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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FICILE ALESSANDRO  

Indirizzo  VIA DISCESA DEGLI SCHIAVI, 27 - 90028 POLIZZI GENEROSA (PA)  (ITALIA) 

Telefono  333/1229296 

Fax  0921/563006 

E-mail  alessandro.ficile@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 
• Date (da – a) 

   
DA MAGGIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
 

• Tipo di impiego  COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO     
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento elaborazione proposta di candidatura per la realizzazione 

dell’Istituto Tecnico Superiore sulle Scienze Agroalimentari che vede coinvolti 8 
partner pubblici e 11 privati   

   
   
   

 
• Date (da – a) 

   
DA GIUGNO 2016 A LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
 

• Tipo di impiego  PROJECT MANAGER PROGETTO “VIE FRANCIGENE “    
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e gestione dell’Associazione Temporanea di Scopo che vede 

coinvolti 11 partner pubblici e privati   
   

 
• Date (da – a) 

  
DA FEBBRAIO 2015  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

   
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) 

• Tipo di azienda o settore  21 COMUNI AREA INTERNA MADONIE  
• Tipo di impiego  COORDINATORE TECNICO E PROJECT MANAGER PER L’AREA PROTOTIPALE DELLE 

MADONIE.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ELABORAZIONE STRATEGIA D’AREA, COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, 

PREDISPOSIZIONE   
   

 
• Date (da – a) 

  
DA NOVEMBRE  2014 A GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGIONE SICILIANA    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  CONSULENTE ASSESSORE REGIONALE ALL’ECONOMIA SULLA PROGRAMMAZIONE 

2014-2020  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente sulla Programmazione 2014-2020, coordinamento dei Fondi SIE e 
verifica degli impatti/riflessi degli stessi sul bilancio regionale.  

   
 

• Date (da – a) 
  

DA OTTOBRE   2014 AD AGOSTO  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. SPA    

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie   
 

• Tipo di impiego  ESPERTO SENIOR PROGETTO DI COOPERAZIONE MISURA 421 – PSR 2007/2013 

CAPOFILA GAL ISC MADONIE  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Predisposizione Manuale Mense pubbliche e mense private ed elaborazione 

proposta di legge per facilitare l’inserimento dei prodotti tipici nelle mense 
scolastiche.  

   
 

• Date (da – a) 
  

DA MARZO A GIUGNO 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS – CALTANISSETTA    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  DOCENTE PROGRAMMA FORMATIVO REGIONALE FED – FORMAZIONE, EDUCAZIONE E 

DIETA  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente dei Moduli:  “I Sistemi agricoli come ecosistemi: lo sviluppo delle 

produzioni locali mediterranee” e “La sostenibilità e l’acquisto”.  
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  COORDINATORE DEL GRUPPO DI ACQUISTO DI ENERGIA PER LE MICRO E PMI OPERANTI 

NELLA “CITTÀ A RETE MADONIE-TERMINI” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL’AGGREGAZIONE DELLE MICRO E 

PICCOLE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO CON L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE UN 

GRUPPO DI ACQUISTO DI ENERGIA.   
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• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2013 AD APRILE  2014   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa    

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO AL CORSO DI LAUREA IN PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE (PTUA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO SUI QUALI GLI STUDENTI DEL CORSO DI 

LAUREA  HANNO APPLICATO LE LORO ELABORAZIONI. DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI 

PROGETTUALI DI GRUPPO.    
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Madonie-Termini”     

• Tipo di azienda o settore  COALIZIONE TERRITORIALE  PUBBLICA      
• Tipo di impiego  COORDINATORE TECNICO PER L’AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE E DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 SUPPORTO PER LA STESURA DELLE FORMULAZIONI PROGRAMMATICHE CHE 

SOVRINTENDONO L’ATTUAZIONE SIA DEL BILANCIO SOCIALE CHE DEL PROTOCOLLO DI 

LEGALITÀ; COORDINAMENTO DEI REFERENTI TECNICI DELLA COALIZIONE; RACCORDO 

CON IL R.T.I. CHE SI È AGGIUDICATA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA.   
 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa – Soggetto Rappresentante del Distretto Turistico   

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  COORDINATORE STAFF DI PROGETTAZIONE DISTRETTO TURISTICO “CEFALÙ E PARCHI 

DELLE MADONIE E DI HIMERA” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 REDAZIONE DELLE SEGUENTI 6 PROPOSTE PROGETTUALI: MADONIE 2.0; 

DESTINAZIONE MADONIE; CENTRO SERVIZI DISTRETTO TURISTICO; MADONIE IN 

RETE; MADONIE DOMANI; BEN-ESSERE DEL CORPO E DELLO SPIRITO; STESURA DEI 

RELATIVI CAPITOLATI E DEI QUADRI ECONOMICI.   
 

 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa    

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  COORDINATORE TECNICO “P.A.E.S. DEI COMUNI DELLA CITTÀ A RETE MADONIE-

TERMINI”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 SUPPORTO PER LA STESURA DELLE FORMULAZIONI PROGRAMMATICHE CHE 

SOVRINTENDONO L’ATTUAZIONE DEL P.A.E.S.; COORDINAMENTO DEI TAVOLI TECNICI 

TERRITORIALI; PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SCELTA DEL CONTRAENTE E 

DEL DISCIPLINARE DI INCARICO; RICERCA DELLE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.  
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• Date (da – a)  DA MAGGIO  2013 A LUGLIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Distretto Turistico della “Valle dei Templi” ( Capofila di 15 Distretti 
Turistici aderenti)      

• Tipo di azienda o settore  CONSORZIO MISTO PUBBLICO-PRIVATO       
• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PROGETTO “RETE SICILIA”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE “RETE SICILIA” ; REDAZIONE DEL 

RELATIVO CAPITOLATO DI GARA E DEL QUADRO ECONOMICO.   
 

