
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
DI 

MESSINA ANTONINO 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ANTONINO MESSINA 

Indirizzo  VIA NICOLA COVIELLO, 16 – 95128  CATANIA  (ITA) 
Telefono  095434962    cell. 338-2071040 

Fax  095434962 
E-mail  messina.a64@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  11/09/1964 
Codice fiscale  MSSNNN64P11C351B 

Partita iva  04496750870 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Da Marzo 2016 a Giugno 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di San Pietro Clarenza 
Disciplinare d’incarico 11/03/2016 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’attuazione del 
progetto specifico, proposto dal Distretto Turistico della Regione 
Siciliana “Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane”” 
denominato “Verso la Fruibilità della Sicilia Antica” – P.O.  F.E.S.R. 
2007/2013 – CIG Z6A143A1BF   CUP B89D13000830006 

 
 

• Date (da – a) Da luglio 2011 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto del 21/07/2011 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore del progetto  “Dalla Cultura del territorio al Turismo 
enogastronomico” – Progetto di analisi economica turistica e creazione 
di prodotti turistici innovativi . 
 
 
 

mailto:messina.a64@gmail.com


• Date (da – a) Da novembre 2011 a febbraio  2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Comune di Fiumedinisi (ME) 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Determina Commissariale del novembre 2011  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza per la redazione del Piano di Sviluppo Turistico del 
costituendo Distretto Turistico “ANTICHI MESTIERI, SAPORI E 
TRADIZIONI POPOLARI DI SICILIA” e riconosciuto con Decreto 
Assessoriale n° 27 del 13 giugno 2012, ai sensi della L.R. 10/2005. 
 

 
 

 Date (da – a) Da marzo 2011 a aprile 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
CSATI 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto del 01/03/2011 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore dell’intervento regionale Progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1/0031 Titolo “U MASTRU” 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI ANTICHI MESTIERI DI 
SICILIA” 

 
• Date (da – a) Da dicembre 2010 a febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto del 14/12/2010 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

progettista dell’intervento Progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1/0031 Titolo “U MASTRU” 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI ANTICHI MESTIERI DI 
SICILIA” 

• Date (da – a) Da marzo 2010 a giugno 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Federazione Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Convenzione 01/12/2008 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione del progetto esecutivo “Dalla Cultura del territorio al 
Turismo enogastronomico” - Progetto di analisi economica turistica e 
creazione di prodotti turistici innovativi - rientrato in una richiesta di 
finanziamento a valere sugli APQ Turismo (Accordi di Programma 
Quadro per il Turismo) su fondi FAS.. 
 



 
 

• Date (da – a) Da gennaio a marzo 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ISEA 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Accordo di partenariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente e progettista dell’intervento di sviluppo  e promozione 
turistica denominato SPRINT presentato all’interno del Programma 
Italia-Malta 2007-2011, avente capofila l’Assessorato alle risorse 
Agricole ed agroalimentari della Regione Siciliana 

 
• Date (da – a) Da maggio a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CNOS 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto 08/05/2009 
Contratto 05/05/2009 
Contratto 05/05/2009 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente e docente all’interno del progetto finanziato dalla Regione 
Siciliana  cod. 1999/IT.16.1.PO.01/3.10/7.2.4/120-
MISURA/Sottomisura 3.10 - PIR 5 -“La Rete dell’operatore pubblico”  

  
• Date (da – a) Da Luglio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente per l’internazionalizzazione delle imprese turistiche 

  
• Date (da – a) Da novembre a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore della “Analisi di Mercato del settore ittico – studio per 
l’internazionalizzazione del settore” commissionata dal Comune di 
Riposto finanziata dal POR Sicilia 2000-2006 – misura 4a 

 
• Date (da – a) Da marzo 2007a luglio 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Catania 
 



• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Disciplinare d’incarico 03/03/2007 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente per la progettazione esecutiva e per la formazione ed il 
work experience,  del Progetto di Occupazione Aggiuntiva L. 11/03/88 
n. 67 – art. 18 comma 1, punto f – approvato dal Ministero 
dell’Ambiente e del Mare con D.M. 1150 del 02/10/1990, pubblicato in 
GURI n. 74 del  28/03/1991 e confermato il finanziamento con nota n. 
19258 del 30/10/2006. 

 
• Date (da – a) 

 
Da marzo 2007a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Provincia Regionale di Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Lettera d’incarico 15/03/2007 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Componente dell’equipe tecnica per la creazione del Marchio d’Area di 
qualità dei servizi nel settore turistico agroalimentare e manifatturiero 
denominato “Marchio di qualità del prodotto integrato siracusano 
Archimede” - finanziato col PIR Reti per lo sviluppo locale- Coalizione 
Territoriale Archimede- Progetto Pilota n. 13 sottomisura 6.06- Azione 
A3 POR Sicilia 2000-2006. 

