CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Nome: GIUSEPPE
Cognome: CRIMINISI

Profilo professionale: MONITORING MANAGER - -Monitoraggio sullo stato di avanzamento
finanziario dei progetti, verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di spesa in
rapporto alle scadenze indicate nel cronoprogramma; -Verifica dei dati contabili, anche in formato
digitale, della documentazione relative alla registrazione contabile delle fatture e dei pagamenti, in
conformità con le norme di rendicontazione; -Monitoraggio della gestione finanziaria del progetto,
assicurando trasparenza, efficienza e organizzazione di un sistema di rendicontazione; -Assistenza
relativamente alle comunicazioni delle Autorità di Gestione dei Programmi; -Collaborazione per lo
scambio dei dati ed il supporto al processo di valutazione di primo livello;-Verifica della conformità
e la coerenza delle spese effettivamente sostenute e rispetto agli obiettivi previsti dai Progetti; verifica della coerenza dei report intermedi e del report finale da presentare all’Autorità di Gestione
per i rimborsi.
Esperienze lavorative:

Periodo:

Dal 25/07/2019 ad oggi (scadenza contratto 31/05/2021)

Settore:

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi
l'ammodernamento

e formazione

per

delle P.A. Viale Marx 15, 00137 Roma
Ente Privato con partecipazione Pubblica
Ruolo:

Periodo:

Collaborazione Protocollo N: U-011212/2019 del 24/07/2019 Progetto
“Nuovi Percorsi di Sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione
Siciliana – Linea 3 Sistema Scolastico Regionale" Convenzione tra la Regione
Siciliana ed il Formez PA del 05 dicembre 2018 - Codice CUP
G79E18000190006
Nell'ambito del progetto "Nuovi Percorsi di sviluppo della Capacità
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 3 Sistema Scolastico
Regionale" realizzazione delle seguenti attività: 1) analisi della
documentazione e dei dati attualmente disponibili nelle banche dati sui temi
dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica, allo scopo di
individuare proposte progettuali e metodologie finalizzate al contrasto di questi
fenomeni; 2) realizzazione di focus group e dei tavoli tematici previsti
nell'ambito del progetto, sui temi del contrasto all'abbandono scolastico e alla
dispersione scolastica; 3) elaborazione della documentazione prodotta nel
corso dei tavoli tematici finalizzata alla predisposizione di report sui temi del
contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica.
Dal 27/06/2018 al 31/12/2019

Settore:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri,
Via Gino Marinuzzi, 3, 90129 Palermo PA
Ente Pubblico settore Sanitario

Ruolo:

Psicologo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del Progetto N. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0020, dal titolo "Servizi di
gestione ed accreditamento di LABoratori biomolecolari (SELAB)" - CUP
G77B17000260009.
Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali, Accompagnamento,
Orientamento e Supporto motivazionale rivolto destinatati del progetto titolari
di borse di studio e ricerca

Periodo:

Dal 22 aprile 2013 al 31 dicembre 2013

Settore:

Università degli Studi di Palermo
Ente Pubblico

Ruolo:

Psicologo Esperto in Orientamento e supporto sociale, nell’ambito del
progetto:
“Produrre Sociale X fare Comunità”, Finanziato dalla Regione Siciliana,
Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro” Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Orientamento e supporto sociale, costruzione di reti con enti del pubblico e del
privato sociale finalizzato alla realizzazione delle attività di tirocinio formativo
previste dalle attività progettuale.

Periodo:

Dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013

Settore:

Università degli Studi di Palermo
Ente Pubblico

Ruolo:

Esperto in monitoraggio e valutazione, nell’ambito del progetto:
“Produrre Sociale X fare Comunità”, Finanziato dalla Regione Siciliana,
Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro” Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Elaborazione ed organizzazione delle informazioni tratte dal monitoraggio,
valutazione delle azioni progettuali, dei servizi e degli obiettivi previsti dal
progetto.