 
• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Madonie-Termini”     

• Tipo di azienda o settore  COALIZIONE TERRITORIALE  PUBBLICA      
• Tipo di impiego  COORDINATORE TECNICO PER LA CANDIDATURA DELLA “CITTÀ A RETE MADONIE-

TERMINI” ALLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA; INDIVIDUAZIONE E 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI IN 

AMBITO SOCIO-SANITARIO, INFRASTRUTTURALE E DELL’ISTRUZIONE; ELABORAZIONE DEL 

PIANO DI AZIONE; ELABORAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE; RICERCA DELLE 

FONTI FINANZIARIE.  
 

 
• Date (da – a)  DA DICEMBRE  2012   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Madonie-Termini”     

• Tipo di azienda o settore  COALIZIONE TERRITORIALE  PUBBLICA      
• Tipo di impiego  COORDINATORE TECNICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO AL PROGETTO 

“M.U.S.A. – MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE ED  ATTRATTORI CULTURALI”  - PON 

GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA (FSE) 2007-2013. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 SUPPORTO TECNICO ALL’ISFORT NELLA ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

E DEGLI SCENARI RELATIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

NEI 28 COMUNI CHE ADERISCONO AL PIST;  PIANIFICAZIONE DELLA FASE DI ASCOLTO E 

DI ANIMAZIONE TERRITORIALE; INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERSCAMBIO E DI 

COLLEGAMENTO TRA LA CITTÀ A RETE ED IL CONTESTO REGIONALE.  
 

 
• Date (da – a)   

DA MAGGIO A DICEMBRE 2012  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  SUPPORTO TECNICO ALL’ENTE PARCO DELLE MADONIE PER L’ATTUAZZIONE DEL 

PROGETTO “MADONIE RINNOVABILI”  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DEL RELATIVO CAPITOLATO TECNICO 

FINALIZZATO ALLA REALIZAZZIONE DI:  
• UNA FILIERA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BIOMASSA DI ORIGINE 

BOSCHIVA;  
• UN GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE NEL CAMOPO DEL  SOLARE TERMICO E 

DELLE CALDAIE A BIOMASSA.. 
 

 
• Date (da – a)   

DA MAGGIO A NOVEMBRE 2012  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  PREDISPOSIZIONE DI DUE PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA “TUTELA E 

RIQUALIFICAZIOEN DEL PATRIMONIO RURALE” DEI COMUNI DELLA “CITTÀ A RETE 

MADONIE-TERMINI”.   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI; INDIVIDUAZIONE DEI BENI 

OGGETO DI INTERVENTO; PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLE 

A.T.S.; ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICO-ECONOMICHE.  
 

 
• Date (da – a)  DA APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Assessorato Regionale Attività Produttive – Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  COMPONENTE COMITATO TECNICO PER L’ATTUAZIONE  DELL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA VOLTO ALLA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA DI TERMINI IMERESE  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento degli interventi infrastrutturali ricompresi nell’AdP Regionale 

volti a ri-costruire condizioni di vantaggio competitivo atte ad  assicurare la 
salvaguardia della presenza industriale e dell’occupazione nella situazione di 
crisi del Polo industriale di Termini Imerese venutasi a determinare a seguito 
della chiusura dello Stabilimento FIAT.  

 
• Date (da – a)   

DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2012  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  ELABORAZIONE PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL NETWORK REGIONALE 

DELL’OFFERTA TURISTICA-AMBIENTALE INTEGRATA A PARTIRE DAL TERRITORIO DELLA 

“CITTÀ A RETE MADONIE-TERMINI”. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA; REDAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA; 

COINVOLGIMENTO DELLE P.M.I. OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA RETE 

ECOLOGICA SICILIANA. 
 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Conferenza Episcopale Siciliana  (C.E.SI.)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di natura privata   
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• Tipo di impiego  Componente Comitato tecnico di programmazione per la realizzazione 
dell’ “Accordo operativo per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio culturale ecclesiastico” con la regione Siciliana.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della gestione operativa dell’accordo; Verifica e valutazione 
delle proposte progettuali presentante dalla CESI e dagli Uffici periferici 
dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali con riferimento ai parametri ed ai 
criteri indicati all’art. 3 dell’Accordo; Individuazione delle fonti finanziarie che 
assicureranno la copertura degli interventi da ammettere a finanziamento; 
Redazione della proposta di Accordo comprensiva dell’elenco degli interventi e 
dei relativi costi finanziari.  