 
• Date (da – a) Da gennaio 2007  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente per il marketing internazionale strategico e 
l’internazionalizzazione dei processi  di produzione e 
commercializzazione per le imprese.  

 
• Date (da – a) Da gennaio a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Società ATO 4 Catania 
 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto del 31/01/2007 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente marketing strategico, all’interno del “ Piano di 
comunicazione per la gestione integrata dei rifiuti ” – finanziato dal PIT 
24 CT. 

 
• Date (da – a) Da aprile 2006 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 



• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Direzione e coordinamento di progetto I.F.T.S,  polo formativo 
nazionale finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 
• Date (da – a) Da ottobre 2005 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
coordinamento del progetto  “RISPARMIO ENERGETICO E QUALITÀ DELLA VITA” 

cofinanziato da ENEA ed ASEC-Trade per il Comune di Catania   
 

• Date (da – a) Da aprile a luglio 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 
Commissionato dall’Associazione Provinciale Albergatori Catanesi 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Direzione e coordinamento per la ricerca  “STUDIO DEL SETTORE 
TURISTICO NELLA PROVINCIA DI CATANIA – INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 APAC”  - Commissionato 
dall’Associazione Provinciale Albergatori Catania. 

 
• Date (da – a) Da ottobre 2004 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Regionale CIOFS_FP Sicilia 
Via Scandurra, 15 – 95128 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Contratto del 19 ottobre 2004 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza corso di  formazione nelle materie di Formazione Ambientale, 
Politiche Comunitarie ed Economia del Turismo, nel Progetto  
“OPERATORI SERVIZI TURISTICI IN RETE”  
N°1999/IT.16.1PO.011/3.03/7.2.4/469  

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

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale -  Socio - Presidente 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coodirezione e coordinamento per la ricerca  “NUOVE OPPORTUNITÀ 
OCCUPAZIONALI E SVILUPPO TURISTICO NEI TERRITORI DI CATANIA 
NOTO E MODICA” nell’ambito del progetto 
N°1999/IT.16.1PO.011/3.03/7.2.4/469 “operatori dei servizi turistici in 
rete”  

 
• Date (da – a) Agosto/settembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Catania 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Delibera di Giunta n. 1360 del 14/08/2004 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista progetto “ Piano di comunicazione per la gestione integrata 
dei rifiuti ” da presentare a seguito di  circolare commissariale n. 
10444/2002 per gli interventi da finanziare con i fondi strutturali 
previsti dal Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 
2000/2006, misura 1.14, e con i fondi previsti dall’O.P.C.M. n. 2983 del 
31/05/1999 

 
• Date (da – a) Dal  marzo 2004 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

“G.A.L. VAL D’ANAPO” 

• Tipo di azienda o settore socità consortile mista pubblico-privata a  R.L. 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
A seguito di convenzione del 10/03/2004 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente tecnico per la progettazione e realizzazione della campagna 
informativa  integrata  per la fruizione  turistica del territorio della 
“R.N.O. Pantalica-Valle dell’Anapo” – finanziato dalla misura 1.11 del 
POR sicilia.  

 
• Date (da – a) Dal  marzo 2004 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

“G.A.L. VAL D’ANAPO” 

• Tipo di azienda o settore socità consortile mista pubblico-privata a  R.L. 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
A seguito di convenzione del 10/marzo 2004 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del gruppo per l’espletamento di parte delle attività 
inserite nello Studio per la realizzazione del “Piano dei servizi della 
R.N.O. Pantalica-Valle dell’Anapo” affidato dal Gal Valle dell’Anapo – 
finanziato dalla misura 1.11 del POR sicilia.   

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

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Catania 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 



Delibera di Giunta n. 1086  del 13 ottobre 2003 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista dell’intervento presentato al programma LIFE – Ambiente 
2004 

 
• Date (da – a) Da  settembre 2002    ad aprile 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore del gruppo ISEA, componente del partenariato locale, 
all’interno del progetto di iniziativa comunitaria EQUAL – settoriale IT-
S-MDL-263 denominato ”T.R.E.N.O.” (Tradurre le Risorse Endogene 
delle aree rurali in Nuova Occupazione) capofila Mecenate 90. Area di 
delle azioni. di progetto: i comuni del Parco dell’Etna 

 
• Date (da – a) Dal  marzo 2000 ad  aprile 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore del gruppo ISEA per l’espletamento di parte delle attività 
inserite nello Studio di fattibilità per la realizzazione di “Itinerari 
turistico culturali ambientali del Simeto-Etna” affidato dal Comune di 
Paternò all’Istituto di Scienze Economiche della facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Catania e da questi all’ISEA nei servizi su 
esposti contratto del 27/03/2000. 

