
CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: ANTONINO PELLICANE (detto TONY) 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1970 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: ex dipendente ditte private, adesso disoccupato 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Cresciuto in una famiglia di piccoli imprenditori, sino agli anni 90 si lavorava uramente per 
mandare avanti l'attività di famiglia. Poi, nonostante gli sforzi arriva il tracollo finanziario 
accompagnato dalla perdita di tutto, anche della nostra casa e, in piena crisi, inoltre non si riusciva a 
trovare un lavoro fisso; così poco più che ventenne mi scontravo con la crudezza e la precarietà 
della vita, solo lavori saltuari per mandare avanti la famiglia.  

Nel 2002, assieme ad altre famiglie in difficoltà, diamo vita, spontaneamente, al "Comitato di lotta 
per la casa 12 Luglio"; abbiamo concentrato la nostra azione nel rivendicare l'uso, a fini abitativi, 
degli alloggi confiscati alla mafia. Una battaglia lunga che, comunque, non ha MAI fatto vacillare la 
determinazione del Comitato di lotta. Nel 2003 otteniamo ufficialmente, per decisione di una ex 
Commissaria di Governo, la possibilità che gli alloggi confiscati venissero assegnati a famiglie 
senza casa, attraverso la lotta otteniamo di far parte di una commissione mista creata dal Comune, 
per noi era realmente un modo per esercitare controllo popolare nelle assegnazioni degli alloggi. La 
lotta per il diritto alla casa non si è mai fermata, abbiamo ottenuto che si creasse un percorso 
pubblico che desse a tutte le famiglie in emergenza abitativa la possibilità di avere assegnato un 
alloggio tra quelli confiscati ai mafiosi. Rispetto al problema casa a Palermo i numeri non sono 
altissimi, ad oggi sono poco più di 300 le famiglie che hanno avuto regolarmente assegnato un 
alloggio confiscato...ma su questa strada il sottoscritto continuerà a battersi.  

Da ex senza casa posso affermare che l'auto organizzazione e le proteste di piazza sono un mezzo 
importante se accompagnati dalla capacità di avanzare proposte.  



Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome/Cognome antonino pellicane

Indirizzo Via Elia Crisafulli 11,, 90128, PALERMO (PA), ITALIA

Telefono 3283546924 Cellulare: 3791327277

Fax

E-mail pellicanetoni1970@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 17/08/1970

Sesso M

Occupazione desiderata/Settore
professionale

DIRIGENTE SINDACALE

Esperienza professionale
Date 01/01/1987 - 31/08/1990

Lavoro o posizione ricoperti MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.A.N.Z.A. bomboniere

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 01/04/1994 - 31/08/1995

Lavoro o posizione ricoperti CENTRALINISTA TELEFONICO

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 01/03/1996 - 31/07/1996

Lavoro o posizione ricoperti COMMESSO DI BANCO

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 01/01/1997 - 31/05/2000

Lavoro o posizione ricoperti AUTISTA PRIVATO

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 15/05/2000 - 15/05/2000

Lavoro o posizione ricoperti MASCHERA DI SALA

Principali attività e responsabilità



Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiera del Mediterraneo

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 01/03/2002 - 30/05/2003

Lavoro o posizione ricoperti ESERCENTI DI GARAGE ED AUTORIMESSE

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Date 01/01/2005 - 01/01/2008

Lavoro o posizione ricoperti AUTISTA PRIVATO

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A DOMICILIO

Date 01/06/2011 - 31/12/2014

Lavoro o posizione ricoperti ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A DOMICILIO

Date 01/01/2019 - 31/12/2019

Lavoro o posizione ricoperti ADDETTO CALL CENTER IN-BOUND

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata LICENZA MEDIA voto: Buono

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Ulteriori informazioni

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: FRANCESCA SCHIRRIPA (detta SCHIORRO) 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1999 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Studentessa e lavoratrice precaria 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Studentessa e lavoratrice precaria, sono una femminista meridionalista e mi occupo di 
politiche di genere e pari opportunità. Sono stata portavoce del Palermo Pride per due mandati e, 
attualmente, sono coordinatrice nazionale del movimento Potere al Popolo!  





CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: GIUSEPPINA AIELLO (detta NELLY) 

Luogo e Anno di nascita: LECCE (LE) 1938 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Pensionata 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Iscritta al PCI nel 1963, dirigente di base, fino allo  scioglimento e all'avvento del PdS 
Laurea in giurisprudenza Dirigente Regione Sicilia incaricata coordinamento programmazione 
territoriale 

Divorziata, no figli Adesione movimenti di liberazione donne e per i diritti umani e civili delle 
persone e dei popoli.  



MIRKO BIVONA 

Data di nascita: 03/03/1987  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  

(+39) 3517375012  mirko.bivona1@gmail.com  

piazzale tenente giuseppe anelli 31, piano 1, 90128, Palermo, Italia 

25/11/2015 – 20/12/2017 
QUADRO DI DIREZIONE, SETTORE ALBERGHIERO – MARTA FAVALORO 

- Gestione della struttura alberghiera
- Gestione del personale

Palermo, Italia  

01/06/2013 – 25/07/2013 
STAGISTA – HOTEL MODERNO GE.SA 

- Accoglienza clienti, gestione prenotazioni e assegnazione delle camere - Preparazione colazioni e gestione del
magazzino
- Servizio ai tavoli

Palermo, Italia  

01/04/2009 – 01/01/2010 
PORTINAIO AND RECEPTIONIST – HOTEL BED AND BREAKFAST IL GIARDINO DELL'ALLORO, VIA ALLORO, PALERMO
(ITALIA) 

Receptionist e portiere di notte
- Consegna delle stanze
- Gestione delle prenotazioni
- Preparazione e consegna della colazione