 
• Date (da – a)   

DA MARZO 2011  A GENNAIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  ACCORDO DI PARTENARIATO CON L’E.N.E.A PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“LUMIÈRE” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 COORDINATORE PER IL TERRITORIO DELLE MADONIE E DELL’HIMERESE DELLA  

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE ALLE INIZIATIVE DEL NETWORK LUMIÈRE IN TEMA DI 

RAZIONALIZAZZIONE E RISPARMIO NELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cefalù (PA) + 20 comuni madoniti   

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici  
• Tipo di impiego  Consulente per la riprogrammazione del P.R.U.S.S.T. ( Programma di 

Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio) “Cefalù – 
Madonie”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di rendicontazione dei contributi erogati dal 
Ministero delle Infrastrutture; Verifiche e controllo di I° livello sulle procedure 
tecnico-amministrative e finanziarie attivate; redazione della proposta di 
riprogrammazione delle strategie e dei fabbisogni infrastrutturali previsti; cura 
dei rapporti con il Ministero.  

 
• Date (da – a)  DA FEBBRAIO A LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIST “CITTÀ A RETE MADONIE – TERMINI” 

• Tipo di azienda o settore  RAGGRUPPAMENTO ENTI PUBBLICI ( 28 COMUNI, ENTE PARCO DELLE MADONIE, 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO ED ALTRI) 

• Tipo di impiego  Analisi dei consumi elettrici e dei piani tariffari dei comuni della Città; 
Individuazione dei diversi centri di costo; definizione delle politiche e degli 
strumenti aggregativi; redazione del Bando di Gara e del relativo Capitolato 
Tecnico della Gara Europea volta alla “ Fornitura annuale di energia elettrica 
per le utenze relative a tutti gli edifici comunali, le strutture di competenza ed 
agli impianti di pubblica illuminazione” della città.    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore delle attività e redattore del Bando di gara, del Capitolato Tecnico 
e dei relativi allegati 
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• Date (da – a)  Da Marzo a Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  Redazione delle proposte progettuali relative ai Centri Commerciali 

Naturali di Bompietro, Caltavuturo, Gangi e Petralia Sottana.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Localizzazione dell’area ricompresa nel CCN; definizione del partenariato 

privato di progetto; elaborazione delle strategie; predisposizione del piano di 
marketing territoriale; analisi spaziale delle principali polarizzazioni ed analisi 
qualitativa sulla peculiarità dell’offerta commerciale degli operatori aderenti; 
stesura della proposta di candidatura all’Assessorato Attività Produttive.  

 
• Date (da – a)  DA APRILE A GIUGNO  2010   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MADONIE      
• Tipo di impiego  REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI  RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO TURISTICO 

“CEFALÙ  E PARCHI DELLE MADONIE E DI HIMERA” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA  PERIMETRAZIONE  DEL DISTRETTO TURISTICO; 

DEFINIZIONE E REDAZIONE DELLO STATUTO E DEL RELATUIVO REGOLAMENTO; 
REDAZIONE DEL PAINO DI SVILUPPO TURISTICO; ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI 

INFORMAZIONE  SUL CAMPO;  STESURA DELLA  RELATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA..   
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO A GIUGNO  2010   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ISOLE  MINORI DI SICILIA   

• Tipo di azienda o settore  RAGGRUPPAMENTO ENTI PUBBLICI      
• Tipo di impiego  REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI  RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO TURISTICO  

“ISOLE ED ARCIPELAGHI DI SICILIA”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  DEFINIZIONE E REDAZIONE DELLO STATUTO E DEL RELATIVO REGOLAMENTO; 

REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO TURISTICO ED INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI 

INFRASTRUTTURALI, DI PRODOTTO E DI COMMERCIALIZZAZIONE  DA EFFETTUARE NEL 

TRIENNIO;  STESURA DI TUTTA  LA  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.. 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2009 a Febbraio 2010  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie     
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato – Pianificazione programma per la 

realizzazione di 330 tetti fotovoltaici sulle Madonie.   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Co-elaborazione della proposta progettuale e dei relativi strumenti attuativi;  

Definizione e stesura delle modalità di evidenza pubblica per l’acquisizione e la 
selezione delle manifestazioni di interesse da parte dei privati; Animazione e 
informazioni sulle opportunità di partecipazione. 
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• Date (da – a) 

  
 
DA NOVEMBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIST “CITTÀ A RETE MADONIE – TERMINI” 

• Tipo di azienda o settore  RAGGRUPPAMENTO ENTI PUBBLICI ( 28 COMUNI, ENTE PARCO DELLE MADONIE, 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO ED ALTRI) 

• Tipo di impiego   Coordinatore Tecnico per la redazione del PIST 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ELABORAZIONE STRATEGIE DEL PIST ED INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI 

MATERIALI ED IMMATERIALI; REDAZIONE DEI REQUISIITI DI AMMISSIIBLITÀ E DEI CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI; DEFINIZIONE DEL GRADO DI INTERDIPENDENZA E DI 

COMPLEMENTARIETÀ DELLE OPERAZIONI; COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TUTTI GLI 

ENTI PUBBLICI ADERENTI; REDAZIONE DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA.     
• Date (da – a)  DA GIUGNO A DICEMBRE  2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL ISC MADONIE 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURA MISTA PUBBLICO-PRIVATA COSTITUITA PER L’ATTUAZIONE DELLA 

METODOLOGIA LEADER  
• Tipo di impiego  REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA I° ED 

ALLA II° FASE DI SELEZIONE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 COORDINATORE DELLO STAFF DI PROGETTAZIONE; ANALISI TERRITORIALE E DEFINIZIONE 

DELLE POLITICHE E DELLE MISURE DA INTERCETTARE; PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

ANIMAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE; REDAZIONE DELLE PISTE DI CONTROLLO INTERNE; 
ELABORAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE.    

