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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 e cognome  Carmelo Pappalardo 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

          Ruoli ricoperti 
 

Date (da – a) dal 12 Giugno 2018  ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Coordinamento Coordinamento Gruppo di Lavoro per la redazione della Carta dei Servizi 

agli Sudenti 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con nota prot. 78909 del 12 giugno 2018. 

Mappatura dei servizi agli studenti  e definizione di un format di carta dei servizi condiviso, ai fini 
della sua redazione e pubblicazione nel sito web di Ateneo. 

 
Date (da – a) dal 25 maggio 2018  ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinamento della ripartizione dedicata alla promozione ed al monitoraggio del c.d. 
Public Engagenemt dell’Area Terza Missione 

Principali mansioni e responsabilità Nominato con D.D. n. 2325 del 15 giugno 2018,  nota prot. 81827 del 18 giugno 2018. 
Coordinamento delle attività aventi rilevanza educativa, sociale e culturale destinate a tutta la 
collettività, con particolare riferimento alla Rete Museale di Ateneo (SIMuA), Città della Scienza e 
Formazione continua ed Apprendimento permanente. 

 
Date (da – a) dal 29 gennaio 2007  ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Direttore del Centro Orientamento e Formazione e Placement d’Ateneo (COF) 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Rettore n. 1298 del 29 gennaio 2007, per il triennio 2007-09, poi 

nominato con Decreto del Rettore n. 11082 del 27 ottobre 2009 per il quadriennio 2009-13, poi 
nominato con D.D.G. n. 359 del 07 febbraio 2015, prot. 13695, categoria E.P.  – Posizione 
economica EP2 dell’Area Amministrativa e Gestionale, con attribuzione di posizione di 1° fascia, 
quale responsabile di “Incarico di direzione di struttura di rilevanza strategica”. 
Direzione e coordinamento delle azioni di orientamento in entrata, itinere ed uscita, servizi di 
career counseling, di counseling psicologico e di placement di ateneo. 
Designato, in qualità di Vicepresidente, nel Coordinamento interateneo siciliano dei servizi di 
placement universitari. 

 
 dal 27 luglio 2015 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Designato dal Rettore quale Coordinatore dell’Unità Operativa di Progettazione Sociale 
incardinata presso la Direzione Generale di Ateneo 

Principali mansioni e responsabilità Nominato con nota del Rettore prot. n. 95675 del 27 Luglio 2015. 
 
 dal 14 febbraio 2015 a maggio 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
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Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Delegato del Direttore Generale alla Direzione del Centro di Aggiornamento delle 

Professioni e dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico (CAPITT) 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Direttore Generale  n. 440 del 14 febbraio 2015. 

 
Date (da – a) dal 3 febbraio 2014 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Manager del Contamination LAB 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Direttore Generale n. 371 del 3 febbraio 2014. 

Coordinamento e management delle attività del Contamination Lab nell’ambito dell’Azione 
“Interventi per start up innovative” Linea 4 “Contamination Lab” Avviso 436 del 13 marzo 2013. 

 
 dal 7 ottobre 2013 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Componente Commissione Spin Off di Ateneo 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Rettore  n. 3975 del 7 ottobre 2013, successiva nomina D.R. 598 del 19 

febbraio 2018. 
Coordinamento, supporto, monitoraggio e istruttoria per il CdA delle iniziative di spin off di Ateneo. 

 
Date (da – a) dal 10 settembre 2013 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Componente Commissione Audit di Ateneo 
Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Direttore Generale  n. 3582 del 10 settembre 2014. 

Commissione audit di Ateneo per i progetti PRIN, FIRB e Futuro in ricerca - D.D. n. 4910 del 25 
novembre 2013. 

 
Date (da – a) dal 17 giugno 2013 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Incarico per attività di supporto al PAC AC di Ateneo per l’organizzazione e la gestione dei 
MASTER PO FSE Regione Siciliana 2007-2013 – II Edizione 

Principali mansioni e responsabilità supporto al PAC AC per l’organizzazione e la gestione dei MASTER PO FSE Regione Siciliana 
2007-2013 – II Edizione. 
Coordinamento per l’organizzazione e la gestione amministrativa e rendicontazione dei Master 
universitari finanziati dall’FSE. 

 
Date (da – a) dal 29 luglio 2010 ad ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinamento delle attività amministrativo-gestionali econtabili del Centro per 
l’Integrazione Attiva e Partecipata d’Ateneo (CInAP) 

Principali mansioni e responsabilità Nominato con Decreto del Direttore Amministrativo  n. 4919 del 29 luglio 2010, categoria E.P.  – 
Posizione economica EP1 dell’Area Amministrativa e Gestionale, con attribuzione di posizione di 
1° fascia, quale responsabile di “Incarico di direzione di struttura di rilevanza strategica. 
Direzione e gestione dei servizi di Ateneo rivolti agli studenti diversamente abili. 

 
Date (da – a) dal 01 febbraio 2010 ad 16 luglio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Responsabile Amministrativo del Centro per l’Aggiornamento Ricorrente delle Professioni 
(CARIP) 

Principali mansioni e responsabilità Incaricato con contratto del 1 febbraio 2010 nella categoria E.P.  – Posizione economica EP1 
dell’Area Amministrativa e Gestionale, con attribuzione di posizione di 1° fascia, quale 
responsabile di “Incarico di direzione di struttura di rilevanza strategica”. 
Direzione e gestione delle attività di formazione continua di Ateneo alle aziende, ordini 
professionali, ecc. 

 
Date (da – a) dal 01 aprile 2004 al 28 febbraio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni Sicilia e Sardegna 
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C.I.F.D.A. Sicilia Sardegna  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Dirigente 
Principali mansioni e responsabilità Direttore Servizio Sicilia del Consorzio, Direttore Generali f.f. 