Palermo, Italia  

04/03/2008 – 01/01/2009 
RECEPTIONIST – HOTEL BED AND BREAFAST HARMONY, VIA LUNGARINI, PALERMO (ITALIA) DI GASPARE CANNIZZARO 

- Preparazioni al banco bar delle prime colazioni
- Gestione prenotazioni e consegna stanze agli ospiti

PAlermo, Italia  

01/01/2005 – 01/01/2007 
GESTORE ALBERGO – PROPRIETARIO 

Bed and Breafast "Ai Limoni", Corso Domenico Scinà, Palermo (Italia)
- Gestione prenotazioni
- Preparazione e consegna delle camere
- Preparazioni colazioni

Palermo  

ESPERIENZA LAVORATIVA
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01/03/2017 – 30/06/2017 
ACCOMPAGNATORE TURISTICO – TUTTO COLORATO TOUR OPERATOR 

Accoglienza e assistenza della clientela all'interno dei pullman G.T.
Guida turistica presso i luoghi di interesse storico 
gestione delle pratiche di backoffice nell'allotment clienti nelle strutture alberghiere di destinazione.
D.J . durante i momenti ricreativi previsti da itinerario 
animatore turistico

palermo  

25/06/2014 – 30/09/2014 
OPERATORE O.S.A. – G.S.I SOCIETÀ DI SERVIZI 

- Sanificazione ambienti ospedalieri e assistenza al degente

PAlermo, Italia  

01/06/2012 – 30/08/2012 
OPERATORE O.S.A E CAPO DEL PERSONALE – CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA DELLA NONNA 

Somministrazione farmaci ai degenti, preparazione e distribuzione dei pasti- Organizzazione dei turni di lavoro

Palermo, Italia  

09/10/2011 – ATTUALE – Palermo 
FACOLTÀ DI SCIENZE DEL TURISMO – U.N.I PA 

inglese, economia, statistica, museologia, storia dell'arte, geografia, matematica finanziaria, ragioneria, diritto pubblico,
diritto privato, spagnolo, scienze dalla comunicazione, 

15/09/2007 – 12/07/2011 – Palermo, Italia 
DIPLOMA DI RAGIONERIA – Istituto tecnico Commerciale D.Abruzzi 

Inglese ,
matematica finanziara
ragioneria 

01/10/2012 – 30/09/2013 – Palermo, Italia 
SEGRETARIO DEL RICEVIMENTO ALBERGHIERO – E.C.A.P. Palermo, Palermo (Italia) 

- Gestione della struttura alberghiera
- Gestione del personale
- Tecniche di accoglienza del cliente
- Studio del patrimonio artistico italiano
- Museologia- Inglese

25/05/2014 – 30/09/2014 – palermo, Italia 
OPERATORE O.S.A – Agenzia di servizi G.S.I, Palermo (Italia) 

Sanificazione ambienti ospedalieri
- Assistenza, cura e igiene del degente

02/03/2017 – 30/06/2017 – Palermo 
ATTESTATO E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DIZIONE E FONETICA A CURA DI G.PERRIRA – Associazione culturale
rosa gialla 

articolazione dei suoni che compongono il linguaggio, e in generale la fisiologia della produzione del linguaggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 B2 B2 B2

SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Social Network  Microsoft Office  Posta elettronica  Windows  Gestione autonoma della posta e-mail  Utilizzo
del broswer  GoogleChrome  Android  Google  InternetExplorer  office  Instagram  Risoluzione dei
problemi  Elaborazione delle informazioni  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office  Editing foto e video  Iphone  Mozilla Firefox  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint
ecc)  configurazione pc  Configurazioni reti Wireless  Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power
Point)  Outlook  Gmail  Tenersi aggiornati  utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox
Google Drive e WeTransfer  Pianificare e organizzare  Resistenza allo stress  Team Working  Ottime capacit
organizzative  Intraprendenza  Whatsapp  Google Drive  Gestione PDF  Pazienza  Disponibilit
Precisione  Problem Solving 

Competenze organizzative 

leadership (attualmente regista di un team di 8 attori )
Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di segretario del ricevimento alberghiero presso il
B&B Il Golfo, responsabile delle prenotazioni della promozione degli eventi
Vice presidente e presidente di alcune associazioni culturali

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore alberghiero e attore professionista
ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza di volontario come maestro di
doposcuola e attività teatrali

Competenze professionali 

ottima padronanza dei processi di gestione alberghiera, gestione ordini e prenotazioni.
ottima capacità dell'insegnamento delle principali discipline umanistiche e delle principali tecniche di recitazione

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
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Altre competenze 

Appassionato di pesca, snorkeling, poesia 

ALTRE COMPETENZE 
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CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: MARCELLO BONDI' 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1957 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: tecnico di laboratorio disoccupato 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono un tecnico di laboratorio, attualmente disoccupato. Da qualche anno mi impegno 
moltissimo là dove si lotta per la giustizia sociale, contro leggi e poteri che calpestano i diritti di 
tutte e tutti.  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: MARIA GRAZIA CARINI 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1964 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: insegnante 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono un insegnante da sempre sensibile ai temi dell'educazione ambientale, attenzione che  
cerco  di trasmettere ai miei alunni. 

Sono componente dell'associazione ComPa che  ha come mission la riqualificazione di spazi urbani 
verdi in stato di abbandono o quasi, specialmente nelle zone periferiche della città  

Questa formazione   mi ha spinta ad aderire a Potere al Popolo; sono fermamente convinta che se si 
educa fin dalla prima infanzia al rispetto dello spazio che ci circonda, alla cura ed alla bellezza, 
avremo cittadini migliori e consapevoli. 