 
• Date (da – a) 

  
DA OTTOBRE  2008   A GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISOLE MINORI DI SICILIA  

• Tipo di azienda o settore  RAGGRUPPAMENTO ENTI PUBBLICI     
• Tipo di impiego   REDATTORE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPIM 2007/2013)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 STESURA DELLE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO; COORDINAMENTO DELLE AZIONI  

PROGETTUALI; ANALISI DI COERENZA DELLE AZIONI PROGETTUALI CON I DOCUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E NAZIONALE;  REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

TECNICO-PROGRAMMATICA NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DEL DUPIM  ALLA 

REGIONE SICILIANA ED AL GOVERNO NAZIONALE 
 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2008  a Gennaio 2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Nazionale Comuni Isole Minori ( ANCIM) 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici      
• Tipo di impiego  Componente Comitato Tecnico Nazionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dei documenti tecnico-programmatici necessari a supportare il 
confronto con il Governo Nazionale; Coordinamento iniziative della rete 
regionale; Coordinamento delle attività di programmazione e di pianificazione 
finalizzate all’attrazione di risorse finanziarie aggiuntive ed all’attivazione di 
processi di cooperazione territoriale.   
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• Date (da – a)  Da Luglio 2008    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sistema Istituzionale Madonita ( 21 comuni, Ente Parco delle Madonie, 
Provincia di Palermo, SO.SVI.MA. Spa e Gal Isc Madonie) 

• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento enti pubblici     
• Tipo di impiego  Coordinatore Tecnico per la redazione del PIST Madonie  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione del modello di governance; Stesura delle linee guida di indirizzo; 
Redazione dei modelli e degli strumenti di ingegneria istituzionale per 
assicurare la selezione dei partner privati coinvolti e per l’attivazione di risorse 
finanziarie addizionali; Coordinamento dei tavoli tecnici afferenti I quattro sotto-
sistemi della “Città a rete Madonita”; Redazione della documentazione tecnico-
progettuale territoriale necessaria per la presentazione del PIST alla Regione 
Siciliana.  

 
• Date (da – a)  Da Giugno a Luglio 2008   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie     
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato – Pianificazioni intervento di 

rivitalizazzione dei villaggi rurali siti in agro del Comune di Petralia 
Soprana.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione della proposta progettuale e dei campi di intervento; Definizione e 
stesura delle modalità di evidenza pubblica per l’acquisizione e la selezione 
delle manifestazioni di interesse da parte dei privati; Animazione e informazioni 
sulle opportunità di partecipazione. 

 
• Date (da – a)  Da Maggio a Giugno 2008   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa – Valle del Torto e dei Feudi – Unione dei Comuni della 
bassa Valle del Torto – Agenzia di Sviluppo Imera 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di Sviluppo Locale delle Madonie ed enti pubblici    
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato – Costituzione del Centro Servizi 

Territoriali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione del modello di governance e del relativo modello tecnico-

organizzativo finalizzato alla costituzione del Centro Servizi Territoriali “Sviluppo 
e Innovazione” al quale hanno aderito 42 comuni della Provincia di Palermo 

 
• Date (da – a) 

 Da Dicembre 2007 ad Aprile 2008    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie     
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato – Analisi dei Piani Triennali delle 

Opere Pubbliche dei 21 comuni madoniti.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi puntuale e specifica delle opere pubbliche contenute in tutti e 21 i Piani 

Triennali delle Opere Pubbliche; Verifica dei livelli di coerenza degli stessi ai 
principi ed alle strategie della programmazione 2007-2013;  Estrapolazione di 
quelli che presentano maggiori opportunità di attrarre risorse finanziarie a valere 
sui Fondi Strutturali.  

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2007 a Giugno 2008   
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa – Patto Alto Belice Corleonese – Patto Valle del Torto e 
dei Feudi – PIT Isole Minori 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di Sviluppo Locale     
• Tipo di impiego  Internazionalizzazione del patrimonio ambientale della Coalizione 

“Ecoturismo Mediterraneo”      
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e pianificazione dei workshop con esperti internazionali; 

Programmazione della I° Conferenza internazionale sull’Ecoturismo; 
Animazione territoriale volta all’ottenimento della certificazione ecoturistica di 
prodotti e di destinazioni.   

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre a Dicembre 2007   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organismo pubblico   
• Tipo di impiego  Docente modulo di “Sistemi locali e territorio”      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le “visioni territoriali” e l’approccio integrato; Politiche e modelli di sviluppo 
economico; Governance Multilivello e Fondi Strutturali 2007-2013.  

 
  

• Date (da – a)  Da Settembre  2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio Comune PIT Isole Minori  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico     

• Tipo di impiego  Consulente Senior alla Programmazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per il coordinamento organizzativo ed il concreto avvio del nuovo 
modello dell’Ufficio Comune; Coordinamento delle attività di programmazione e 
di pianificazione finalizzate all’attrazione di risorse finanziarie aggiuntive ed 
all’attivazione di processi di cooperazione territoriale; Pianificazione delle azioni 
di animazione e di comunicazione al partenariato socio-economico.      