 
Date (da – a) dal 01 Febbraio 2001 al 29 gennaio 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – Centro Orientamento e Formazione d’Ateneo 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato cat. D2  
Principali mansioni e responsabilità Funzionario Responsabile del Centro Orientamento e Formazione d’Ateneo 

 
Date (da – a) dal 13 gennaio 2000 al 31 gennaio 2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Messina 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato cat. D4  
Principali mansioni e responsabilità Direttore di Sezione Tecnica Geologo presso il Dipartimento Politica del Territorio Settore 

Urbanistica e Gestione del Territorio, 
 

Date (da – a) dal 28 febbraio1997 al 28 febbraio 1998, e dal 1 marzo 1998 al 28 febbraio 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Consulente esterno (collaborazione coordinata e continuativa) 

Principali mansioni e responsabilità Servizi espletati dall’ufficio P.O.M. (Programmi Operativi Multiregionali), gestione delle 
iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

 
Date (da – a) 1997-1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Catania Ricerche di Catania 
Tipo di azienda o settore Consorzio a partecipazione pubblica 

Tipo di impiego Consulente esterno (collaborazione coordinata e continuativa) 
Principali mansioni e responsabilità Consulente per il Management del Progetto “Terrecotte” del Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sicilia finanziato nell’ambito del Programma FSE P.O. 1994/99 del Ministero della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica. 

 
Date (da – a) dal 12 febbraio 1990 risolutosi nel 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione (C.S.A.T.I.) di Catania 
Tipo di azienda o settore Associazione di Imprese senza scopo di lucro 

Tipo di impiego Impiegato a tempo indeterminato cat. 7° livello  
Principali mansioni e responsabilità Mansioni di attività di “Ricerca e formazione nell'ambito del telerilevamento e cartografia, 

corsi di formazione in ambito tecnico”. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) 2014 - 2016 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. SUM/MIP del Politecnico di Milano  
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Master II Livello in  “Management dell’Universita e della ricerca” 

Qualifica conseguita Votazione 100/110 
 

Date (da – a) 2007-2008 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. SUM/MIP del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Area Science Park di Trieste 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Alta Formazione: B-INN “Broker dell’Innovazione” 

Qualifica conseguita Attestato di Corso di Alta Formazione 
 

Date (da – a) Ottobre 2007-aprile 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
RTI tra RSO (capofila), Fondazione CRUI e Città della Scienza (promotrice del Progetto). 
Progetto F.I.O.R.I. – Formazione intervento organizzativo per la ricerca e l’innovazione - Progetto 
FIORI n. 5237/17 - CUP J95F07000050005 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Project management 252 ore 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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Date (da – a) 2006-2007 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Università degli Studi di Catania – Università di Roma Tor Vergata e Roma Tre 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Master universitario di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche 

Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello 
Livello nella classificazione nazionale Votazione conseguita 70/70 

 
Date (da – a) 28, 29,30, 31 maggio e 4 giugno 2002 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. FORMEZ di Roma e Ente Parco dell’Etna di Nicolosi 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Norme nazionali e comunitarie in temasi certificazione e qualità ambientali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale Corso di Formazione avanzata sul “Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001” nel Parco 

dell’Etna, nell’ambito del Progetto Integrato Formazione Ambiente (PIFA)– Ministero dell’Ambiente – 
Formez, tenutosi a Nicolosi (CT) 

 
Date (da – a) 16 maggio 2002 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. FORMEZ di Roma 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Progettazione e management di progetti complessi 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale Seminario “Laboratorio di Progettazione partecipativa”, tenutosi a Catania il 16 maggio 2002, 

organizzato dal FORMEZ nell’ambito del Progetto Rete EuroPA. 
 

Date (da – a) 11 dicembre 2001 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Il Sole 24ore, Roma 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Procedure di finanziamento e gestione per attività cofinanziate dal FSE 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale Seminario “Il FSE ed i finanziamenti per la formazione e l’occupazione” 

 
Date (da – a) gg. 19 e 20 novembre 2001. 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Università degli studi di Catania 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Procedure per la progettazione di istanze avalere sui programmi di mobilità transnazionale 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale Giornate formative Progetto “Moving in Europe” sui Programmi Europei per la Mobilità 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Autodesk SpA di Assago-Milanofiori (MI). 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Competenze sull’uso del software specialistico per la creazione di sistemi informativi territoriali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso informativo sui software “Autocad Map” e “Autocad World”  

 
Date (da – a) 1998 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. GeoGraphics di Ferrara 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Competenze sull’uso del software specialistico per la gestione dell’iter procedurale connesso ai Piani 
Regolatori Comunali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso informativo presso la sul softwae “GeoPRG”, per la gestione di Piani Regolatori Comunali e 

pratiche edilizie. 
 

Date (da – a) 1997 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Centro Qualità d’Ateneo del Politecnico di Milano. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Competenze in materia di qualità, con particolare riguardo alla certificazione  di laboratori  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso di perfezionamento in “Sistema Qualità: ISO 45000 e ISO 9000” 

 
Date (da – a) Novembre 1998 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Presidenza Consiglio dei Ministri (Dip.Funz.Pubblica) 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Gestione di progetti a finanziamento del Fondo Sociale Europeo 
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Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione Presidenza Consiglio dei Ministri (Dip.Funz.Pubblica) - Programma PASS-

MURST “Formazione e Sviluppo Competenze”, presso Università degli Studi di Catania. 
 

Date (da – a) dal 5 al 7 luglio 1994 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. CHANNEL s.r.l. di Lacchiarella (MI) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Abilità operative nell’utilizzo del software per la realizzazione di sistemi informativi territoriali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso di specializzazione sul Sistema Informativo Territoriale "ArcCAD Introduzione" 

 
Date (da – a) Novembre 1992 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. ESRI Italia di Roma 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Abilità operative nell’utilizzo del software per la realizzazione di sistemi informativi territoriali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso di specialzzazione sul Sistema Informativo Territoriale "ArcINFO introduzione ed 

avanzato" 
 

Date (da – a) dal 22 al 26 ottobre 1990 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli di L'Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecniche e problematiche inerenti i diversi campi di applicazione del telerilevamento alle condizioni 
ambentali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso di specializzazione "Telerilevamento del territorio" 

 
Date (da – a) Dal 5 al 9 febbraio 1990 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli di L'Aquila 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Tecniche e problematiche inerenti i diversi campi di applicazione del telerilevamento alle condizioni 
ambentali 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze 
Livello nella classificazione nazionale Corso di specializzazione "Reti e sistemi di telerilevamento per il monitoraggio di condizioni 

ambientali" 
 

Date (da – a) Dal 29 marzo al 26 maggio 1989. 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Ancifap S.C.p.A. di Roma 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Competenze nell’ambito della gestione di attività formative, nella gestione delle problematiche di 
aula, ecc. 

Qualifica conseguita Qualifica professionale di "Tutor di processi formativi", 
Livello nella classificazione nazionale Qualifica professionale di "Tutor di processi formativi", per la frequenza al Corso di Formazione 

Professionale dell'Ancifap S.C.p.A. di Roma. 
 