  



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME [CARINI , Maria Grazia  

INDIRIZZO [Numero 9 , via Gondar ,90135, PALERMO  

RECAPITI  CELL. 328 016 21 21, Telefono di casa 091 40 02 78, email : Mariagraziacariniinfanzia@gmail  

NAZIONALITÀ ITALIANA  
DATA DI NASCITA 25 05 1964  
CF CRNMGR64E65G273C  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DAL   DICEMBRE 1986 A MAGGIO 1990 SUPPLENZE SALTUARIE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
ENTE : M. I. U. R.  
RUOLO INSEGNANTE  

DAL SETTEMBRE 1990 AD AGOSTO 1992  
DATI AZIENDA C/O I. T. S. SRL CENTRO ELABORAZIONE DATI MIGLIORE SPA VIALE REGIONE SICILIANA PALERMO  
RUOLO  DEMO – POINT, IN RELAZIONE A PROGRAMMI APPLICATIVI DI GESTIONE PERSONALE E CONTABILE  

DAL SETTEMBRE 1992 AD AGOSTO 1997  
 ENTE ASILO NIDO COMUNE DI PALERMO  
RUOLO EDUCATRICE  

DAL SETTEMBRE 1997 AD OGGI  
ENTE M.I.U.R. 
RUOLO INSEGNANTE ALLA SCUOLA DELL ’INFANZIA  STATALE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

NEL LUGLIO 1976  
DOVE SI È STUDIATO I. C. S. BUONARROTI PALERMO  
TITOLO OTTENUTO LICENZA MEDIA  

NEL LUGLIO 1982 
DOVE SI È STUDIATO ISTITUTO MAGISTRALE G. DE COSMI PALERMO  
TITOLO OTTENUTO Diploma 

 

LINGUE 

MADRELINGUA ITALIANO   
ALTRA LINGUA INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)  

PATENTI 

TIPO B  

 

 

 

 

 

 

PALERMO 28 MAGGIO 2022          
 MARIA GRAZIA CARINI  



ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Simona
Carrara

Data di nascita: 18/07/1978 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Palermo, Italia 

simona.prague@gmail.com 

(+39) 00000 

2018 – ATTUALE 

Palermo 
E' iscritta a Potere al Popolo! dal 2018

2021 – ATTUALE 

E' una animalista e vegetariana convinta , Iscritta alla LAV dal 2021.
Recentemente ha adottato a distanza una zebra salvata da un circo 

1988 – 1996 

Palermo 
Ha praticato l'esperienza Scout nell'Agesci

Potere al Popolo 

LAV 

Agesci 

2019 – ATTUALE – Palermo, Italia 

Docente di Strumento Musicale- Arpa nella Scuola Secondaria di Primo
Grado ad Indirizzo Musicale 

2015 – 2015 – Messina 

Istruzione /  Palermo, Italia 

2013 – 2017 – Palermo, Italia 

09/2014 – 2016 – Palermo, Italia 

http://www.orchestrasinfonicasiciliana.it /  Teatro Politeama via
Filippo Turati- Palermo, 90100, Palermo, Italia 

2013 – Opava, Cechia 

Opava, Cechia 

01/07/2013 – 09/09/2013 – Palermo, Italia 

Docente di Arpa 
MIUR 

Docente di Arpa 
MIUR sez. AFAM- Conservatorio di Musica di Stato
"Arcangelo Corelli" 

Prima Arpa 
Orchestra Palermo Classica 

Prima/Seconda Arpa 
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

Vincitrice del Ruolo di Prima Arpa 
Silesian Theatre 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

http://www.palermoclassica.it/ /  via Belmonte, 90100, Palermo, Italia 

01/10/2012 – 29/06/2013 – Praga, Cechia 

Dipartimento di Lingue Straniere direttore prof. Stepanka Parova

01/03/2011 – 05/04/2011 

Guest artist as principal harpist for the production of the opera "Evgenij
Onegin" by P.I.Tchaikovskij.
Conductor: Zuzana Pirnerova

http://komorniopera.jamu.cz/onegin/ /  Komenskeho Namesti 6,
66215, Brno, Cechia 

18/01/2011 – 30/06/2011 – Brno, Cechia 

http://www.ndbrno.cz/ /  Dvorakova 11 Brno, 65770, Brno, Cechia 

2010 – Trohllattan, Svezia 

Prima Arpa 
Mediterranea Chamber Orchestra 

Docente di Lingua Italiani L2 per alloglotti 
Akademie Muzickych umeni v Praze- Academy of
Performing Arts in Prague 

Prima Arpa 
Jamu Orchestra (Janacek Academy Orchestra) 

Seconda Arpa con obbligo della Prima 
Teatro Nazionale dell'Opera Ceco di Brno- National Czech
Theatre Brno- Narodni Divadlo Brno 

Prima Arpa 
Aurora Chamber Music Festival 

2022 – ATTUALE 

2009 – 2012 – Malostranske namesti 13, Prague, Cechia 

student in the class of prof. Jana Bouskova 
Master degree obtained with full marks (A) 

Final state exam: Harp solo concert and dissertation: Un uknown
manuscript for harp by Elias Parish Alvars in the Czech Museum of Music. -
Prague 2012 

E' iscritta al II anno del corso di Laurea Magistrale in
Lingue e Letterature Moderne e Traduzione
Interculturale 
Università Ecampus 

Diploma Accademico di II Livello in Arte della Musica
(Arpa) (Laurea Magistrale) 
Academy of Performing Arts in Prague (HAMU) 
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Subjects:
Aestetichs of Music, Harp playing I, II, Harp seminar I,II,III,IV; Czech
Language, Russian Language; Poetics of Interpreation performance;
Interpreation of Contemporary Music, Chamber Music I; II,III,IV;
Chamber Orchestra playing I, II; Harp concertos I, II.