Periodo:

Dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013

Settore:

Università degli Studi di Palermo
Ente Pubblico

Ruolo:

Esperto in monitoraggio e valutazione, nell’ambito del progetto:
“Produrre Sociale X fare Comunità”, Finanziato dalla Regione Siciliana,
Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro” Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Realizzazione del dispositivo di monitoraggio e di valutazione, valutazione
fisico sul campo.

Periodo:

Dal 16/12/2013 al 28/05/2014

Settore:

Istituto Comprensivo "G. Scelsa" C.F. 80019800822 Via Villani, 40 - 90129
Palermo
Istituto Scolastico Pubblico

Ruolo:

Esperto- in attività di insegnamento nel percorso "UNA SCELTA A LUNGO
RAGGIO" realizzata nell'ambito del progetto F3 "Realizzazione di prototipi di
azioni educative in area di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" Finanziato nell'ambito del PON
- FSE Competenze per lo Sviluppo 2012-2014 CUP I75C13000050007
Attività di orientamento e insegnamento per lo sviluppo di meta-competenze
funzionali al superamento delle difficoltà scolastiche rivolta agli alunni
dell'istituto scolastico

Periodo:

Dal 16/12/2013 al 28/05/2014

Settore:

Istituto Comprensivo "G. Scelsa" C.F. 80019800822 Via Villani, 40 - 90129
Palermo
Istituto Scolastico Pubblico

Ruolo:

Esperto- in attività di insegnamento nel percorso "COSCIENTI DEL FARE"
realizzata nell'ambito del progetto F3 "Realizzazione di prototipi di azioni
educative in area di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti" Finanziato nell'ambito del PON - FSE
Competenze per lo Sviluppo 2012-2014 CUP I75C13000050007
Attività di orientamento e insegnamento per lo sviluppo di meta-competenze
funzionali al superamento delle difficoltà scolastiche rivolta agli alunni
dell'istituto scolastico

Periodo:

Dal 01/12/2014 al 30/07/2018

Settore:

"Serenità" Soc. Coop. Sociale a. r. l., Via Pier Santi Mattarella n.55, 90010
Ficarazzi (PA)
Privato Sociale

Ruolo:

Psicologo con contratto di natura libero professionale, presso
Comunità Alloggio per Minori 6/13 “Ricominciamo da qui”;
Comunità Alloggio per Minori 6/13 “La casa dei Bambini”;
Comunità Alloggio per Minori 6/13 “Mano nella Mano”;
Comunità Alloggio per donne e minori vittime di abuso e maltrattamento
“S.O.S. Donna”
CPA "La Protea" per Minori Stranieri Non Accompagnati (da novembre
2017);
Casa di Accoglienza per donne in difficoltà e Bambini "Help Mam"(da
aprile 2017).
Progettazione e coordinamento di servizi educativi e assistenziali, Accoglienza
dei nuovi ospiti, elaborazione dei P.E.I., elaborazione profili psicologici,
sostegno psicologico, monitoraggio degli incontro tra i minori e familiari in
spazi neutri, collaborazione con i servizi e le Istituzioni del territorio

(Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica, Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Palermo; Forze dell'Ordine del Territorio, Comune
etc.),
Periodo:

Dal 16/07/2016 al 13/12/2017

Settore:

EsseQuadro Società Cooperativa Sociale con sede legale a Dicomano
(FI), Via San Giovanni 4, P.I. e C.F. 06491150485
Privato sociale

Ruolo:

Psicologo del Centro di Prima Accoglienza ad alta Specializzazione per
Minori Stranieri Non Accompagnati sito a Borgetto (PA)
Circonvallazione - SS186 Km 24 "Hotel New River"
Coordinamento gruppo di lavoro, Selezione del personale,
Collaborazione nella gestione dei rapporti con le Istituzioni a vario titolo
coinvolti (Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica,
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo; Forze
dell'Ordine del Territorio, Comune di Borgetto etc.), Attività di sostegno
psicologico e Orientamento in assetto individuale e di gruppo rivolto ai
minori ospiti presso la Strutture.