Date (da – a) dal 29 agosto al 31 dicembre 1988 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Centro Studi ed applicazione sulle tecnologie dell’informazione C.S.A.T.I. di Catania 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Esperienze e competenze nel settore dei sistemi informativi territoriali, gestione aziendale, project 
management, software di base ed avanzato per la programmazione e l’office automation 

Qualifica conseguita Qualifica professionale di "Esperto di Sistemi Informativi per la gestione aziendale" 
Livello nella classificazione nazionale Qualifica professionale di "Esperto di Sistemi Informativi per la gestione aziendale", per la 

frequenza al Corso di Formazione ANTARES n.881997.I.1 finanziato dalla Regione Siciliana. 
 

Date (da – a) 19 febbraio 1989 
Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Università degli Studi di Palermo 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conseguita il 19 febbraio 1989, con voti 122/150, presso l'Università degli Studi di Palermo. 

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Geologo 
Livello nella classificazione nazionale Iscritto all’Albo Professionale dei Geologi di Sicilia al n°. 839. 

 
Date (da – a) 1983-1988 

Nome e tipo di istituto istruz- formaz. Università degli Studi di Catania  
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Conseguita il 18 luglio 1988, con voti 104/110. In seduta di laurea sono stati discussi i seguenti 
lavori: 
o Tesi sperimentale "Studio idrogeologico ed analisi della vulnerabilità degli acquiferi dell'area 
compresa tra Barcellona P.G. e S.Pier Niceto (Versante settentrionale dei M.ti Peloritani)". 
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o Tesina sperimentale "Caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee della pianura 
alluvionale di Barcellona-Milazzo". 
o Tesina Sperimentale "Geomorfologia del bacino del T.te Muto (Sicilia). 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Geologiche 
 
 

Esperienze professionali nella progettazione, pianificazione, coordinamento e gestione,       
rendicontazione di Progetti di Formazione e ricerca a valere sui Fondi Comunitari. 
 

Date (da – a) 15 luglio 2015 al 12 agosto 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione Osservatorio Etneo Catania 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Coordinatore attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità PROGETTO “GEOMONITOR” - Percorso per la creazione di spin off nell’ambito del monitoraggio 
ambientale  CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/L/F/9.2.9/0015  CUP G68B14000050006 

 
Date (da – a) 2014-2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Responsabile amministrativo   
Principali mansioni e responsabilità Progetto “Aggregazioni”, Finanziato dalla Fondazione per il Sud, Capofila Associazione IL NODO di 

Catania 
 

Date (da – a) 2013-2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Coordinatore equipe  protocollo operativo standard setting 

Principali mansioni e responsabilità Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione FIxO Scuola Università”, Protocollo 
operativo della sperimentazione Standard Setting 

 
Date (da – a) 2012-2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Componente del Coordinamento locale del Piano operativo per lo sviluppo dei servizi di 
placement   

Principali mansioni e responsabilità Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione FIxO Scuola Università”, Piano operativo 
per lo sviluppo dei servizi di placement 

 
Date (da – a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Referente dell’Ateneo nella rete di supporto dell’iniziativa  
Principali mansioni e responsabilità Progetto F.S.E. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.11/7.2.4/008 “Nautilus emersione del lavoro”  D.D.G. n. 

149/FP del 24.08.2005, protocollo d’intesa con il CE.S.I.S. Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo 
Locale di Enna 

 
Date (da – a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Referente dell’Ateneo nella rete di supporto dell’iniziativa  
Principali mansioni e responsabilità Progetto F.S.E. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/742 “SITOS Sistema Integrato Territoriale per 

l’Occupazione e la Stabilizzazione”  D.D.G. n. 217/FP del 15.11.2005, protocollo d’intesa con il Centro 
Servizi S.a.s. di Siracusa 

 
Date (da – a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – Centro Orientamento e Formazione  
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Referente dell’Ateneo nella rete di supporto dell’iniziativa  
Principali mansioni e responsabilità Progetto F.S.E. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/210 “Strategie Territoriali Pari Opportunità”  D.D.G. 

n. 150/FP del 24.8.2005, protocollo d’intesa con il Centro Servizi S.a.s. di Siracusa 
 

Date (da – a) 2007-2008 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro La Città del Sole Soc. Coop. Sociale a r.l. 
Tipo di azienda o settore Coooperativa Sociale 

Tipo di impiego Incarico di Esperto nell’azione di accompagnamento alla creazione d’impresa  
Principali mansioni e responsabilità Progetto F.S.E. n. 1999.16.1PO.011/3.03/7.2.4/486 “Manager del Turismo: naturalistico, archeologico 

e rurale”  
 

Date (da – a) 2007-2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Incarico per il Management delle attività progettuali e gestionali Progetto “Il Linceo”  

Principali mansioni e responsabilità Management delle attività progettuali e gestionali del Progetto “Il Linceo” - relativo all’Azione 
Orientamento (Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006 - Asse III - 
Sviluppo del capitale umano di eccellenza Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione 
professionale, dell'istruzione e dell'alta formazione)  

 
Date (da – a) 2007-2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Incarico per il Management delle attività progettuali e gestionali Master universitari di I e II 
livello  

Principali mansioni e responsabilità Management delle attività progettuali e gestionali Master universitari di I e II livello finanziati 
nell’ambito del POR Sicilia 2000-06 Misura 3.07 Azione C).  

 
Date (da – a) 2007-2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Incarico per il Coordinamento e management delle attività progettuali attività formative  
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e Management delle attività relative alla formazione, aggiornamento e 

perfezionamento del personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado – cap. 
372517 Bilancio Regione Siciliana. 

 
Date (da – a) 2003-2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Incarico per la Progettazione esecutiva e Supporto amministrativo 
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della progettazione esecutiva delle istanze per la presentazione di progetti formativi 

a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006, Avviso n. 4391/2001. 
Supporto amministrativo dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso 4391/01, in particolare dei 
Master: “E-Business” pgt. N. 1410/600, “Management Turistico” pgt. N. 1394/584, “Corporate Finance” 
pgt. N. 1395/585, “Econotur” pgt. N. 1412/602. 