www.hamu.cz 

08/2010 – 09/2010 – Stockholm, Svezia 

www.kmh.se 

2007 – 2009 – Malostranske Namesti 13, Prague, Cechia 

Stage - Short term graduate studies for 4 (four ) semesters
in the class of prof. Jana Bouskova 

www.hamu.cz 

1997 – 2006 – via Francesco Sceusa 1 Trapani, Trapani, Italia 

Course lenght: 9 academic years
Student in the class of prof. Paloma Tironi 
Leaving certificates of:
Solfeggio and Theory of Music;History of Music and
Aesthetics;Harmony and General Musical Aknowledgment; Harp.

http://www.conservatorioscontrino.it/ 

07/1998 – Dublin, Irlanda 

Irish Harp studies with prof. Mary O'Donnell

1992 – 1996 – Palermo, Italia 

Italian Literature; Old Greek Language and Literature; Latin Language
and Literature; History; Philosophy; Mathematics;Physics; Sciences;
English Language and Literature 

Corso di specializzazione in Studi Orchestrali 
Royal College of Music in Stockholm 

Certificate in Graduate Studies - Harp 
Academy of Performing Arts in Prague 

Diploma di Arpa- vecchio ordinamento (Laurea
Magistrale) 
Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino" 

Certification of Studies in Irish Harp 
Waltons New School of Music 

Diploma di Maturita Classica 
Liceo - Ginnasio Classico Statale "G.Garibaldi" 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

English 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

ceco 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
A2

spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

russo 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

BORSE DI STUDIO 
2010 

2008 

Borsa di studio conferita dal Ministero Affari Esteri congiuntamente al
Ministero per la Istruzione, lo Sport e le Telecomunicazioni della
Rep.Ceca

Borsa di studio conferita dal Ministero Affari Esteri
congiuntamente al Ministero per la Istruzione, lo Sport
e le Telecomunicazioni della Rep.Ceca 

Borsa di studio conferita dal Ministero Affari Esteri
congiuntamente al Ministero per la Istruzione, lo Sport
e le Telecomunicazioni della Rep.Ceca 
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CERTIFICAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

2020 

Gatehouse Awards

2015 

rilasciato da Università per Stranieri di Siena 

Certificazione di Lingua Inglese Classic Iesol di livello
C1 

Certificato di competenza in Didattica dell'Italiano a
Stranieri -DITALS I livello 
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CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: MANUELA CASAMENTO 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1980 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: lavoratrice precaria del settore sociale - immigrazione 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono una lavoratrice precaria del settore sociale e mi occupo di immigrazione. Da anni 
faccio parte del direttivo del Palermo Pride e ho ricoperto anche i ruoli di vice coordinatrice e di 
coordinatrice. Nel 2020 ho vinto il premio Rosa Parks per il mio impegno civile e sociale e dei 
diritti umani a Palermo. Femminista e comunista e orgogliosa madre single, sono vicina ai diritti 
delle madri, affinché siano viste dalla società anche come donne libere.  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: ANTONELLA D'ACCARDI 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1969 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Disoccupata 

 

Impariamo che i DIRITTI non vanno elemosinati! 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Ho lavorato nel privato accumulando molte esperienze di lavoro che raramente sono state 
contrattualizzate e regolarizzate, per questo ho sempre, alla fine, scelto di dare priorità alla famiglia 
e ai figli.  

L'impegno nel sociale, a servizio di famiglie in difficoltà è stata una costante dei miei ultimi 20 
anni. Anni in cui ho potuto toccare con mano e raccogliere storie di emarginazione, di vite vissute 
dignitosamente, anche se con risorse presso molto al di sotto del limite di povertà. 

Storie di senzatetto, di famiglie che non mandavano i figli a scuola perché non potevano garantire la 
merenda ai propri figli, di persone che assolutamente senza reddito lasciavano la casa per i 
dormitori o le macchine. 

Dopo avere accumulato tante storie arriva il momento in cui ti DEVI assolutamente rimboccare le 
maniche, e impegnarti per sciogliere il nodo di sudditanza materiale e psicologica che ha permesso 
alla vecchie classe politica di prosperare sui bisogni dei palermitani! 

  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: AZZURRA DE LUCA 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 2000 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: studentessa 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Data la giovane età non ho accumulato esperienze lavorative, ma l'impegno nel sociale mi ha 
sempre affascinato ed interessata, infattii sono stata rappresentante dell'Istituto professionale 
Einaudi per due anni consecutivi.  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: ANDREA FRICANO 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1998 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: graphic designer e videomaker 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono un graphic designer e videomaker, da sempre desideroso di curiosità e conoscenza. 
Proprio per queste ultime due peculiarità, unite a un po' di lavoro manuale e di elasticità mentale, 
tutti ormai mi conoscono come "Mastro".  



Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) FRICANO ANDREA

Indirizzo(i) 4, Via G. Besio, 90145, PALERMO, ITALIA

Telefono(i) 3931681998

E-mail andreafricano1998@gmail.com

Sito Web https://www.linkedin.com/in/andrea-fricano-636b5614b/ ;
https://www.behance.net/andreafricano

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 16/08/1998

Sesso MASCHILE

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale Collaboratore in Attività di Commercio al Dettaglio (Attività familiare)

Date 29/12/2017 – In Corso

Principali attività e responsabilità    Carico e scarico merci con software gestionale, repartista, cassiere, responsabile    acquisti con
   aziende del settore (fornitori, agenti di commercio e grossisti).