• Date (da – a)  Da Marzo a Luglio 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno con sede in Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza finalità di lucro    
• Tipo di impiego  Affiancamento per l’elaborazione di una ricerca su “Capitale sociale 

territoriale e sviluppo”      
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di questionari per le interviste agli operatori locali; Definizione di 
schemi di interviste semi-strutturate; Testimonianza esperienza sviluppata sul 
contesto territoriale madonita.     

 
• Date (da – a)  Da Agosto a Ottobre 2007   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie  
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• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Organizzazione e coordinamento 
dei due Poli Catastali delle Alte e Basse Madonie.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni 
decentrate del Catasto; Elaborazione della Convenzione fra gli associati, del 
modello di funzionamento e del relativo budget; Elaborazione della 
Convenzione fra i Comuni capofila dei due Poli Catastali e l’Agenzia del 
Territorio.   

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a Marzo 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento 
Formazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico    
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Patto Formativo 

Locale nel settore turistico nella Provincia di Palermo.     
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione degli obiettivi strategici del patto formativo e dei relativi percorsi per 
l’attivazione dello stesso; Individuazione dei profili formativi e degli ambiti 
territoriali nei quali localizzare gli interventi pilota.  

 
• Date (da – a)  Dal Maggio 2006   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie  
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Organizzazione e coordinamento 

tavoli partenariali POR Sicilia 2007/2013  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Pianificazione ed elaborazione dei contenuti e delle proposte avanzate dal 

territorio madonita ed approvate da tutti i consigli comunali  con particolare 
riguardo ai P.O. del FERS e del FEASR; Elaborazione del modello di 
governance per la nuova fase programmatoria.  

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2006   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIT 31 “Reti Madonie”   

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici e del partenariato istituzionale 
• Tipo di impiego  Coordinatore Distretto turistico Cefalù – Madonie 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Individuazione del modello di sviluppo; stesura delle linee guide territoriali 
finalizzate alla committenza dello studio di fattibilità del Distretto Turistico e 
coordinamento dei tavoli con il partenariato socio-economico. 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2006 a  Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale delle Madonie  
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione del “Distretto della 

carne bovina delle aree interne di Sicilia” al quale hanno aderito 72 enti 
pubblici ed oltre 300 operatori privati.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione della proposta progettuale; Definizione dell’ambito territoriale e 
promozione e coordinamento dei tavoli istituzionali  e del partenariato socio-
economico.   

 
• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie    
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Definizione dell’Accordo, fra i 

comuni delle Madonie, quelli del termitano e quelli della bassa Valle del 
Torto,  per la celebrazione del Centenario della Targa Florio.      
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura dell’Accordo fra gli enti pubblici e le associazioni coinvolte; Definizione 
dei rispettivi ruoli e dei relativi impegni; Elaborazione del piano economico-
finanziario.    

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2006   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comuni di Polizzi Generosa, Caltavuturo, Collesano, Petralia Sottana, 
Petralia Soprana, Ente Parco delle Madonie, Provincia di Palermo, 
SO.SVI.MA. Spa e Fondazione “G.A.Borgese”.   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettazione e coordinamento Distretto Culturale del “Paesaggio dei miti 

e delle narrazioni”, finanziato dalla Fondazione Cariplo. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Promozione dell’intesa istituzionale; Definizione degli obiettivi e redazione dei 

contenuti;  Individuazione delle risorse finanziarie aggiuntive e delle modalità di 
cofinanziamento del “progetto”; Coordinamento del tavolo tecnico in fase di 
attuazione.   

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cefalù nella qualità di comune capofila della Coalizione 
“Ecoturismo Mediterraneo” 

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici, PIT e Patti Territoriali   
• Tipo di impiego  Coordinamento del progetto INASRUD – INTERREG IIIC per la partnership 

siciliana che ha coinvolto la Provincia di Grosseto, Creta e le Isole Baleari. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione contenuti della ricerca e pianificazione scambio di esperienze, 

finalizzate alla costituzione di una rete dei paesi dell’euromediterraneo  attiva 
nel campo  turistico, agrituristico ed agroalimentare. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cefalù, nella qualità di Capofila della Coalizione territoriale 
“Ecoturismo Mediterraneo”   

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici, PIT e Patti Territoriali   
• Tipo di impiego  Coordinatore del Progetto Pilota “Ecoturismo Mediterraneo”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura dei rapporti con i vari responsabili di misura;  coordinamento del tavolo 
istituzionale e partenariale della coalizione;  componente delle commissioni di 
selezioni e gara.  
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• Date (da – a)  Da luglio ad agosto 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comuni di Caltanisetta, Castellana Sicula, Cefalù, Mussomeli e San 
Cataldo   

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici  
• Tipo di impiego  Coordinatore per la predisposizione della proposta progettuale afferente 

l’Avviso per la promozione di “Centri servizi territoriali” nell’ambito dello 
APQ in materia di “Società dell’informazione nella Regione Siciliana”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione dell’ambito territoriale e della forma macro-organizzativa autonoma 
con la quale i comuni piccoli e medi hanno partecipato al bando; 
regolamentazione dei rapporti di collaborazione; stesura dei relativi accordi fra 
gli enti istituzionali coinvolti; elaborazione della proposta progettuale.  