 
Date (da – a) Novembre 2003  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Ibleo Via Benedetto Spadaio 14, Ispica (RG) 
Tipo di azienda o settore Associazione  Culturale 

Tipo di impiego Componente del Comitato Tecnico Scientifico 
Principali mansioni e responsabilità Progetto “Val Di Noto: il recupero monumentale quale opportunità di sviluppo locale e occupazione” 

 
Date (da – a) 2003  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di Biancavilla 
Tipo di azienda o settore Scuola elementare 

Tipo di impiego Progettazione, Coordinamento 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva e coordinamento delle azioni previste nel Progetto “CRESCERE 

INSIEME” – Programma P.O.R. Sicilia 2000-2006, Sottomisura 6.3.1.B, Campagne di educazione alla 
legalità nelle scuole 

 
Date (da – a) 2002-2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Partecipazione al Focus Group per l’impostazione e la strutturazione di azioni valutative 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per l’attività di Partecipazione al Focus Group per l’impostazione e la strutturazione di 

azioni valutative in termini di follow up, relative agli esiti in uscita raggiunti a seguito dell’investimento 
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formativo e per la valutazione degli stati di avanzamento delle azioni progettuali, nell’ambito del 
Progetto a seguito del bando AVVISO N° 5 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio 
Centrale O.F.P.L. “TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE” - denominato «FILES: Formazione 
integrata per il lavoro e lo sviluppo » in parternariato tra l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
per il tramite del CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE (C.O.F.), AF FORUM,  Eurosoluzioni 
2000 Srl, Anfe Provinciale di Siracusa, Comune di Siracusa. 

 
Date (da – a) 2002-2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Monitoraggio delle attività progettuali 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per l’attività di Monitoraggio delle azioni progettuali nell’ambito del Progetto a 

seguito del bando AVVISO N° 5 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale 
O.F.P.L. “TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE” - denominato «BARI-CATANIA: buone prassi 
integrative tra Università ed Imprese» in parternariato tra l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
per il tramite del CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE (C.O.F.), l’IFOA, l’Università degli 
Studi di Bari ed ASSEFORCAMERE. 

 
Date (da – a) 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania – C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione di massima, di dettaglio e pianificazione delle azioni progettuali 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per l’attività di Progettazione di massima, di dettaglio e pianificazione delle azioni 

progettuali nell’ambito del Progetto a seguito del bando AVVISO N° 5 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Ufficio Centrale O.F.P.L. “TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE” - denominato 
«BARI-CATANIA: buone prassi integrative tra Università ed Imprese» in parternariato tra 
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA per il tramite del CENTRO ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE (C.O.F.), l’IFOA, l’Università degli Studi di Bari ed ASSEFORCAMERE. 

 
Date (da – a) 2002-2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania per il tramite del C.O.F. Centro Orientamento e Formazione 
d’Ateneo 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di progettazione sui seguenti bandi: 
- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Progetti di Azione Positiva Decreto 15 Marzo 2001 – GURI 
n. 132 del 9 giugno 2001 – Progetti di Azione Positiva per la parità uomo donna nel lavoro di cui la 
legge n.125 del 10 aprile 1991. 
- P.O.N. Ricerca Asse I Misura 1.3, Asse III Misura 3.1 
- P.O.N. “Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema” Ob. 1 - Trasferimento di buone pratiche (Avviso 
5/01 ) 
- Contributo straordinario agli istituti o enti di ricerca o formazione pubblici e privati  (Decreto 4 
Ottobre 2001 – Contributo straordinario agli istituti o enti di ricerca o formazione pubblici e privati 
ricompresi nell’Ob.1 del territorio nazionale) 
- Interventi di promozione ed assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative, in particolare nel 
campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (Decreto 2 Maggio 2001 – Bando per la 
selezione di progetti per interventi di promozione ed assistenza tecnica per l’avvio di imprese 
innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni - 
pubblicato sulla GURI n. 142 del 21 giugno 2001) 
- P.O.N. Asse III – Misura III.4 e III.1 (Avviso 4391 del MIUR – P.O.N. Asse III – Misura III.4 e III.1 - 
pubblicato sulla GURI n. 202 del 31 agosto 2001) 
- POR Sicilia  – Asse III – Misura III.1.10, Misura III.1.3, Misura III.1.4 - (Avviso n.7 del 22 giugno 
2001 POR Sicilia  – Asse III – Misura III.1.10, Misura III.1.3, Misura III.1.4 pubblicato sulla GURS 
n.35 del 13/7/01) 
- P.O.N . Asse III – Misura III.5 - Azione Orientamento (Avviso 4384 del MIUR – P.O.N . Asse III – 
Misura III.5 - Azione Orientamento) 
- P.O.R. SICILIA Asse II – Misura 2.1.1 - Azione A (Bando dell Assessorato BB.CC.AA. e PI, 
Regione Sicilia - FESR-QCS Ob.1 2000/2006 pubblicato sulla GURS Parte I n. 30 del 15/06/2001) 
- Iniziativa Comunitaria EQUAL (Avviso 02/2001 del 7/05/01 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale) 
- Programma Straordinario contro la Disoccupazione Intellettuale (Avviso 03/2001 del Ministero del 
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Lavoro e della Previdenza Sociale) 
 

Date (da – a) 2000-2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania. 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Progettazione esecutiva 

Principali mansioni e responsabilità Incarico di progettazione esecutiva per il Progetto P.A.S.S. 3 Avviso 3/99 con riferimento ID 223 – 
“Provincia di Catania”, su finanziamento del Dipartimento Funzione Pubblica. 

 
Date (da – a) 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania. 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione esecutiva 
Principali mansioni e responsabilità Incarico di progettazione esecutiva del Progetto Programma LEADER II Sicilia Piano di Azione 

Locale denominato “ELORO”, Avviso Pubblico di Selezione Mis. 2.1 denominato “Formazione di 
Direttori di Aziende turistiche”. 

 
Date (da – a) 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISEI Sas 
Tipo di azienda o settore Società di formazione 

Tipo di impiego Valutazione software 
Principali mansioni e responsabilità Incarico di valutazione del Software Ecodevelopment, nell’ambito del Progetto Nirvana – Ente 

Parco dell’Etna. 
 

Date (da – a) 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Monitoraggio attività formative 

Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di espletare il controllo ed il monitoraggio per le attività formative sia in fase di 
progettazione che di attuazione. 