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Il Diario di Genova Loredana”, Via Inserra 4,B

Tipo di attività o settore  Cartoleria/Merceria

Esperienza professionale Tirocinante SEO/Repartista

Date 15/03/2021 – 15/09/2021

Principali attività e responsabilità    In azienda ho eseguito svariate attività tra le quali vi sono: implementazione di un sito e-commerce     
sulla base delle strategie commerciali definite (in particolare grazie ad un' utilizzo basilare del software 
"Magento 2.0"), controllo del rispetto delle procedure normative riferite all' e-commerce, realizzazione di
strumenti di promozione nel sito, predisposizione della documentazione relativa alla compravendita 
online, predisposizione delle soluzioni di assistenza online e post-vendita, monitoraggio delle statistiche
di accesso al sito per il supporto tecnico allo sviluppo del piano di web-marketing, monitoraggio del 
funzionamento del sito, realizzazione dei cataloghi online, realizzazione delle operazioni previste per 
l'evasione degli ordini online, realizzazione delle operazioni previste per l'assistenza tecnica online.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Strasmarket S.R.L di Conigliaro Antonio e F.lli “Decò”, Via Belgio 15, 90146, Palermo

Tipo di attività o settore Grande Distribuzione Organizzata

 
Curriculum Vitae



Istruzione e formazione

Date Licenziato il 14/07/2017

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Gioeni-Trabia”
Corso Vittorio Emanuele 27, Palermo, Italia

Date 21/05/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Visual Design Using Adobe Photoshop

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 21/05/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Visual Design 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 19/10/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 30/11/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Print & Digital Media Publication Using Adobe InDesign

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 17/12/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Digital Video Using Adobe Premiere Pro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 17/12/21

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Video Design

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Date 16/03/22

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Certified Professional in Visual Effects & Motion Graphics using Adobe After Effects

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsales, Via Emanuele Notarbartolo 44, 90141, Palermo

Capacità e competenze
personali

Creatività, tenacia, curiosità, versatilità, dinamismo e spirito di squadra.
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Madrelingua ITALIANO, SICILIANO

Altra(e) lingua(e) INGLESE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Lingua B2 B2 B2 B2 B2

Capacità e competenze sociali     Leadership;
    Orientamento al risultato;

 Esperienza in ambienti multiculturali;
 Capacità di lavorare in team;
 Buone capacità di comunicazione, anche in lingua inglese;
 Capacità di ascolto e risoluzione dei conflitti;

Capacità e competenze
organizzative

    Capacità di lavorare in gruppo;
 Empatia;
 Flessibilità;

Capacità e competenze tecniche     Multitasking;
    Capacità di analisi;

  Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi;

Capacità e competenze
informatiche

Il sottoscritto possiede ottime competenze di base nell’utilizzo del pacchetto Office, nella navigazione 
in Internet e nella gestione delle mail (certificato tramite ECDL Full Standard rilasciata in data 
13/02/2018), spiccate competenze nell’utilizzo di programmi di graphic design e video design (vedasi 
attestazioni riportate sopra)

Altre capacità e competenze Esperienza decennale in trekking e hiking, utilizzo di software in ambito artistico, sotto il profilo 
fotografico (Photoshop), sotto il profilo video (Premiere, After Effects e Da Vinci Resolve), sotto il 
profilo audio (Fruity Loops Studio) e sotto il profilo grafico (Illustrator, InDesign, XD e Dimension).

Patente

Ulteriori informazioni Esperienza in attività di trekking ed hiking maturata attraverso 10 anni di scoutismo, amatore in ambito
musicale, fotografico, letterario e tecnologico. Ho collaborato assieme ai miei genitori nella gestione 
complessiva di un attività commerciale, in particolare nella gestione del lato informatico dell’attività 
stessa, nonché fornendo supporto nella gestione complessiva della merce, sia in fase di ordine che in 
fase di carico e scarico. Inoltre, l’attività svolta anche come cassiere ha fortificato la mia attitudine nel 
lavorare in un contesto sociale variegato, orientando i clienti verso ciò che desideravano.  

Tabella 1
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CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: GIOVANNA GALLINA (detta JENNY) 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1959 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Disoccupata 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono una donna sensibile e ribelle e anche mamma e nonna.  

Sono stata da sempre fautrice e coadiuvante di iniziative sociali e politiche volte a perorare i diritti 
umani e civili e a qualunque istanza finalizzata all' affermazione dell'uguaglianza sociale e alla 
difesa dei valori di libertà e solidarietà. 

  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: CALOGERA GERACI (detta LILIANA) 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1953 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Insegnante in pensione 

Attivista a 360° 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Dopo tanti anni in servizio e a sevizio dei bambini, mi candido per rappresentare i più 
deboli, i più fragili, coloro che vivono ai margini di questa società. 

Mi piacerebbe progettare servizi per aiutare i senzatetto ai quali mi dedico da anni.  

Ritengo che la politica sia l'unico strumento per cambiare le coseperché convinta che il mutualismo 
sia uno strumento politico che affranca dalla condizione assistenzialistica e in tanti casi clientelare.  

Dal 2012 sono attivista del Coordinamento antiviolenza donne e in forza dell'esperienza acquisita 
auspico che nella nostra città vengano creati tanti luoghi che amplifichino e intercettino la voce di 
tutte quelle donne vittime di violenza; quindi centri antiviolenza e case-rifugio. 

Ritengo che ciò che si debba perseguire nel governare sia il bene comune che si può ottenere 
legiferando  con consapevolezza e onestà attraverso forme di inclusione della cittadinanza,  a partire 
dagli ultimi,  dagli sfruttati,  gli invisibili.  

Faccio parte, inoltre, del gruppo di Emergency Palermo e sono anche un'artista e pittrice 
dell'associazione Alab.  





CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: MARINA LEGGIO 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1960 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Insegnante 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Da sempre impegnata nelle lotte sociali a partire dall'adesione ai movimenti del ‘77 e alla 
mia militanza nei COBAS, al mio impegno nel volontariato sino ad arrivare tempi recenti con la 
fondazione del Collettivo Politico” Isati Junco#PoterePopolare Palermo” con il quale collettivo ho 
condotto le lotte per il NO al referendum costituzionale, contro misure securitarie del decreto 
minniti, degli hotspot. 

Ho aderito alla rete contro il razzismo, ho dato supporto ai senza tetto, NO G7, ho aderito alla rete a 
sostegno delle donne. 