Periodo:

Dal 14/03/2016 a 15/07/2016

Settore:

Associazione Progetto Giovani, Via Ciullo D’Alcamo 6, 90143 Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Psicologo presso il Centro di Prima Accoglienza ad alta
Specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati sito a Borgetto
(PA) Circonvallazione - SS186 Km 24 "Hotel New River"
Coordinamento gruppo di lavoro, Selezione del personale,
Collaborazione nella gestione dei rapporti con le Istituzioni a vario titolo
coinvolti (Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica,
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo; Forze
dell'Ordine del Territorio, Comune di Borgetto etc.), Attività di sostegno
psicologico e Orientamento in assetto individuale e di gruppo rivolto ai
minori ospiti presso la Strutture. Dal 13 giugno 2016 al 15/07/2016
responsabile della struttura.

Periodo:

Dal 13/06/2013 AL 11/01/2014

Settore:

SISIFO-Consorzio di Cooperative sociali a.r.l., Via Alfonso Borrelli n.0390139 Palermo
Privato Sociale

Ruolo:

Periodo:

Psicologo, nell’ambito delle attività di ADI Assistenza Domiciliare Integrata di
I e II livello con l’ASP di Agrigento da realizzare nel territorio del Distretto
Socio Sanitario di Canicatti (AG).
Attività di supporto psicologico rivolti a soggetti in stato di compromissione
fisica e psicologica..
Dal 1 dicembre 2009 fino al 30 novembre 2010

Settore:

Associazione Madonna dei Miracoli onlus, Cerda in via Piersanti
Mattarella n.2, cap 90010
Privato sociale

Ruolo:

Psicologo Coordinatore nell’ambito del Progetto “Percorsi di
educazione alla legalità” finanziato dal comune di Campofelice di
Roccella (Pa) presso l’istituto comprensivo “G.B Cinà
Coordinamento delle attività progettuali e del gruppo di lavoro,
erogazione delle attività educative rivolte ai minori destinatari
dell’iniziativa, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali ed
elaborazione report di valutazione del progetto.

Periodo:

Dal 1 ottobre 2010 al 6 settembre 2012

Settore:

Associazione giovanile EFREM; Catania Via V.Brancati n.14
Privato sociale

Ruolo:

Psicologo nell’ambito del Progetto “CRESCERE EDUCANDO”
Finanziato a valere sull’Avviso Pubblico Accordo Programma Quadro
della Regione Siciliana “Giovani protagonisti di sè e del territorio”
Collaborazione nell’erogazione di servizi assistenziali e nella
realizzazione di attività socio-ricreative rivolte a minori coinvolti nel
circuito penale minorile del Centro per la Giustizi Minorile della Sicilia.

Periodo:

Dal 22/04/2018 al 30/07/2018

Settore:

Il Sorriso Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Salemi n.250, 91026
Mazara Del Vallo (TP)
Formazione Professionale

Ruolo:

Consulente in progettazione
Prestazione professionale in qualità di “Consulente in Progettazione di
attività formative” nell'ambito dell'Avviso n.2/2018 PO FSE della
Regione Siciliana per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia.

Periodo:

Dal 22/04/2018 al 30/07/2018

Settore:

Il Ruscello Società Cooperativa Sociale Piazza Purgatorio n.6, 92019
Sciacca (AG)
Formazione Professionale

Ruolo:

Consulente in progettazione
Prestazione professionale in qualità di “Consulente in Progettazione di
attività formative” nell'ambito dell'Avviso n.2/2018 PO FSE della
Regione Siciliana per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia.