 
• Date (da – a)  Da  Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie    
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato – Progettazione e Coordinamento 

del “Parco fotovoltaico diffuso” del territorio Madonita – POR Sicilia 
2000/2006 – Misura 1.17.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione del modello di convenzione regolante i rapporti fra l’Agenzia ed i 
12 comuni coinvolti; individuazione dei siti degradati ove allocare gli impianti; 
elaborazione del piano economico-finanziario e del modello di gestione; 
pianificazione del modello di ingegneria finanziaria volto a garantire un 
cofinanziamento pari a 3,5 ML€;  predisposizione degli atti di gara europea e 
cura dei rapporti con l’Assessorato Regionale all’Industria. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio a Novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa    

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale delle Madonie   
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Componente del Comitato di 

Proposta per il riconoscimento delle “Strade dei vini e dei sapori delle 
Madonie sul percorso della Targa Florio”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coinvolgimento dei partner istituzionali e delle cantine; preparazione della 
necessaria documentazione tecnico-amministrativa; predisposizione dello 
schema di Statuto e dei relativi atti deliberativi.   

 
• Date (da – a)  Da Febbraio ad Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coalizione “Ecoturismo Mediterraneo” fra i territori dell’Alto Belice 
Corleonese, le Isole Minori, le Madonie e la Valle del Torto. 

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici, PIT e Patti Territoriali   
• Tipo di impiego  Elaborazione della proposta progettuale nell’ambito del Progetto Integrato 

Regionale “Reti per lo Sviluppo Locale”.     
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei rapporti con i membri della coalizione; raccolta ed elaborazione 
delle proposte; coordinamento delle attività laboratoriali con gli operatori locali; 
elaborazione della proposta progettuale definitiva.   
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• Date (da – a)  Da  gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIT 31 “Reti Madonie”  

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici e del partenariato istituzionale 
• Tipo di impiego  Progettazione e coordinamento programma di “Internazionalizzazione 

dell’economia madonita” – POR Sicilia 2000-2006 – Misura 6.06a 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Pianificazione della proposta progettuale; affiancamento e coordinamento delle 

tre  missioni-progetto in Irlanda, Inghilterra e Francia; animazione sul territorio e 
selezione delle aziende partecipanti alle missioni. 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2004 a gennaio 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Caltavuturo (PA) + comuni di Castellana Sicula, Polizzi 
Generosa, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo.  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 
• Tipo di impiego  Consulente per la redazione del progetto afferente il completamento del 

Centro Servizi Integrato Intercomunale a servizio delle imprese artigianali.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione della relazione attestante la presenza di cluster e/o filiere produttive 

e sulla adeguatezza dell’interevento alla domanda dell’utenza locale; 
animazione territoriale delle imprese locali e supporto alle stesse per la 
definizione dei propri investimenti.  

 
• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione Consorzio 

Commercianti e Artigiani operanti nel centro abitato di Petralia Sottana.   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione schema statuto consortile; elaborazione del piano economico  

dimostrante la validità economica dell’iniziativa nonché delle facilitis e degli 
obiettivi strategici del consorzio.  

 
• Date (da – a)   DA APRILE 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie  
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione e direzione lavori  

dell’intervento “ Intercomunicare” – Misura 6.05 – POR Sicilia 2000-2006 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione delle progettazioni definitive ed esecutive afferenti la messa in rete 

dei comuni di Cefalù, Castelbuono, Pollina, San Mauro Castelverde, Isnello, 
Gratteri, Lascari, Campofelice di Roccella, Scillato   per  l’erogazione di una 
serie di servizi informatici, coordinamento e direzione lavori dell’intervento. 

   
• Date (da – a)   Da Aprile 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie  
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• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione e  direzione lavori  
progetto “RE.CA.” – Misura 6.05 - POR Sicilia 2000-2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione delle progettazioni definitive ed esecutive afferenti la messa in rete 
dei comuni di Castellana Sicula, Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi, Geraci 
Siculo, Petraia, Sottana, Petraia Soprana, Polizzi Generosa e Caltavuturo  per  
l’erogazione di una serie di servizi informatici, coordinamento e direzione lavori 
dell’intervento.  

 
• Date (da – a)    Da Marzo 2003 a Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente Parco delle Madonie  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale   
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico di Agenda 21 Locale    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazione territoriale e coinvolgimento operativo di tutti gli operatori madoniti; 
affiancamento alla società esterna di consulenza per la validazione dei percorsi 
metodologici-operativi; modellizzazione degli strumenti di coinvolgimento.   

 
• Date (da – a)    Da novembre 2002 a marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonie oggi Agenzia di 
sviluppo locale delle Madonie 

• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato -  Elaborazione nell’ambito dell’APQ 
“Sviluppo Locale” della Regione Sicilia dei fabbisogni infrastrutturali 
agricoli del territorio madonita.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione e definizione degli asset di sviluppo strategici; preselezione 
delle proposte infrastrutturali e verifica della rispondenza delle stesse con i 
fabbisogni imprenditoriali; cura dei rapporti con il Ministero del Bilancio, con 
quello delle Politiche Agricole e con la Presidenza della Regione Siciliana.      

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cefalù (PA) + 20 comuni madoniti   

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici  
• Tipo di impiego  Consulente per la redazione del P.R.U.S.S.T. ( Programma di 

Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio) “Cefalù – 
Madonie”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura dei rapporti con gli enti pubblici sottoscrittori dell’accordo; animazione 
territoriale e coinvolgimento degli operatori privati;  coordinamento dei tavoli 
negoziali fra comuni e singoli operatori privati che avevano presentato iniziative 
progettuali.   