Particolare propensione al sociale con l'ottenimento di una specializzazione polivalente ed 
esperienze sia in ambito scolastico che del volontariato. Ho collaborato con l’associazione "Non 
solo alive".  

Sono amante del teatro e di tutte le tecniche di gestione emozionale da usare nel sociale (TdO) e 
nella risoluzione dei conflitti.  

Ho una forte predisposizione all'incontro con ogni altro individuo diverso da me per indole e cultura 
personale che si è formata attraverso esperienze vissute sia come momenti di studio e di 
approfondimento che come esperienze umane, personali e relazionali in tutti I viaggi un po’ in giro 
per il mondo di matrice responsabile e solidale.  

Sono amante della lettura e del teatro e strenua sostenitrice dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
tanto da essere in prima persona tutrice volontaria di un minore straniero non accompagnato. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Marina Leggio 

 
 
 
In una frase 

 

 

 

 

La Politica è scelta di vita! Di Qualità della Vita Sociale!  

  

Il mio percorso  Nasce a Salerno il 1 maggio del 1960 

 Laureata in Lingue e Letterature Straniere moderne presso l'Università di 

Salerno 

 Residente ormai da 30 anni a Palermo dove vive e lavora come Docente d 

lingua inglese presso la scuola secondaria di primo grado 

 Da sempre impegnata nelle lotte sociali a partire dall'adesione ai movimenti 

del 77 e alla sua militanza nei COBAS,  al suo impegno nel volontariato sino ad 

arrivare ai nostri giorni con la fondazione del Collettivo Politico Isati 

Junco#PoterePopolare Palermo con il quale collettivo ha condotto le lotte per il NO al 

referendum costituzionale, contro misure securitarie del decreto minniti, degli hotspot; 

adesione alla rete contro il razzismo, supporto ai senza tetto, NO G7, adesione alla rete 

a sostegno delle donne  

  



 Particolare propensione al sociale con l'ottenimento di una specializzazione polivalente 

ed esperienze sia in ambito scolastico che del volontariato. Collaborazione Con 

Associazione "Non solo alive". Amante del teatro e di tutte le tecniche di gestione 

emozionale da usare nel sociale (TdO) e nella risoluzione dei conflitti. 

Predisposizione all'incontro con ogni altro diverso da sè per indole e cultura personale 

formatasi attraverso esperienze vissute sia come momenti di studio e di 

approfondimento che come esperienze umane , personali e relazionali in tutti I viaggi 

un pò in giro per il mondo di matrice responsabile e solidale. Amante della lettura e del 

teatro 

Strenua sostenitrice dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tanto da essere in prima 

persona tutrice volontaria di un minore straniero non accompagnato 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: PIETRO MILAZZO 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 1950 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Dipendente regionale in Pensione 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Impegnato dai primi anni 70, nei movimenti politici e sociali. 

Ho lavorato nella promozione culturale gestendo una associazione, denominata Ouroboros, che 
aveva oltre mille soci..  

Ho una qualifica di assistente tecnico del linguaggio audivisuale ed ho prodotto una decina di 
audiovisivi didattici ed il primo video sull'immigrazione a Palermo, in collaborazione con Cipri e 
Mareschi.  

Ho lavorato nella cooperazione internazionale dal 1987 al 1990... 

Sono stato responsabile regionale, dal 1992 al 2016, delle aree della sinistra sindacale Cgil. Sono 
stato presidente del Comitato direttivo regionale della Cgil per quasi 8 anni. 

Ho fondato svariati aggregati sociali negli anni 90/2000: il coordinamento contro la guerra nei 
Balcani, il Forum sociale Siciliano, la Rete antirazzista siciliana...  

Ho aderito a POTERE AL POPOLO, sin dalla sua nascita.  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: MARCO MILITELLO 

Luogo e Anno di nascita: PALERMO (PA) 2001 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Studente 

 

Per la giustizia climatica e sociale: siamo il popolo e vogliamo scegliere! 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Ho iniziato a fare politica nel 2017 con il Collettivo Cannizzaro; eravamo un gruppo di 
studenti e studentesse spintə dalla necessità di promuovere solidarietà all'interno dell'ambiente 
scolastico.  

Le prime manifestazioni per la pedonalizzazione di Via Arimondi durante le ore curriculari, la lotta 
alla mafia e le vertenze contro il caro-libri e caro-trasporti ci hanno spinto alla formazione del 
Movimento dei picciotti, composto da diversi collettivi del territorio palermitano.  

Con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un movimento realmente alternativo nei contenuti e 
nelle pratiche, nel 2018 aderisco a Potere al Popolo!, che è la mia casa politica da ormai 4 anni e 
mezzo. Da quel giorno abbiamo lavorato incessantemente per portare la voce degli ultimi e delle 
ultime in ogni casa, ufficio comunale e piazza: L'emergenza abitativa, il contrasto alla mafia 
assassina ma soprattutto quella legalizzata dalla nostra classe dirigente, le lotte antirazziste, il No 
alla Guerra e il No al Muos. Ultimi ma non per importanza, l'apertura dell' @officinadelpopolo e 
dello sportello contro lo sfruttamento. Il voto a potere al popolo è l'unico voto per il cambiamento.  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: LUIGI PATTI 

Luogo e Anno di nascita: ALCAMO (TP) 1962 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: dipendente pubblica amministrazione 

 

L'IGNORANZA DEGLI SCHIAVI É LA FORZA DEI PADRONI 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Dal mese di aprile 1987 sono un dipendente della Regione siciliana. Ho iniziato da 
commesso (vincitore di pubblico concorso) e dopo un paio di anni (a seguito della vincita di un 
ulteriore concorso pubblico) ho preso servizio nella qualità di funzionario contabile ed in atto mi 
divido fra la Ragioneria del Dipartimento dei Beni Culturali e la contabilità fiscale della Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana.  