 
Date (da – a) 1998-1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Supporto alla Progettazione dei Progetti “”Manager del settore no-profit”, “Esperto in organizzazione 

di congressi e manifestazioni” e “Orientamento per lavoratori in mobilità” a valere sui bandi P.O.M. 
“SVILUPPO LOCALE - PATTI TERRITORIALI PER L’OCCUPAZIONE” SOTTOPROGRAMMA N° 4 - CATANIA SUD 
approvato dalla Commissione Europea con decisione CE C(98) 3978 del 29 dicembre 1998 sulla 
MISURA 6: “VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE” AZIONE 6.1 FORMAZIONE 
DISOCCUPATI E AZIONE 6.2 SOGGETTI SVANTAGGIATI. 

 
Date (da – a) 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione, gestione, valutazione e monitoraggio 
Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale per la valutazione ed il monitoraggio dei Master in “Ergonomo Europeo”, 

“Mediazione familiare”, “Metodologia dell’Orientamento”. 
 

Date (da – a) 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Supporto alla Progettazione del Corso per la “Formazione di esperti in Direzione di Imprese 
Turistiche” a valere sul bando G.A.L. ELORO Programma di iniziativa Comunitaria LEADER II P.A.L. 
Leader II ELORO. 

 
Date (da – a) 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Diversi incarichi professionali per la progettazione, l’attuazione e l’avvio del “Career Centre”, 
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nell’ambito del “Progetto Orientamento” P.O.1994/99 “Ricerca , Sviluppo ed Alta Formazione”, Misura 
1 “Alta Formazione” Sottomisura “Orientamento”del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
sul F.S.E. 

 
Date (da – a) 1998-1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Catania Ricerche di Catania 
Tipo di azienda o settore Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica 

Tipo di impiego Gestione amministrativa e Project Management 
Principali mansioni e responsabilità Consulente del Sottotema 1 “Qualità dei Materiali” del Progetto “Qualità” del Parco Scientifico e 

Tecnologico della Sicilia finanziato nell’ambito del Programma FSE P.O. 1994/99 del Ministero della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

 
Date (da – a) 1998-1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Catania Ricerche di Catania 
Tipo di azienda o settore Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica 

Tipo di impiego Gestione amministrativa e Project Management 
Principali mansioni e responsabilità Consulente per il Management del Progetto “Terrecotte” del Parco Scientifico e Tecnologico della 

Sicilia finanziato nell’ambito del Programma FSE P.O. 1994/99 del Ministero della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica. 

 
Date (da – a) 28 febbraio 1997 al 28 febbraio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Gestione attività cofinanziate Fondo Sociale Europeo 
Principali mansioni e responsabilità Consulente esterno dell’Università degli Studi di Catania per Servizi espletati dall’ufficio P.O.M. 

(Programmi Operativi Multiregionali), gestione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
 

Date (da – a) 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Supporto all Progettazione delle istanze: “PASS 3 – Avviso 2” e “PASS 3 – Avviso 3”, in 
collaborazione con diversi Enti pubblici e privati locali e nazionali. 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla Progettazione dell’istanza: “Esperto per l’innovazione ed il trasferimento 

tecnologico nelle industrie agro – alimentari” per la Provincia Regionale di Catania e l’Università degli 
Studi di Catania Centro Orientamento e Formazione, a valere sul Programma P.O.M. MURST 
1994/99 Sottomisura 3.2 – Formazione per il Trasferimento tecnologico. 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla Progettazione dell’istanza: “ATENA 2000” l’Università degli Studi di Catania 

Centro Orientamento e Formazione, l’Associazione PRISMA di Catania, il CERISDI di Palermo, la 
Solco S.r.l. di Roma, e l’ELEA di Milano, a valere sul Programma P.O.M. 940022/I/1 Sottoprogramma 
“Formazione Formatori” e delegato dal Magnifico Rettore a seguire, nell’interesse 
dell’Amministrazione, la procedura di selezione e l’iter conseguente. 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CATANIA RICERCHE 
Tipo di azienda o settore Consorzio per la ricerca e l’innovazione tecnologica 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista dell’istanza: “GISMASED – The setting up of a Geographicaò Information System Model 

and Agency for Socio –Economic Development”  per la Provincia Regionale di Catania ed il Consorzio 
Catania Ricerche, a valere sul Programma UE ECHOS Overture 1998-2001 Cooperazione 
Interregionale Esterna. 
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Date (da – a) 1997-1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CATANIA RICERCHE 

Tipo di azienda o settore Consorzio per la ricerca e l’innovazione tecnologica 
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Progettista dell’istanza: “Anfiteatro romano e centro storico a Catania: un problema di convivenza a 
rischio. Formulazione di codici procedurali per l’indagine e la diagnosi” per il Consorzio Catania 
Ricerche e l’Università degli Studi di Catania, a valere sul Programma Nazionale di Ricerca per il 
settore dei Beni Culturali ed Ambientali PARNASO – MURST – G.U. n.115 del 20-5-98. 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione PRISMA di Catania 
Tipo di azienda o settore Associazione di Formazione e Ricerca 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze: “PASS 3 – Regione Sicilia – Formazione in Tema di Protezione Civile” per 

l’Associazione PRISMA di Catania, il CERISDI di Palermo e l’Unità Operativa 4,17 del Gruppo 
Nazionale Catastrofi Idrogeologiche del CNR, a valere sul Programma Ministeriale del Dipartimento 
per la Funzione Pubblica per la formazione dei funzionari della Regione Sicilia, delle Provincie 
Regionali e dei Comuni della Regione. 

 
 
 

Date (da – a) 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIDA di Palermo 

Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca e Formazione 
Tipo di impiego Collaborazione Ricerca 

Principali mansioni e responsabilità Consulente per l’attività di ricerca nel settore agroalimentare  per il Progetto PASS n. 307 della 
Provincia Regionale di Catania e del Parco dell’Etna. 

 
Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CATANIA RICERCHE 
Tipo di azienda o settore Consorzio per la ricerca e l’innovazione tecnologica 

Tipo di impiego Gestione amministrativa e Project Management 
Principali mansioni e responsabilità Consulente del il Consorzio Catania Ricerche per il Management del Progetto “Terrecotte” del Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sicilia finanziato nell’ambito del Programma FSE P.O. 1994/99 del 
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

 
Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze: “Sistemi Informativi Territoriali per l’Ambiente” e “Sistemi Multimediali per le 

Scienze Naturali” per l’Università degli Studi di Catania, a valere sul Programma P.O.P Sicilia 
940020/I/1 Sottoprogramma F.S.E. Misura 6.7 “Ricerca”. 