 
• Date (da – a) Dal  febbraio 2002 al dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Riposto 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Consulenza libera professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente per l’attività di rendicontazione economico-finanziaria 
nell’ambito del progetto NOW del Comune di Riposto per operatrici 
turistiche denominato “Circuito del Mediterraneo" 

 
• Date (da – a) Da febbraio 2002 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinamento per le azioni di ricerca e di consulenza per attività 
imprenditoriali nell’ambito del progetto NOW del Comune di Riposto 
per operatrici turistiche denominato “Circuito del Mediterraneo" 



 
• Date (da – a) Dal  novembre 1996 al  settembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Provincia Regionale di Enna 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Consulenza libera professionale 

Determine Presidenziali varie 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Nominato consulente esterno dalla Provincia Regionale di Enna quale 
componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e controllo di 
gestione (istituito da L. 192/90) previsto dall’art. 20 del regolamento per 
l’organizzazione dei servizi. 
 

 
• Date (da – a) Dal 22 dicembre 1999 al 31 dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

Organizzazione interna aziendale ISEA-  Socio – Presidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile di progetto nell’equipe denominata “Mente Locale” 
aggiudicataria del Bando di gara del LEADER II Valle dell’Anapo 
riguardante la realizzazione di un “manuale operativo per il recupero e 
la valorizzazione delle potenzialità produttive del comprensorio”, 
occupandosi anche della gestione amministrativa del progetto e della 
redazione della parte riguardante il settore turismo 

 
• Date (da – a) Dal 24 maggio 1999 al 25 febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Riposto 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Consulenza libera professionale 

Delibera di Giunta n. 295 del 04/05/1999  
Disciplinare del 24/04/1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento didattico per l’attività di formazione inserita 
nell’ambito del progetto NOW del Comune di Riposto per operatrici 
turistiche denominato “Circuito del Mediterraneo" 

 
• Date (da – a) Dal 1 aprile 1996 al  febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Osservatorio mediterraneo – Centro studi formazione e ricerca 

• Tipo di azienda o settore servizi 
• Tipo di impiego Consulenza libera professionale 

Contratti vari 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
componente di un’equipe di lavoro per la progettazione e la 
realizzazione di un’Agenzia di Sviluppo Locale per il Comune di 
Trecastagni (Catania),  per il Comune di San Gregorio (Catania) e per il 
Comune di Aci Castello (Catania).  



 
 

• Date (da – a) Da marzo 1997 al settembre 1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
CSATI  (Centro Studi ed Applicazioni sule Tecnologie 
dell’Informazione) 

• Tipo di azienda o settore Servizi 
• Tipo di impiego Consulenza libera professionale 

Contratti vari 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza per attività di promozione, di coordinamento e di expertise 
(responsabile della fase di esercitazione, che mira alla creazione di 
un’Agenzia di Sviluppo Locale), riguardanti quattro corsi di 
formazione a distanza per funzionari e dirigenti degli EE.LL. delle aree 
interne delle Province di Catania (contesto Etneo e Calatino), Enna e 
Messina, finanziati nell’ambito della L. R. 26/88. 

 
• Date (da – a) Da febbraio 1997 al giugno 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile di redazione della sezione “infrastrutture di trasporto”  
del rapporto “Piano per il rilancio del turismo invernale sull’Etna” 
commissionata dal Touring Club. 

 
• Date (da – a) Da aprile 1996 al dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alla fase di ricerca sul campo, nonché a quella di stesura 
del rapporto inserito nell’ambito del programma comunitario di 
sviluppo turistico SMART (Strategic Management Actions Related to 
Tourism), per sei comuni pilota ricadenti nell’area del Parco dell’Etna, 
.attuato dall’Istituto di Scienze economiche della facoltà di Scienze 
Politiche di Catania, dal Dipartimento di Pianificazione e Sviluppo 
Regionale dell’Università di Volos (Grecia) e dalla Fondazione 
Cavanillas de Altos Studios Turisticos di Valencia e Alicante (Spagna),  
 

• Date (da – a) Da marzo 1995 al novembre 1995 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
CSATI  (Centro Studi ed Applicazioni sule Tecnologie 
dell’Informazione) 

• Tipo di azienda o settore Servizi 
• Tipo di impiego Assunzione part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Tutoring in un  corso di formazione F.S.E. per esperti in 
Project Management 

 