Passato il periodo di prova mi sono subito impegnato nell'attività sindacale nella C.G.I.L., prima 
come rappresentante di posto di lavoro e poi come responsabile per il settore Beni Culturali per 
tutto il territorio della provincia di Palermo. Successivamente ho assunto la funzione di Presidente  
del Collegio dei Sindaci prima della mia categoria provinciale (la Funzione Pubblica) e poi della 
Camera del Lavoro di Palermo, senza mai abbandonare la rappresntanza nel mio posto di lavoro. In 
un paio di occasioni ho anche fatto parte della Commissione di Garanzia provinciale del Congresso 
della C.G.I.L.. L'impegno lavorativo e sindacale si è coniugato anche con l'attività di volontariato a 
favore dei meno fortunati (in particolare di coloro che vivono per strada). 

Avendo sempre detto ai miei figli che non basta lamentarsi per le cose che non vanno ma bisogna 
anche sbracciarsi e darsi da fare per provocare un cambiamento, ho deciso di affrontare anche 
questa sfida candidandomi insieme agli amici e compagni di Potere al Popolo! per il Consiglio 
Comunale di Palermo nella convinzione che la mia conoscenza della macchina amministrativa (sia 
pure quella regionale) possa essere utile per migliorare le condizioni della NOSTRA Palermo  



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: ROSARIA RADICELLA (detta SARA) 

Luogo e Anno di nascita: ASMARA (ETIOPIA) 1946 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Insegnante in pensione 

 

Dovremmo lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono una vecchia Signora di 75 anni,madre di 4 figli e nonna di 6 nipoti! Ho fatto la maestra 
di scuola dell'infanzia,la capo scout , la volontaria con i disabili, e i malati mentali.  
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Teresi Carmelo detto Elio 

Indirizzo  Via Corrado Lancia n. 24, 90138 Palermo (PA) 

Telefono  333/6394387 

Fax   

E-mail  Carmelo.teresi@istruzione.it , elioteresi69@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10 LUGLIO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

• Date    01/09/2018  FINO AD OGGI  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – IC “P. MATTARELLA” PALERMO (PA) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIA  CLASSE DI CONCORSO A060 

• Principali mansioni e responsabilita   

 

• Date    01/09/2017  FINO AL  31/08/2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – IC CONDOVE (TO) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIA CLASSE DI CONCORSO A060 

• Principali mansioni e responsabilita   

 

 

• Date    02/11/2016  FINO AL  31/08/2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – IC “DEFENDENTE FERRARI” AVIGLIANA (TO) 
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• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI SOSTEGNO CLASSE DI CONCORSO A060 

• Principali mansioni e responsabilita   

 

• Date    15/10/2015  FINO AL  31/08/2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – IC “REGE MORETTO” S. ANTONINO DI SUSA (TO) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIA NELLE SCUOLE MEDIE CLASSE DI CONCORSO A060 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date    30/09/2014  FINO AL  31/08/2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – IC “REGE MORETTO” S. ANTONINO DI SUSA (TO) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIA NELLE SCUOLE MEDIE CLASSE DI CONCORSO A060 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date    08/2013  FINO AL  24/09/2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. NUOVA GENERAZIONE – CENTRO PER A.D.P. (PA) 

• Tipo di azienda o settore  ANIMAZIONE CON ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLA PERSONALITA' (14-18 ANNI) 

 

• Tipo di impiego  ANIMATORE SOCIALE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  ELABORAZIONE PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIALE ED ATTUAZIONE 

 

 

• Date    07/2013  FINO AL  08/2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. NUOVA GENERAZIONE  

• Tipo di azienda o settore  ANIMAZIONE PER MINORI 

 

• Tipo di impiego  COLONIA ESTIVA DISTRETTO 37 MISILMERI (PA)AGGREGATIVO PER MINORI 6-12 ANNI 

 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE ATTIVITA’  ANIMAZIONE MINORI 6-12 ANNI 
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• Date    10/2012 FINO AL  08/2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. NUOVA GENERAZIONE  

• Tipo di azienda o settore  ANIMAZIONE PER MINORI 

 

• Tipo di impiego  CENTRO AGGREGATIVO “ LA FABBRICA DEL SORRISO” PALERMO  PER MINORI 6-12 ANNI 

 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE ATTIVITA’  EDUCATIVE E RICREATIVE PER MINORI 

 

 

 

• Date    09/2011 FINO AL  05/2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. NUOVA GENERAZIONE  

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ISTRUZIONE 

 

• Tipo di impiego  ANIMATORE SOCIALE PER SOGGETTI H PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “F. P. TESAURO” DI FICARAZZI (PA) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTO “OLTRE L’INTEGRAZIONE” - ATTIVITA’  EDUCATIVE E RICREATIVE PER SOGGETTI H 

 

 

      

• Date    07/2011 FINO AL 08/2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. NUOVA GENERAZIONE E COOP. NUOVI SVILUPPI 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE ANIMAZIONE 

 

• Tipo di impiego  COORDINATORE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE “ LO SCRIGNO DELLE IDEE” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVE IN COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

 

• Date    10/2005 fino al 04/2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della pubblica istruzione – Ufficio scolastico della Provincia di Modena ( Vari istituti) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze nei licei e  nei tecnici-professionali, docente di Ed. Tecnica nelle scuole 
medie 
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• Date    07/2005 fino al 10/2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale 
della Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  Coordinatore progetto “Casa di tutte le genti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di cooperazione internazionale Italia – Capo Verde 

 

 

• Date    07-08/Anni 2004-2005-2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto tempo d’estate - Settore Istruzione 

 

• Tipo di impiego  Coordinatore  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile staff di animazione 

 

 

 

• Date    07/2003 – 09/2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BAGHERIA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Nuova Generazione 

 

• Tipo di impiego  Coordinatore  Colonia Estiva  in un bene confiscato alla mafia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile staff di animazione 