Periodo:

Dal 22/04/2018 al 30/07/2018

Settore:

Universal Service SRL Via Mafai n.5, 91026 Mazara Del Vallo (TP)
Formazione Professionale

Ruolo:

Consulente in progettazione
Prestazione professionale in qualità di “Consulente in Progettazione di
attività formative” nell'ambito dell'Avviso n.2/2018 PO FSE della
Regione Siciliana per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia.

Periodo:

Dal 09/10/2017 al 19/12/2017

Settore:

Associazione Progetto Giovani Via Ciullo D’Alcamo 6, 90143 Palermo
Formazione Professionale

Ruolo:

Consulente in progettazione
Progettazione delle attività del Piano Formativo "Dionisio" - ID:A0617 0168 - Avviso06/2017 Fonarcom, elaborazione piano finanziario,
Elaborazione contenuti didattici; Elaborazione atti amministrativi per la
presentazione del progetto.

Periodo:

Dal 02/01/2015 al 31/05/2016

Settore:

Media & Service Società Cooperativa, via Emerico Amari,66 90139
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Consulente
Esperto
in
Comunicazione,
Promozione
e
Sensibilizzazione, in riferimento al servizio di "comunicazione" del
progetto "EFIAN. Experimental Fruition Ingenious Ancient Noto", PAC.
Avviso D.D.n. 436 del 13 marzo 2013, Codice identificativo
PAC02L2_00147.”, gestito dalla Società Services & Advice s.r.l. e
affidato alla Media & Service Società Cooperativa con ordine di acquisto
datato 13 ottobre 2014 Prot. n. 1014/MIUR/020.
Collaborazione nell’ambito di attività connesse allo sviluppo del piano di
comunicazione, monitoraggio fisico e finanziario delle attività.

Periodo:

Dal 1 settembre 2012 al 30 maggio 2014

Settore:

CITTA’ NUOVA cooperativa sociale a.r.l., Via Paternostro n. 48 90141 Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Collaboratore Amministrativo dipendente a tempo indeterminato
Livello IV con CCNL della Formazione Professionale, con mansione di
“Responsabile della progettazione monitoraggio e valutazione di azioni
progettuali”
Selezione degli utenti, supporto e orientamento agli utenti,
Collaborazione nell’ambito di attività connesse allo sviluppo di progetti,

nell’elaborazione di strumenti e procedure di monitoraggio e valutazione
di processo e di contenuto, sia in itinere che a conclusione delle attività
progettuali, Elaborazione dati del monitoraggio e stesura del report di
valutazione finale di valutazione. Valutazione della conformità dei
suddetti processi alla norma ISO 9001:2000 per il settore: “Progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale e di servizi di
orientamento”.
Periodo:

Dal 04/01/2010 al 30 agosto 2012

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, via Emerico Amari 66, 90139
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Collaboratore Amministrativo dipendente a tempo indeterminato
Livello IV con CCNL della Formazione Professionale, con mansione di
“Responsabile della progettazione monitoraggio e valutazione di azioni
progettuali”
Collaborazione nell’ambito di attività connesse allo sviluppo di progetti,
nell’elaborazione di strumenti e procedure di monitoraggio e valutazione
di processo e di contenuto, sia in itinere che a conclusione delle attività
progettuali, Elaborazione dati del monitoraggio e stesura del report di
valutazione finale di valutazione. Valutazione della conformità dei
suddetti processi alla norma ISO 9001:2000 per il settore: “Progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale e di servizi di
orientamento”.

Periodo:

Dal 1 ottobre 2010 al 6 settembre 2012

Settore:

Associazione giovanile EFREM; Catania Via V.Brancati n.14
Privato sociale

Ruolo:

Psicologo responsabile del piano di sensibilizzazione nell’ambito del
Progetto “CRESCERE EDUCANDO” Finanziato a valere sull’Avviso
Pubblico Accordo Programma Quadro della Regione Siciliana “Giovani
protagonisti di sè e del territorio”
Collaborazione nell’ambito di attività connesse allo sviluppo del piano di
comunicazione, monitoraggio fisico e finanziario delle attività.