• Date (da – a) Dall 11 settembre 1995 al 20 ottobre 1995   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione del lavoro “Esempi di pianificazione urbana e sviluppo 
turistico– il caso di Montpellier “ in “Catania 2000. Una città per le genti - 
Potenzialità turistiche dell’area metropolitana catanese” - I.S.E.A. 1995 – 
commissionata dall’A.N.C.E. (Ass. Naz.le Costruttori Edili), sezione di 
Catania. con Soggiorno – studio nella città di Montpellier per 
l’acquisizione di conoscenze e di esperienze nella progettazione ed 
applicazione di piani di sviluppo turistico e più in generale del 
Marketing territoriale 
 

 
• Date (da – a) Da gennaio 1995 all’aprile 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di una parte del rapporto “Catania 2000. Una città per le genti 
- Potenzialità turistiche dell’area metropolitana catanese” - I.S.E.A. 1995 – 
commissionata dall’A.N.C.E. (Ass. Naz.le Costruttori Edili), sezione di 
Catania. 

 
• Date (da – a) Da ottobre 1994 al giugno 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di una parte del rapporto “Siracusa step by step - Ipotesi di 
sviluppo turistico per la provincia di Siracusa”- I.S.E.A. 1994 - 
commissionata dall’A.P.T. di Siracusa. 

 
• Date (da – a) Da maggio 1994 al settembre 1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISEA – R&F (Istituto Siciliano di Economia Applicata – Ricerca e 
Formazione) 
Via Giacomo Leopardi, 60 – 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore Servizi  
• Tipo di impiego Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Tutoring nell’ambito di un progetto-lavoro sviluppato 
all’interno del corso di formazione professionale “Syracusae 
Resurgentes” per dirigenti e funzionari della A.P.T. di Siracusa ed 
operatori del settore turistico. 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Economia, Politica e Finanza Regionale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Economia Regionale 
• Livello nella 

classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Corso di Perfezionamento in Economia Regionale 

 
• Date (da – a)  1987 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania facoltà di scienze politiche 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Economia, politica economica, teoria e politica dello sviluppo 
economico, economia del turismo  

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche indirizzo politico-economico 
• Livello nella 

classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Laurea in scienze politiche indirizzo politico-economico 

 
• Date (da – a)  1978 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” di Catania. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Maturità classica 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Catania 
 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di “Economia delle Arti” 
Attestato 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LUISS 
 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso “Il controllo di gestione nell’Ente Comune” 
Attestato 



• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Ricerche Interventi Sociali 

 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Settimana d’incontri su“Teorie e Pratiche dello sviluppo locale” 
Attestato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della    carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Una naturale attitudine alla costruzione di relazioni interpersonali 
efficaci e in particolare la spiccata inclinazione all’ascolto attivo mi 
hanno consentito di inserirmi sempre in modo efficace e in tempi rapidi 
sia nei gruppi di studio durante le esperienze formative, sia nei diversi 
ambiti lavorativi. Credo che ciò mi abbia favorito soprattutto nel 
lavorare in squadra. Personalmente mi sono sempre trovato bene 
nell’ambito dei gruppi di lavoro e talora ho trovato molto stimolante e 
motivante inserirmi anche in gruppi di lavoro eterogenei. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Le esperienze di coordinamento di persone nell’ambito di gruppi di 
lavoro e quelle di organizzazione e realizzazione di progetti, sono state 
portate a termine positivamente; i risultati raggiunti, infatti, hanno 
solitamente  soddisfatto i committenti.  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze di sistemi operativi windows, macintosch  
e dei programmi operativi project manager, dei più diffusi... 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista polistrumentista dilettante di buon livello. Strumenti suonati: 
pianoforte (livello sufficiente); chitarra (livello buono); batteria e 
percussioni (livello ottimo). Numerose le esibizioni dal vivo e televisive 
(in ambito regionale) tra il 1988 e il 2010 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Numerose partecipazioni a convegni e seminari, in qualità di relatore, 

sui temi riguardanti: lo sviluppo socioeconomico territoriale, sviluppo locale, 
turismo, ambiente, impresa,  ecc.. 
 
Tra le pubblicazioni: 
“Il sistema turistico del Val d’Anapo: analisi del contesto e potenzialità” in “Il 
sistema locale Val d’Anapo” a cura di L. Urbani e A. Grasso – Franco 
Angeli editore, Milano 2001; 
“Nuove opportunità  occupazionali e sviluppo turistico nei territori di catania 
noto e modica”- Associazione CIOFS-FP, CATANIA 2004 
“Il viaggiatore del gusto: indagine sulle motivazioni al consumo turistico della 
gastronomia locale”- Economia Marche Journal of Applied Economics, 
Vol. XXXII, No. 2, December 2013 

 
 
DICHIARAZIONI   Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  dichiara che quanto 

sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiara, inoltre, di essere 

informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art. 14 della medesima legge. 

 
 
Catania, 25/07/2017 
 FIRMA  

  