 
Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CATANIA RICERCHE 
Tipo di azienda o settore Consorzio per la ricerca e l’innovazione tecnologica 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze: “Tecnico esperto in controllo ambientale” ed “Esperti di ausili multimediali 

per la fruizione dei beni monumentali e museali, ambientali e naturali ed il monitoraggio del loro 
degrado” per il Consorzio CATANIA RICERCHE a valere sul Programma P.O.P Sicilia 940020/I/1 
Sottoprogramma F.S.E. Misura 6.7 “Ricerca”. 

 
Date (da – a) 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze: “Gestori di Aree Protette” e “Sistemi Informativi Ambientali” per l’Università 

degli Studi di Catania, a valere sul Programma F.S.E. 940028/I/1 “Azioni Innovative per la Formazione 
e l’occupazione nel mezzogiorno”. 

 
Date (da – a) 1997 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti della Provincia di Messina 
Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze per corsi di specializzazione in: ”Bioarchitettura”, “Gestione informatica dela 

progettazione” e “L’iter del progetto: aspetti tecnico-amministrativi”, a valere sul Programma F.S.E. 
della Regione Sicilia per il 1997. 

 
Date (da – a) 1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.E.I. di Catania 
Tipo di azienda o settore Centro Studi 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista dell’istanza: “Esperto in Procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale” per lo CSEI di 

Catania, a valere sul Programma F.S.E. della Regione Sicilia per il 1996. 
 

Date (da – a) 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Chimici della Provincia di Catania 

Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Progettista delle istanze per corsi di specializzazione in : ”Esperti in supervisione e gestione di 
impianti di depurazione di acque reflue” e “Esperti in conduzione di laboratori chimici complessi”, a 
valere sul Programma F.S.E. della Regione Sicilia per il 1995. 

 
 

Date (da – a) 1994 
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.E.I. di Catania 

Tipo di azienda o settore Centro Studi  
Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e responsabilità Progettista dell’istanza: “Tecnico addetto agli impianti di potabilizzazione” per lo C.S.E.I. di Catania, a 
valere sulla L.R. n.27 del 15/5/91 art.5. 

 
Date (da – a) 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione di Catania 
Tipo di azienda o settore Associazione di Imprese per la ricerca e formazione innovativa 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla Progettazione con Philips, Phidia e CUEIM del Progetto di ricerca “Controllo e 

gestione della qualità dell’aria in aree urbane” a valere sul Programma Nazionale di Ricerca e 
Formazione per l’Ambiente, Tema 17. 

 
Date (da – a) 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione di Catania 
Tipo di azienda o settore Associazione di Imprese per la ricerca e formazione innovativa 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione Programma L.E.A.D.E.R. reg.CE n. 4253/88. 

 
Date (da – a) 1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione di Catania 
Tipo di azienda o settore Associazione di Imprese per la ricerca e formazione innovativa 

Tipo di impiego Progettazione 
Principali mansioni e responsabilità Progettista del progetto “I.T.A.C.A.” per il Comune di Catania, a valere sul Programma Triennale 

1994-96 per la tutela ambientale del. CIPE 21/12/93. 
 

Esperienze professionali nel settore della docenza e insegnamento 

 
Date (da – a) 23 luglio 2015 al 02 ottobre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Tutoraggio in affiancamento e PW - Mod. Accesso ai fondi e finanziamenti pubblici e privati - 
Mod. Coordinamento, gestione e rendicontazione di un progetto comunitario 

Principali mansioni e responsabilità PROGETTO “GEOMONITOR” - Percorso per la creazione di spin off nell’ambito del monitoraggio 
ambientale  CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/L/F/9.2.9/0015  CUP G68B14000050006 
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Date (da – a) 11 dicembre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Catania e Italialavoro S.p.a. 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico e Agenzia del Ministero del Lavoro e M.O. 
Tipo di impiego Relatore 

Principali mansioni e responsabilità Seminario “Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca”, Università di Catania, Catania 
 

Date (da – a) 5 luglio 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Italialavoro S.p.a. 

Tipo di azienda o settore Agenzia del Ministero del Lavoro e M.O. 
Tipo di impiego Relatore 

Principali mansioni e responsabilità Workshop “L’inserimento lavorativo delle persone disabili. Le esperienze degli Atenei”, Luci sul 
Lavoro, Montepulciano (SI) 

 
Date (da – a) 1 novembre 2007 – 31 gennaio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Città del Sole via Vitaliano Brancati 20 - Catania 
Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Tipo di impiego Esperto nell’azione di accompagnamento alla creazione d’impresa 
Principali mansioni e responsabilità Progetto FSE n. 1999/IT.16.1/PO.011/3.03/7.2.4/486 dal titolo “Manager del turismo: naturalistico, 

archeologico e rurale” 
 

Date (da – a) 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto S. Antonio via S. Antonio 155 Adrano 

Tipo di azienda o settore Scuola Privata Legalmente Riconosciuta 
Tipo di impiego Docenza formazione formatori 

Principali mansioni e responsabilità “Tecnico superiore per le applicazioni informatiche” Prog. N. 1999/IT/16/1/PO/011/3.07/9.2.14/0406 
 

Date (da – a) 20 aprile – 30 maggio 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro La Città del Sole via Vitaliano Brancati 20 - Catania 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Tipo di impiego Esperto dell’orientamento 

Principali mansioni e responsabilità Progetto FSE n. 1999/IT.16.1/PO.011/3.03/7.2.4/486 dal titolo “Manager del turismo: naturalistico, 
archeologico e rurale” 

 
Date (da – a) 25 settembre – 30 novembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Città del Sole via Vitaliano Brancati 20 - Catania 
Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Tipo di impiego Docenza di informatica 
Principali mansioni e responsabilità Docente nell’ambito del Progetto n. M05A02004 “Riqualificazione di operatori nella figura di operatore 

socio assistenziale” 
 

Date (da – a) 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione SINTESI di Palermo 

Tipo di azienda o settore Associazione 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente nell’ambito del Progetto “Supervised Work Experience Abroad” finanziato dal Programma 
Operativo Regione Sicilia-Quadro Comunitario di Sostegno OB.1 2000/2006 (Decisione Commissione 
n°C (2000)2346 del 8 agosto 2000 – misura 3.02 - Progetto n°1999/it.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/056 
approvato con D.D.G./F.P. del 4 luglio 2002) 

 
Date (da – a) 2002-2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESIS S.p.a. di Centuripe (EN). 
Tipo di azienda o settore Società consortile per azioni 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente di “Telerilevamento” e “Sistemi informativi territoriali” del Corso di Formazione professionale 

“Sistemi Informativi Territoriali” Programma FSE Regione Sicilia 
 

Date (da – a) 2000 - 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CESIS S.p.a. di Centuripe (EN). 

