio Messenger, Lotus Sametime Connect e Skype. Una simile abilità
trova la sua origine nel quotidiano utilizzo di questo tipo di strumentazione
informatica. Inoltre, ho dimestichezza nelle nuove tecnologie di comunicazione
e di lavoro (ipad, iphone, smartphone, ecc.) utilizzando gli stessi al massimo
delle funzioni disponibili.
§ Manuale dell’operatore CAF : prima edizione marzo 2002 con
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aggiornamento per le successive edizioni annuali;
§ Origini e prospettive dell’Autonomia Siciliana: prima edizione febbraio 2008;
seconda edizione ottobre 2008;
§ Libro bianco sugli sprechi della Regione Siciliana: prima edizione settembre
2009;
§ Quaderni Sociali – “Elementi di Previdenza e Assistenza Sociale” per il
Patronato Inapi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
IN FEDE
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