 
• Date (da – a)   Da ottobre 2002 a novembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Europrogetti e Finanza, ITAS Srl e ISVOR FIAT Spa   

• Tipo di azienda o settore  Società private   
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• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del PON “Assistenza Tecnica e Azioni di 
Sistema”del progetto di “Contratto di programma di Trapani, Patto 
Territoriale delle Madonie, Simeto Etna e Ionico-Etneo: un modello di 
formazione continua”.     

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di un modello di formazione continua per lo sviluppo locale 
autosostenibile in termini di risorse umane e trasferibile in diversi contesti 
territoriali e organizzativi.  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a marzo 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione dell’intervento di 

riqualificazione urbana per i centri con popolazione inferiore  ai 30.000 
abitanti – Interventi sul patrimonio privato.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione dell’Avviso pubblico e dei criteri per l’individuazione delle aree 
omogenee sulle quali concentrare gli interventi degli operatori privati;  
predisposizione degli atti deliberativi da parte dei 13 comuni coinvolti;  verifica 
delle 1.300 schede tecniche di rilievo presentate dagli operatori privati; 
definizione dei relativi cronogrammi di spesa.   

 
• Date (da – a)  Da settembre 2002    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIT n. 31 “Reti Madonie” 

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici  
• Tipo di impiego  Consulente e Componente del Comitato Ristretto    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile animazione territoriale sui Regimi di aiuto e sulle Azioni 
Pubbliche; delegato alla partecipazione ai Comitati di Sorveglianza ed ai 
rapporti con l’Autorità di Gestione del POR Sicilia.  

 
• Date (da – a)    Da marzo a luglio 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Collesano  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Affiancamento per la redazione dello Studio di fattibilità “ Programma di 

valorizzazione turistico-ambientale delle aree interne delle Madonie”.    
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca e individuazione delle microcentralità e degli attrattori culturali e del  

patrimonio storico- architettonico presenti sul territorio madonita; definizione 
degli obiettivi operativi dello studio; validazione preliminare dei risultati dello 
studio.    

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2000 a Giugno 2001    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. S.p.A. 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonie oggi Agenzia di 
sviluppo locale delle Madonie 
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• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato –Definizione dell’accordo fra i 
comuni di Castellana Sicula, Caltavuturo e Polizzi Generosa per la 
comune pianificazione dell’Area Industriale di “Tre Monzelli”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione delle comuni direttrici di sviluppo; pianificazione degli 
interventi infrastrutturali; individuazione dei possibili canali di finanziamento; 
cura dei rapporti con il partner strategico ENI SUD.      

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 2000 all’aprile 2001   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale delle Madonie 
 

• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione e Coordinamento 
del programma di Rimodulazione delle economie generatesi dal Patto  
delle Madonie di Prima Generazione.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione degli ambiti di intervento; redazione del Bando Pubblico e dei relativi 
parametri di selezione; coordinamento dei tavoli partenariali; delega ai rapporti 
con il Ministero dello Sviluppo Economico.   

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio al Maggio 2000   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PIT n. 31 “Reti Madonie” 

• Tipo di azienda o settore  Aggregazione volontaria di enti pubblici  
• Tipo di impiego    Consulente e componente del Comitato Tecnico    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura della proposta progettuale, individuazione dell’idea forza e definizione 
dei relativi fabbisogni infrastrutturali, di azioni pubbliche e di regimi di aiuto.  

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA 
   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale delle Madonie 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Progettazione e Coordinamento 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive dei 21 comuni del territorio 
madonita.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione del modello di funzionamento; definizione degli accordi 
istituzionali con tutti gli enti terzi coinvolti nei procedimenti; definizione 
dell’accordo organizzativo fra i 21 comuni; coordinatore in fase di attuazione 
dello stesso.    

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1999 al marzo 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. SpA   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale delle Madonie 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato - Elaborazione del Patto per 

l’agricoltura delle Madonie   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Individuazione dei settori strategici; pianificazione delle filiere agroalimentari; 
coordinamento dei tavoli tecnici che hanno discusso ed approvato la proposta 
finale; animazione territoriale sulle opportunità di finanziamento; preselezione 
delle proposte infrastrutturali e degli investimenti privati.  

 
• Date (da – a)  Dal marzo 1998 al Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Castelbuono  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “Rua Fera” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica, monitoraggio e controllo degli obiettivi progettuali  

 
• Date (da – a)  Dall’aprile 1997   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SO.SVI.MA. S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonie oggi Agenzia di 
sviluppo locale delle Madonie 

• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore delegato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programmazione e definizione degli obiettivi strategici; coordinatore dei target 

operativi; cura dei rapporti con gli enti, le istituzioni ed il tessuto produttivo;  
attivazione e coordinamento dei partenariati internazionali e delle collaborazioni 
con il mondo accademico.     