Tipo di azienda o settore Società consortile per azioni 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di “Telerilevamento” e “Sistemi informativi territoriali” del Corso di Formazione professionale 
“Esperti in Elaborazione di immagini satellitari” Programma FSE Regione Sicilia 
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Date (da – a) 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaper – Milano. 
Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale e formazione professionale 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente di informatica di base ed applicata del Corso "Interventi di promozione, formazione e 

assistenza tenica per l'avviamento di lavoro autonomo: secondo ciclo del programma di formazione 
all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori dell'Ob 1" PO 
940026/I/1 Mis. 3 Sede Catania CT12/3E 

 
Date (da – a) 1998 - 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione SINTESI di Palermo 
Tipo di azienda o settore Associazione 

Tipo di impiego Tutoraggio 
Principali mansioni e responsabilità Tutor nell’ambito del progetto di formazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia “Operatori 

di Progetto” sottotema 1 – Rifocalizzazione professionale personale esistente” 
 

Date (da – a) 1998 - 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro PROmozione & SVIluppo m.c.m. s.r.l di Ragusa. 

Tipo di azienda o settore Società di formazione e consulenza aziendale 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente dei Corsi "Esperti in fornitura di lavoro temporaneo" – 7° edizione P.O. 940028/I/1 M.L.P.S., 
Sede di Catania 

 
Date (da – a) 1998 - 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaper – Milano 
Tipo di azienda o settore Società di formazione e consulenza aziendale 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente di informatica del Corso "Orientamento e selezione" - Progetto "Interventi di Promozione, 

formazione ed assistenza tecnica per l'avviamento del lavoro autonomo: secondo ciclo del prog. di 
formaz. all'avvio di attività autonome realiz. da inoccupati e disoccupati residenti nei territori 
dell'Ob.1", P.O. 940026/I/1 Misura 3, Sede di Siracusa  

 
Date (da – a) 1998 - 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Impresa e Management di Roma. 
Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale, finanza agevolata e formazione aziendale 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente di sistemi informativi,  e dello stage dei tre corsi “Tecnici per la prevenzione del rischio 

sismico” Programma Operativo 940026/I/I 
 

Date (da – a) 1998 - 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Alta Formazione - A.F.Forum di Roma. 

Tipo di azienda o settore Associazione di Formazione 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di “Sistemi informativi Territoriali” del Corso di Formazione professionale “Manager di progetti 
informatici applicativi per il territorio”, sede di Rende (CS),  

 
Date (da – a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.R.S.E.S. di Catania 
Tipo di azienda o settore Società di Formazione 

Tipo di impiego Coordinamento 
Principali mansioni e responsabilità Direttore del Corso di Formazione “Export Manager” Programma F.S.E. Regione Sicilia 

 
Date (da – a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOLCO s.r.l. di Roma 
Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale e formazione 

Tipo di impiego Coordinamento 
Principali mansioni e responsabilità Direttore del Corso di Formazione professionale “Guardaparco” rivolto a lavoratori in mobilità e 

cassaintegrazione, Programma Operativo FSE 
 

Date (da – a) 1996 - 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CSEI di Catania 
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Tipo di azienda o settore Centro Studi 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso di Formazione professionale “Esperti in coordinamento di procedure di valutazione 
d’impatto ambientale” Programma FSE Regione Sicilia 

 
Date (da – a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOLCO S.r.l. di Roma. 
Tipo di azienda o settore Società 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso di Formazione professionale “Consulenti d’impresa ed animatori economici” 

Programma FSE  
 

Date (da – a) 1996 - 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro BIC Sicilia S.p.a. di Catania. 

Tipo di azienda o settore Società consortile per azioni 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di “Il computer e l’office automation” del Corso di Formazione professionale FSE “CNITA”  
 

Date (da – a) 1996 - 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CESIS S.p.a. di Centuripe (EN). 

Tipo di azienda o settore Società consortile per azioni 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di “Telerilevamento” e “Sistemi informativi territoriali” del Corso di Formazione professionale 
“Esperti in Elaborazione di immagini satellitari” Programma FSE Regione Sicilia 

 
Date (da – a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRISMA di Catania. 
Tipo di azienda o settore Associazioni di formazione e consulenza 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso di Formazione professionale “Esperti in Amministrazione aziendale internazionale” 

e del Corso “Esperti in direzione ed organizzazione aziendale” , Programmi FSE Regione Sicilia 
 

Date (da – a) 1996 - 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro FOQUS di S.Agata Li Battiati. 

Tipo di azienda o settore Associazione di formazione professonale 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso di Formazione professionale “Esperti in orientamento” Programma FSE Regione 
Sicilia  

 
Date (da – a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOLCO s.r.l. di Roma 
Tipo di azienda o settore Società di Consulenza e formazione 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso di Formazione professionale “Esperti in gestione di impianti di disinquinamento” 

rivolto a lavoratori in mobilità e cassaintegrazione, Programma Operativo FSE. 
 

Date (da – a) 1996 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Orestiadi di Gibellina (TP) 

Tipo di azienda o settore Fondazione 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di  “Informatica di base”, “CAD”, “Topografia e cartografia”, “Sistemi Informativi Territoriali”,  
“Sviluppo di una applicazione di SIT”, nel Corso "Gestori di data base Territoriali". 

 
Date (da – a) 1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sociedad Europea de Servicios Agrarios (Madrid) 
Tipo di azienda o settore Società di servizi nel settore agricolo 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente nella fase di stage in azienda del Corso "Tecnico para el desarollo de sistemas productivos 

agricolas mas compatibles con el ambiente". 
 

Date (da – a) 1996 
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.A. s.r.l. di Catania. 
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Tipo di azienda o settore Società di formazione 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente di “Informatica di base” nel corso F.S.E. JUVARA per "Esperti in recupero di  centri storici 
con vocazione turistica". 

 
Date (da – a) anno scolastico 1989-90 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “Don Bosco” di S.Maria di Licodia (CT) 
Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente nella classe di insegnamento A085 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 

scuola media”. 
 

Date (da – a) anno scolastico 1990-91 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “Don Bosco” di S.Maria di Licodia (CT) 

Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 
Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e responsabilità Docente nella classe di insegnamento A085 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 
scuola media”. 