Periodo:

Dal 01/02/2012 al 30/04/2012

Settore:

CO.GI.P.S. Società Cooperativa Sociale Via Dietro la Parrocchia n.4,
90146 Palermo
Formazione Professionale

Ruolo:

Esperto per le attività di monitoraggio ed elaborazione dati per le attività
di rendicontazione
Nell'ambito del progetto dal titolo "Alla ricerca degli antichi mestieri",
CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1FP/0124, realizzato a valere
sull'avviso n.6 del 26/05/2009 PO FSE, ho svolto le seguenti attività:
Elaborazione dati per le attività di rendicontazione; Implementazione dei
dati sul sistema informativo Caronte; Gestione Tecnico-amministrativa

delle procedure di rendicontazione; Monitoraggio finanziario delle azioni
progettuali.
Periodo:

Dal 18/01/2011 al 14/02/2011

Settore:

CO.GI.P.S. Società Cooperativa Sociale Via Dietro la Parrocchia n.4,
90146 Palermo
Formazione Professionale

Ruolo:

Esperto in progettazione
Nell'ambito del progetto dal titolo "Alla ricerca degli antichi mestieri",
CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1FP/0124, realizzato a valere
sull'avviso n.6 del 26/05/2009 PO FSE, ho svolto le seguenti attività:
Progettazione delle attività formative, delle attività progettuali e del piano
finanziario.

Periodo:

Dal 01/01/2011 al 31/07/2011

Settore:

Associazione Progetto Giovani Via Quarto dei Mille n.6, 90129 Palermo
Formazione Professionale

Ruolo:

Addetto alla segreteria amministrativa
Nell'ambito del progetto dal titolo "L'arte del pane e dei dolci" CIP:
2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1FP/0118, realizzato a valere sull'avviso
pubblico n.6 del 26/005/2009 PO FSE, ho svolto le seguenti attività:
Elaborazione dati per le attività di rendicontazione; Implementazione dei
dati di rendicontazione sul sistema informativo Caronte; Gestione
tecnica-amministrativa delle procedure di rendicontazione; Monitoraggio
finanziario delle azioni progettuali.

Periodo:

Dal 22/02/2010 al 19/04/2010

Settore:

Azzurra Società Cooperativa Sociale onlus, Via Garibaldi, 23 - 90133
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Progettista nell’ambito del Progetto “CRESCERE EDUCANDO”
Finanziato a valere sull’Avviso Pubblico Accordo Programma Quadro
della Regione Siciliana “Giovani protagonisti di sè e del territorio”
Responsabile della progettazione preliminare ed esecutiva delle attività
progettuali, del piano di monitoraggio e valutazione del progetto,
redazione della documentazione di supporto e del piano economico
dell’iniziativa.

Periodo:

Dal 9/08/2010 ad 06/09/2012

Settore:

Azzurra Società Cooperativa Sociale onlus, Via Garibaldi, 23 - 90133
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Responsabile del monitoraggio e della valutazione nell’ambito del
Progetto “CRESCERE EDUCANDO” Finanziato a valere sull’Avviso
Pubblico Accordo Programma Quadro della Regione Siciliana “Giovani
protagonisti di sè e del territorio”
Responsabile dell’elaborazione di strumenti e procedure di monitoraggio
e valutazione di processo e di contenuto, sia in itinere che a conclusione
delle attività progettuali. Responsabile dell’elaborazione dati del
monitoraggio e stesura del report di valutazione finale.

Periodo:

Dal 7 giugno 2010 al 30 settembre 2010

Settore:

Azzurra Società Cooperativa Sociale onlus, Via Garibaldi, 23 - 90133
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Addetto alla segreteria amministrativa nell’ambito del Progetto
“CRESCERE EDUCANDO” Finanziato a valere sull’Avviso Pubblico
Accordo Programma Quadro della Regione Siciliana “Giovani
protagonisti di sè e del territorio”
Realizzazione delle procedure amministrative e di monitoraggio
finanziario del progetto.