 
• Date (da – a)  Dal Novembre '96 al Dicembre ’99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa AGRITUR arl  

• Tipo di azienda o settore    Cooperativa giovanile per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
ambientale e naturalistico del territorio regionale 

• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dello stabilimento per la commercializzazione di grano e per la 

produzione di sementi selezionate sito in Tre Monzelli agro di Polizzi Generosa 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio '96 al Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Cooperativa “AGRITUR” arl  
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa giovanile per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 
e naturalistico del territorio regionale  

• Tipo di impiego  Direttore del Caseificio “Antichi Sapori” sito in Castellana Sicula 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione rapporti con i fornitori, coordinamento della rete vendita, definizione 

delle strategie di marketing.    
 

• Date (da – a)  Dal giugno 1995 al marzo 1997   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Operatori privati del territorio madonita  
 

• Tipo di azienda o settore  Aziende private  
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• Tipo di impiego  Componente del Comitato per l’elaborazione della proposta per il Patto 
territoriale delle Madonie    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione dei forum del tessuto socio-economico; partecipazione ai tavoli 
istituzionali locali; delegato ai Tavoli con il CNEL; co-redattore delle prime 
ipotesi di elaborazione del Patto.      

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1995 all’aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Polizzi Generosa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento della Campagna di Educazione Ambientale per 
le scuole di ogni ordine e grado 

 
• Date (da – a)  Da marzo  a novembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente Parco delle Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Consulente dei progettisti incaricati della redazione del Piano Territoriale 

di Coordinamento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Censimento dei servizi, delle infrastrutture e  del patrimonio   rurale esistente 

nei territori dei comuni di Polizzi Generosa e Petralia Sottana 
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio '90 al Giugno '92 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coop.va "AGRITUR" arl  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa giovanile per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 
e naturalistico del territorio regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente agrituristico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Definizione delle strategie aziendali; individuazione delle politiche legate alla 

qualità dell’accoglienza; rapporti con i fornitori e con i clienti. 
 

• Date (da – a)  dal Febbraio '89 al Dicembre '95  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa “AGRITUR” arl  

 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa giovanile per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 

e naturalistico del territorio regionale 
• Tipo di impiego  Coordinatore di progetti di pubblica utilità ex Art. 23 - L. 67/88, finalizzati 

alla realizzazione di interventi di manutenzione ambientale ed al recupero 
di aree dismesse,   nonchè all'individuazione delle emergenze storico-
architettonico-ambientali nei comuni di Termini Imerese, Caccamo, Polizzi 
Generosa, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Gangi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico-amministrativo; delegato ai rapporti con gli enti 
istituzionali e di controllo; coordinatore dei 6 sottoprogetti; responsabile della 
rendicontazione finanziaria nei confronti dell’U.P.L.M.O. di Palermo.      

 
 

• Date (da – a)  dal Marzo  al Settembre 1988  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Italiano Valdese   

• Tipo di azienda o settore  Istituto religioso senza finalità di lucro   
• Tipo di impiego  Coordinatore del Centro Sociale estivo “AGAPE” di Vittoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione delle attività, rapporti con i fornitori e con gli enti pubblici.  

 
• Date (da – a)  dal Novembre '86 al Gennaio '88 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Italiano Valdese   

• Tipo di azienda o settore  Istituto religioso senza finalità di lucro   
• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Azienda agricola Biologica “Monte degli Ulivi” di Riesi 

(CL) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile commerciale e delegato ai rapporti con l’esterno  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN 

SINTESI 
• Date (da – a)  Dal 18 al 22 Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Summer School di Sviluppo locale “Sebastiano Brusco”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sviluppo locale, strutture di implementazione ed Agenzie di sviluppo 
territoriali   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2006 al 17 Luglio  2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero dello Sviluppo Economico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio ed elaborazione di un modello econometrico per verificare il grado 
di “turisticità” dei comuni siciliani   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero delle Attività produttive (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento e formazione su Patti territoriali e contratti d’area  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA Srl  (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso su servizi pubblici e società miste   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno scolastico 1993/94 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri "F. Parlatore" Sezione Staccata di Polizzi 
Generosa (PA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 60/60 

 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello:  buono. ] 

 
  INGLESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  [ INDICARE IL LIVELLO:  BUONO ] 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  [ INDICARE IL LIVELLO:  ELEMENTARE. ] 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 [ INDICARE IL LIVELLO:  ELEMENTARE. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 

 
MADRELINGUA 

 
 

ITALIANO 
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ALTRE SINTETICHE INFORMAZIONI:   � Ha partecipato nella veste di relatore a diverse decine di convegni e di 
dibattiti afferenti i temi della  programmazione negoziata, della progettazione 
integrata, del capitale sociale territoriale, dei distretti produttivi, agricoli e 
turistici e dei processi di sviluppo locale in genere. 
 

� Ha costruito la propria esperienza “lavorando sul campo” ed ha  contribuito 
a dare vita a quello che viene definito il cosiddetto “modello madonie”, 
sperimentando formule organizzative inedite ed associandole a modelli 
partecipativi orizzontali, aperti ed inclusivi che, in parte, si richiamano alla 
migliore esperienza di Adriano Olivetti. 
 

� Collabora attivamente con diversi istituti e fondazioni internazionali e con i 
maggiori istituti nazionali operanti nel campo dello sviluppo locale ed in tale 
ambito ha partecipato a diverse indagini conoscitive ed a diverse 
pubblicazioni. 

    
 
Il sottoscritto, acconsente espressamente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 
dell’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy). 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole 
della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di 
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
Polizzi Generosa li, 30/09/2017 
 

Firma 

   