 
Date (da – a) dal 10 febbraio 1989 al 09 febbraio 1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell'Informazione (CSATI) 
Tipo di azienda o settore Associazione senza scopo di lucro 

Tipo di impiego Tutor 
Principali mansioni e responsabilità Tutor del Corso F.S.E. “SIRIO”. 

 
Date (da – a) anno scolastico 1988-89 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “Don Bosco” di S.Maria di Licodia (CT) 
Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

Tipo di impiego Docenza 
Principali mansioni e responsabilità Docente nella classe di insegnamento A085 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 

scuola media”. 
 

Esperienze professionali nel settore professionale di geologo e nella ricerca 
scientifica 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Catania Ricerche 
Tipo di azienda o settore Consorzio di Ricerca ed innovazione e trasferimento tecnologico 

Tipo di impiego Incarico di Ricerca 
Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale per l’effettuazione di una serie di analisi e correlazioni mineralogiche su 

campioni di ceramiche, nell’ambito del Progetto “Terrecotte” del Parco Scientifico e Tecnologico 
Siciliano. 

 
Date (da – a) 1994-1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di  Catania - Istituto di Geologia e Geofisica 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Coordinamento attività di ricerca 
Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di coordinamento dell’attività di rilevamento, elaborazione e presentazione dei 

dati idrogeologici e del bilancio idrologico nell’ambito delle ricerche sul versante occidentale dell’Etna, 
dal 05 luglio al 01 settembre 1993, dal 15 ottobre al 30 novembre 1993, dal 10 dicembre 1993 al 31 
gennaio 1994, dal 10 febbraio al 30 marzo 1994, e dal 10 aprile  al 30 maggio 1994. 

 
Date (da – a) 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di  Catania - Istituto di Geologia e Geofisica 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Progettazione, strutturazione ed implementazione Banca dati 
Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di curare la progettazione, la strutturazione e l’implementazione della banca 

dati relativa al settore Nord-Occidentale ibleo, dal 10 aprile al 3 maggio 1995, con l'Università degli 
Studi di  Catania - Istituto di Geologia e Geofisica. 

 
Date (da – a) 1995 



CURRICULUM VITAE   Carmelo Pappalardo  
 

Curriculum vitae e professionale      dott. Carmelo Pappalardo 
pag.  17  di 18 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di  Catania - Istituto di Geologia e Geofisica 
Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Strutturazione Sistema Informativo Territoriale 
Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di curare la strutturazione dell’applicazione di sistema informativo territoriale 

relativa all’area di Sciacca, dal 10 ottobre  al 30 novembre 1995 
 

Date (da – a) 12 febbraio 1990 risolutosi 1994 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione di Catania 

Tipo di azienda o settore Associazione di imprese per la formazione e la ricerca 
Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato categoria 7° livello con mansioni di attività di “Ricerca e 

formazione nell'ambito del telerilevamento e cartografia, corsi di formazione in ambito tecnico” 
Principali mansioni e responsabilità In particolare si è occupato di: 

 coordinamento del gruppo di ricerca e delle conseguenti attività nel settore dei Sistemi Informativi 
Territoriali, utilizzando le piattaforme software GIS SIEMENS-SICAD ed ESRI-ArcINFO; 
 responsabile del Progetto CEE MEDORA “Typological Mapping of Mediterranean Rural Areas”; 
 responsabile del Progetto CSELT 214 “GIS: Tecnologie a confronto”, “Address matching in 
ArcINFO”,”Il Sistema Esperto G-CLIPS per il riconoscimento automatico di oggetti grafici territoriali”; 
 coordinatore dei corsi di Formazione F.S.E. “Alpha Centauri I” ed “Alpha Centauri II” per “Esperti in 
Trasmissione e Teleprocessamento dati”; 
 supporto tecnico specialistico per le attività di coordinamento dei Corsi di formazione nel settore 
ambientale. 

 
 
 

 
Pubblicazioni ed articoli su riviste specializzate  

 
Date (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto  C.N.R. Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
Titolo Pubblicazione C.N.R.-Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche n.1583 “Il Bacino 

Idrotermale di Sciacca”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Conoscenza delle lingue straniere   

 

PRIMA LINGUA  Lingua inglese 
   

Capacità di lettura  Buone  
Capacità di scrittura  Buone 

Capacità di espressione orale  Buone 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Capacità relazionali acquisite nell’ambito della costituzione di parternariati pubblico-privati 
nell’ambito delle iniziative progettuali a valere su fondi pubblici. 

 Pluriennale esperienza relazionale acquisita nell’ambito della partecipazione ai tavoli di 
concertazione per la definizione degli interventi a regia provinciale e comunale di Agenda 2000 e 
di altri programmi regionali e nazionali. 

 Esperienza di gestione di problematiche d’aula affrontate sia in qualità di coordinatore, sia di 
tutor, sia di docente. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato 

Progettazione e Gestione di progetti complessi   
 Direttore di progetti  complessi di innovazione organizzativa delle struttura della P.A.; 
 Coordinatore di attività di studio, ricerca applicata e formazione in ambito organizzativo per 

la Pubblica Amministrazione e per Enti privati; 
 Proposal manager e Project Manager nell’ambito di progetti di interesse regionale, nazionale e 

comunitario. 
 Gestione dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea: 
 Progettazione, Gestione e monitoraggio di Interventi a valere sui Fondi strutturali FESR e 

FSE; 
 Direttore di progetti di Realizzazione di sistemi informativi per la gestione del territorio e 

dell’ambiente. 
 Valutatore della Misura 4.8 (ex 4.2.3) Formazione Professionale - P.O.R. Sicilia 2000-2006 

Assessorato Agricoltura e Foreste. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

Sistemi Operativi: MS-DOS; APPLE System 7; UNIX in ambiente RISK (Digital ULTRIX e 
Siemens SINIX);  
Ambienti operativi: MS-WINDOWS 95/98/ME ed XP; MOTIF in ambiente UNIX. 
Software applicativi: MS-WORD, MS-EXCEL, MS-PROJECT, MS-ACCESS, COREL DRAW; 
MS-POWERPOINT; AUTOCAD; DB 5; Siemens Nixdorf SICAD; E.S.R.I. ArcINFO, ArcCAD, 
ArcVIEW. 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo del 30 giugno 2006, n. 196 e s.m.i. 
 

 

Catania, 2019 