Periodo:

Dal 13/08/2009 al 30/11/2009

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, via Emerico Amari 66, 90139
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Responsabile del monitoraggio e della valutazione nell’ambito del
progetto “Laboratorio di educazione e promozione della cultura della
legalità” realizzato presso L’Istituto di scuola media inferiore
“L.Capuana”di Casteldaccia (PA).
Elaborazione di strumenti e procedure di monitoraggio e valutazione di
processo e di contenuto, sia in itinere che a conclusione delle attività
progettuali. Elaborazione dati del monitoraggio e stesura del report di
valutazione finale.

Periodo:

Dal 29/05/2009 al 31/12/2009 per un totale di 32 ore

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, via Emerico Amari 66, 90139
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Docente per il modulo formativo “La progettazione in ambito dei servizi
del pubblico e del private sociale” nell’ambito del Piano Regionale
Offerta Formativa 2009 “Professionalità integrate” corso in Esperto in
tecniche di intervento nei contesti psicogiuridici e criminologici
Erogazione di attività formative, valutazione in entrate delle conoscenze
e competenze degli allievi. Valutazione degli apprendimenti di fine
modulo.

Periodo:

Dal 29/05/2009 al 31/12/2009 per un totale di 270 ore

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, via Emerico Amari 66, 90139
Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Docente per il modulo formativo di stage nell’ambito del Piano
Regionale Offerta Formativa 2009 “Professionalità integrate” corso in
Esperto in processi di mediazione di contesti familiari
Erogazione di attività formative, valutazione in entrate delle conoscenze
e competenze degli allievi. Valutazione degli apprendimenti di fine
modulo.

Periodo:

Dal 12/10/2008 31/12/2008, per un totale di 50 ore

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus
Privato sociale

Ruolo:

Tutor nell’ambito del Piano Regionale Offerta Formativa 2008
“Professionalità integrate”corso in Esperto in processi di mediazione di
contesti familiari
Facilitatore delle dinamiche individuali degli allievi e all'interno del
gruppo classe. Guida per il processo di apprendimento e di orientatore
nel percorso formativo esperienziale. Assistente al percorso formativo
Individuale. Agevolatore dei rapporti con nuovi “oggetti” formativi o in
nuovi percorsi esperienziali.

Periodo:

Dal 06/03/2007 al 16/10/2007

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, Via Emerico Amari, 66 90139
Privato sociale

Ruolo:

Consulente nell’ambito del progetto “Polizia di prossimità e abuso sui
minori” POR Sicilia 2000/2006 Asse III – misura 3.21 .
Collaborazione nell’elaborazione del materiale didattico, analisi dei
fabbisogni formativi dei destinatari, valutazione delle conoscenze e
competenze in entrata e a conclusione delle attività progettuali.
Collaborazione nell’elaborazione dati per le attività di monitoraggio e
valutazione

Periodo:

Dal 01/10/2006 al 13/11/2006

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, Via Emerico Amari, 66 90139 Palermo
Privato sociale

Ruolo:

Operatore di equipe pluridisciplinare nell’ambito del progetto “Centro
Territoriale Inter-Istituzionale”
Collaborazione nell’elaborazione del materiale didattico, analisi dei
fabbisogni formativi dei destinatari, valutazione delle conoscenze e
competenze in entrata e a conclusione delle attività progettuali.

Collaborazione nell’elaborazione dati per le attività di monitoraggio e
valutazione
Periodo:

Dal 24/03/2015, al 30/11/2015 per un totale di n.10 ore di impegno
settimanale e n.320 ore di impegno complessivo; Mesi n.8.