 

 

• Date    06/2002 – 09/2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prefettura di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Nuova Generazione 

 

• Tipo di impiego  Coordinatore  Colonia Estiva  in un bene confiscato alla mafia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile staff di animazione 
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• Date    02/1998 – 11/1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Cagliostro 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico-culturale 

 

• Tipo di impiego  Operatore di Borsa Lavoro  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di marketing turistico, Collaboratore progettazione 

 

 

• Date    06 – 09 1997, 1998, 1999, 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PFADFINDERDORF ZELLHOF – SALZBURG- AUSTRIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Animazione Internazionale 

 

• Tipo di impiego  Membro dello staff di animazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. animazione e rapporto con i gruppi, Coordinamento attività della struttura 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date   11/2013 – 07/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo –  A.A. 2013/2014 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Progettazione didattica, Metodologia didattica, Valutazioni di apprendimenti e competenze, 

Didattica speciale, Pedagogia speciale,  Tecnologia delle costruzioni, Tecnologia dei materiali, 
Disegno Tecnico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento della disciplina Tecnologia nelle scuole medie con esame finale  
Valutazione 96/100 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 PAS – PERCORSO ABILITANTE SPECIALE 

 

• Date    07/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Agraria 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Economia agraria, Agronomia, Botanica, Coltivazioni arboree ed erbacee,  
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• Qualifica conseguita  Laurea in scienze agrarie Indirizzo Tecnico- Economico 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea magistrale 

 

 

• Date    02/2003 – 12/2003  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Impresa pedagogica 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Tecniche di animazione ludica, teatrale, espressiva e creativa, multimediale, Legislazione e 

politiche sociali dei servizi, Legislazione del terzo settore 

  

• Qualifica conseguita  Animatore Sociale 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 

Formazione superiore 

 

 

• Date    03/2001 – 07/2001  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ARCI Donna ONLUS 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Marketing aziendale, Tecniche di comunicazione, Legislazione, Economa d’azienda 

Tirocinio formativo di 480 ore presso la Società Tomasello Olii Gruppo Alimentare 

  

• Qualifica conseguita  Addetto alla direzione aziendale specializzato in area marketing e commercio elettronico 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 

Formazione superiore 

 

 

• Date    06/1988  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico “G. Ugdulena” Termini Imerese PA 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Italiano, Latino, Greco, Storia e Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Scienze 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA  LINGUA 
 

 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [ ottimo] 

• Capacità di espressione orale  [ buono] 

Conoscenza certificata da PET dell’University of Cambridge, dell’International 
College di Londra,  dell’International House (ELC) di Palermo. 

 

 

   TEDESCO 

• Capacità di lettura  [ elementare] 

• Capacità di scrittura  [elementare] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare] 

Conoscenza autodidatta maturata presso il Pfadfinderdof Zellhof di Salisburgo 
–Austria 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

  

 

Capacità di lavorare in ambiente multietnico e multiculturale maturata in campi 
di animazione internazionale come membro dello staff in Austria, in progetti di 
animazione come coordinatore ed in colonie estive come operatore dal 1997 
all’estate 2006. 

Membro dello staff del Pfadfinderdof Zellhof di Salisburgo –Austria (1997, 1998, 
2002, 2005) 

Ideatore e  Coordinatore in progetti di Ed. alla legalità ed alla convivenza civile  
rivolti a scuole medie inferiori e superiori. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in staff maturata in gruppi di animazione in cui il sottoscritto 
era coordinatore di progetti di animazione sociale o  coordinatore di progetti di 
orientamento formativo di scuole secondarie.  

Educatore con brevetto di animazione nell’AGESCI dal 1991 al 2002  

Ideatore di progetti di animazione in beni confiscati alla mafia e di progetti sulla 
legalità in scuole medie inferiori e superiori 

Socio fondatore nel 2001 e presidente fino al 2008 dell’Associazione di 
promozione sociale RADIO AUT nata nel 2001. 

Socio dell’Associazione Trabia Planet in cui ricopriva il ruolo di Web Radio 
Speaker dal 2009 al 2011 presso RADIO TRABIA PLANET. 

Ideatore e Promotore del Forum Sociale Antimafia Peppino Impastato nato a 
Cinisi nel 2002. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza del sistema operativo Linux e Windows e dei pacchetti applicativi 
Office, in particolare di Word, Open office, Excel, Power point. Buona capacità 
di navigare su internet  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Discreta conoscenza nella scrittura creativa e nella progettazione di spettacoli di 
animazione per il teatro di figura  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 QUALIFICA DI OPERATORE SOCIALE SPECIALIZZATO IN  TECNICHE 

RIABILITATIVE: CORSO DI FORMAZIONE  PRESSO LA COOP. SOCIALE DELFINO A 

R.L. QUALIFICA CONSEGUITA  IL 23/05/2000 

 

QUALIFICA DI GESTORE DI AZIENDE DI  AGRITURISMO CONSEGUITA ATTRAVERSO UN 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L’ISTITUTO RICERCHE E STUDI 
SULL’ORGANIZZAZIONE CON LA VOTAZIONE FINALE DI 58/60 IL 28/07/1994 

 

PATENTE   Automobilistica (Categoria B) 
 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  D.L.30/06/2003 n.196 e successive modifiche 

 

    

Palermo,  17 aprile  2019 

 

 

            FIRMA  

 

             

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

Informazioni generali 

Nome e Cognome: ADRIANA VECCHIETTI 

Luogo e Anno di nascita: CATANIA (CT) 1959 

Nazionalità: Italiana 

Occupazione attuale: Infermiera professionale 

 

Ho il desiderio e la speranza di vivere in una società che possa garantire diritti ed opportunità per 
tutti i cittadini 

BREVE PRESENTAZIONE 

 Sono infermiera professionale, per passione e per vocazione.  