Settore:

Regione Sicilia - Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo, U.O.S.
CD del Modulo Dipartimentale n. 3 - Dipartimento Salute Mentale,
presso Centro Diurno Casa del Sole.
Pubblica Amministrazione - Settore Sanitario

Ruolo:

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia conforme al Decreto 11
dicembre 1998 n.509 (G.U. 15/02/1999 n.37).
Valutazione psicodiagnostica; Definizione di strategie terapeutiche
d'intervento; Monitoraggio e valutazione dei casi clinici in equipe;
Consulenza specialistica e sostegno psicologico e psicoterapia in assetto
individuale e di gruppo; Bilancio Competenze; Orientamento.

Periodo:

Dal 12/11/2013, al 12/11/2014 per un totale di n.10 ore di impegno
settimanale e n.500 ore di impegno complessivo; Mesi n.12.

Settore:

Regione Sicilia - Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo, U.O.S.
CD del Modulo Dipartimentale n. 3 - Dipartimento Salute Mentale,
presso Centro Diurno Casa del Sole.
Pubblica Amministrazione - Settore Sanitario

Ruolo:

Psicologo Volontario.
Valutazione psicodiagnostica; Definizione di strategie terapeutiche
d'intervento; Monitoraggio e valutazione dei casi clinici in equipe;
Consulenza specialistica e sostegno psicologico e psicoterapia in assetto
individuale e di gruppo; Bilancio Competenze; Orientamento.

Periodo:

Dal 10/01/2012, al 25/10/2012 per un totale di n.10 ore di impegno
settimanale e oltre n.150 ore di impegno complessivo; Mesi n.10.

Settore:

Regione Sicilia - Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo, U.O. di
Psicologia, CSM 2 del Modulo Dipartimentale N°2, Via La Loggia n.5,
90 129 Palermo.
Pubblica Amministrazione - Settore Sanitario

Ruolo:

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (oltre 150 ore) conforme
al Decreto 11 dicembre 1998 n.509 (G.U. 15/02/1999 n.37).
Valutazione psicodiagnostica; Definizione di strategie terapeutiche
d'intervento; Monitoraggio e valutazione dei casi clinici in equipe;
Consulenza specialistica e sostegno psicologico.

Periodo:

Dal 03/03/2011, al 19/09/2011 per un totale di n.10 ore di impegno
settimanale e oltre n.150 ore di impegno complessivo; Mesi n.6.

Settore:

Regione Sicilia - Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo, U.O. di

Psicologia, CSM 2 del Modulo Dipartimentale N°2, Via La Loggia n.5,
90 129 Palermo.
Pubblica Amministrazione - Settore Sanitario
Ruolo:

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (oltre 150 ore) conforme
al Decreto 11 dicembre 1998 n.509 (G.U. 15/02/1999 n.37).
Valutazione psicodiagnostica; Definizione di strategie terapeutiche
d'intervento; Monitoraggio e valutazione dei casi clinici in equipe;
Consulenza specialistica e sostegno psicologico.

Periodo:

Da 01/01/2010 al 31/12/2010

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, Via Emerico Amari, 66 90139 Palermo
Privato Sociale

Ruolo:

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (oltre 150 ore) conforme
al Decreto 11 dicembre 1998 n.509 (G.U. 15/02/1999 n.37).
Collaborazione nell’ambito di: accoglienza utenti, orientamento e
consulenza, valutazione psicodiagnostica; sostegno psicologico e
psicoterapia, interventi di prevenzione e recupero utenti, realizzata
nell'ambito dei servizi gestiti dalla Fenice in convenzione con L'Azienda
Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo.

Periodo:

Da 15/03/2009 al 31/12/2009

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, Via Emerico Amari, 66 90139 Palermo
Privato Sociale

Ruolo:

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (oltre 150 ore) conforme
al Decreto 11 dicembre 1998 n.509 (G.U. 15/02/1999 n.37).
Collaborazione nell’ambito di: accoglienza utenti, orientamento e
consulenza, valutazione psicodiagnostica; sostegno psicologico e
psicoterapia realizzata nell'ambito dei servizi gestiti dalla Fenice in
convenzione con L'Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di Palermo.

Periodo:

Da 17 settembre 2007 al 17 marzo 2008

Settore:

FENICE società cooperativa sociale onlus, Via Emerico Amari, 66 90139 Palermo
Privato Sociale

Ruolo:

Tirocinio formativo post laurea (450 ore) previsto all’interno del corso
di Laurea in psicologie dell’Università degli studi di Palermo.
Collaborazione nell’ambito di attività connesse allo sviluppo di progetti,
nell’elaborazione di strumenti e procedure di monitoraggio e valutazione
di processo e di contenuto, sia in itinere che a conclusione delle attività
progettuali. Collaborazione nell’elaborazione dati del monitoraggio e
stesura del report di valutazione finale di valutazione.

Periodo:

Da 15/03/2007 a 14/09/2007

Settore:

Regione Siciliana Azienda USL 6 di Palermo
Azienda di Pubblici Servizi Sanitari

Ruolo:

Tirocinio formativo post laurea (450 ore) previsto all’interno del corso
di Laurea in psicologie dell’Università degli studi di Palermo.
Collaborazione nell’ambito della progettazione, realizzazione, gestione e
valutazione di progetti educativi, di prevenzione e di sensibilizzazione
svolta dagli operatori dei consultori familiari (Psicologi, Assistenti
Sociali, Ginecologi, Ostretiche etc.) e rivolta a studenti e insegnanti di
istituti scolastici del Comune di Palermo.

Istruzione:
Anno conseguimento titolo: 2007
Titolo: LAUREA IN PSICOLOGIA

Anno conseguimento titolo: 2015
Titolo: SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Conoscenze linguistiche:
Lingua INGLESE
buono
buono
buono

Capacità di letture
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Conoscenze informatiche:

OTTIMA conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei software applicativi:
Pacchetto Office; Web Browser; Client mail;
OTTIMA conoscenza delle piattaforme informatiche per la presentazione, il monitoraggio e la
rendicontazione di progetti.
OTTIMA conoscenza della strumentazione di supporto alle attività amministrative, quali stampanti,
scanner, sistemi di validazione e archiviazione informatica.

Attuale situazione contrattuale:
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego

Dal 20.01.2021 ad oggi (scadenza contratto 12/06/2022)
Università degli Studi di Palermo
Contratto

di

prestazione

d’opera

di

natura

professionale

di

Principali mansioni e
responsabilità

“MONITORING MANAGER” – Progetto di ricerca dal titolo:
“CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR
Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese
attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce
dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” - codice identificativo
Progetto 2017-NAZ-0246 - CUP: G18I17000160007
-Monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario del progetto, in
riferimento al partner STEBICEF rispetto al progetto nel suo complesso,
secondo i flussi descritti nel contratto di sovvenzione; verifica del
raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di spesa in rapporto alle
scadenze indicate nel cronoprogramma;
-Verifica dei dati contabili, anche in formato digitale, della
documentazione relative alla registrazione contabile delle fatture e dei
pagamenti, in conformità con le norme di rendicontazione del PO FERS;
-Coordinamento con il referente finanziario identificato dal Capo fila, al
fine di produrre i report di monitoraggio della gestione finanziaria del
progetto, assicurando trasparenza, efficienza e organizzazione di un
sistema di rendicontazione;
-Assistenza al partner STEBICEF relativamente alle comunicazioni
delle Autorità di Gestione del Programma;
-Collaborazione per lo scambio dei dati ed il supporto al processo di
valutazione di primo livello;
-Verifica della conformità e la coerenza delle spese effettivamente
sostenute da ciascuno partner rispetto agli obiettivi previsti dal Progetto;
-verifica della coerenza dei report intermedi e del report finale da
presentare all’Autorità di Gestione per i rimborsi.

Palermo 16/02/2021

F.to

