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Dal 01/12/2021 – in corso
Responsabile area progettazione e fundraising
- Coordinamento dell’area progettazione e fundraising e pianificazione delle
strategie di sviluppo della struttura.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali e/o coordinamento di team di
progettazione a valere sui programmi Europei a gestione diretta, i programmi di
Cooperazione Territoriale Europea, altri fondi nazionali, regionali e da
fondazioni/donatori privati in tema di sviluppo di comunità, educazione / formazione,
inclusione sociale, PMI, ricerca, ambiente e sviluppo sostenibile.
- Networking e cura delle relazioni con attori pubblici e privati per il rafforzamento e
lo sviluppo di reti, strategie ed interventi integrati dell'organizzazione ad un livello
regionale, Europeo ed internazionale.
- Gestione e supervisione delle risorse umane nell’area progettazione e fundraising:
pianificazione e monitoraggio dei piani di lavoro.
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani
Viale Leonardo Sciascia, 36, 92100 Agrigento, www.fcagrigentotrapani.it
Dal 15/11/2020 – in corso
Esperto senior
Esperto senior in tema di formazione, affiancamento on the job e rafforzamento
delle competenze sulle tematiche inerenti i Programmi a gestione diretta dell’UE,
nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità
Amministrativa della Regione Siciliana”.
- Formatore nell’ambito del “Corso avanzato sui finanziamenti a gestione diretta
della UE” rivolto al personale dei Dipartimenti della Regione Siciliana sulle
tematiche inerenti i Programmi a gestione diretta dell’Unione Europea.
- Affiancamento on the job rivolto al personale del Dipartimento degli Affari
Extraregionali della Regione Siciliana nell’ambito dei Programmi a gestione diretta
dell’UE, incluso lo sviluppo e rafforzamento di partenariati internazionali.
Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento
delle P.A
Viale Marx, 15, 00137, Roma
Dal 15/03/2018 – in corso
Responsabile Networking e Valutazione
- Valutazione dell’impatto sociale del “Piano di Azione Locale (PAL) Rocca di Cerere
Geopark” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020
mis.19: redazione del piano e degli strumenti di valutazione, raccolta dei dati,
elaborazione di report di valutazione.
- Valutazione dell’impatto sociale del progetto “Valorisation des espèces végétales
autochtones siciliennes et tunisiennes avec un intérêt nutritif et bon pour la santé ESPAS” nell’ambito del Programme Opérationnel Conjoint IEV CT Italie Tunisie
2014-2020: redazione del piano e degli strumenti di valutazione, raccolta dei dati,
elaborazione di report di valutazione.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali a valere sui programmi Europei a
gestione diretta e di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg, ENI, Adrion) in
relazione alle attività del Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopark (sviluppo
rurale, turismo, PMI, educazione, ricerca, ambiente e sviluppo sostenibile.
- Partecipazione ai meeting di coordinamento e agli eventi internazionali
dell’European Geoparks Network (EGN) and Global Geoparks Network (GGN).
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Rocca di Cerere Geopark (GAL - Gruppo di Azione Locale - PSR Sicilia 2014/2020
ed autorità di coordinamento del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark)
Via Vulturo, 32, Enna, www.roccadicerere.eu, www.roccadicereregeopark.it
Dal 01/01/2017 al 30/09/2021
Executive director
- Pianificazione degli obiettivi e delle strategie operative della struttura.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali e/o coordinamento di team di
progettazione a valere sui programmi Europei a gestione diretta, i programmi di
Cooperazione Territoriale Europea, altri fondi nazionali, regionali e da fondazioni/donatori
privati in tema di sviluppo locale/SME, educazione / formazione, inclusione sociale,
ricerca, ambiente e sviluppo sostenibile.
- Supervisione, gestione e monitoraggio dei seguenti progetti finanziati del’UE: il progetto
“Child-Friendly Justice: Developing the concept of social court practices” nell’ambito del
programma Rights Equality and Citizenship, 2020-2022, il progetto “MIVA – Migrants’
Integration through Volunteering Activities, 2019-2021” nell’ambito del programma
“Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF”; il progetto “TOURISMED: enhancing
a sustainable coastal and maritime tourism, 2017-2019” nell’ambito dei programma
INTERREG Med; Partenariati Stretegici nel settore della gioventù, educazione degli
adulti, formazione professionale, educazione scolastica e sport nell’ambito del
programma Erasmus+ / Azione chiave 2 (“CICLO – boosting the Circular eConomy skills
of the EU services Labor fOrce, 2020-2021”, “Power of Voice Melody and Diversity POMELO, 2019-2020”, “YOUthCOOPs: Promoting social and cooperative
entrepreneurship for young people, 2019-2020”, “Boosting Community-Based Tourism
and Youth Work for Global Sustainable Development, 2018-2020 ”, “Urban gardening: the
role in improving of adults’ skills and community growth, 2017-2019”, “WAMDIA – We All
Make Digital Information Accessible, 2017-2019”, “Child protection and development:
youth work experiences across the World, 2017-2018”). Corsi di formazione e scambi di
giovani a livello EU, Euro-Mediterraneo ed internazionale nell’ambito del programma
Erasmus+ (in particolare nell’ambito di attività di capacity building in Africa (Kenya,
Senegal, Ghana) e Asia (India, Vietnam, Nepal) e Sud America (Perù).
- Networking e cura delle relazioni con attori pubblici e privati per il rafforzamento e lo
sviluppo di reti, strategie ed interventi integrati dell'organizzazione ad un livello regionale,
Europeo ed internazionale.
- Gestione e supervisione delle risorse umane: definizione degli aspetti gestionali e di
management, pianificazione e monitoraggio dei piani di lavoro.
- Supervisione e monitoraggio degli aspetti amministrativi e finanziari dell’organizzazione
nel suo complesso.
PRISM – Impresa Sociale srl
Via Falautano, Palazzo Grimaldi, 94100, Enna, www.prismonline.eu/it/impresa-sociale/
Dal 01/12/2015 al 31/12/2016
Project Manager – Sede Sicilia: Siracusa
- Gestione, coordinamento, monitoraggio, redazione di report e rendicontazione
finanziaria di progetti locali nell’ambito della tutela, accoglienza e integrazione di minori
stranieri non accompagnati. In particolare, il progetto “Un tutore per ogni minore:
Tutela, accoglienza e integrazione di minori stranieri non accompagnati”.
- Analisi dei bisogni nei settori di intervento con attori chiave a livello locale /
transnazionale e redazione di proposte progettuali in collaborazione con il Desk Officer
Italia (attraverso donatori privati e fondi UE).
- Sviluppo di collaborazioni e partenariati con attori pubblici e privati a livello locale,
regionale, nazionale per lo sviluppo degli interventi Cesvi in Sicilia.
CESVI Fondazione onlus
Via Broseta 68/A, 24128 Bergamo, Itaia, www.cesvi.org
Dal 01/11/2012 al 30/11/2015
Executive director
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- Pianificazione degli obiettivi e delle strategie operative della struttura.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali a valere sui programmi Europei a gestione
diretta, i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, altri fondi nazionali, regionali e
da fondazioni/donor privati in tema di sviluppo locale/SME, educazione / formazione,
inclusione sociale, ricerca, ambiente e sviluppo sostenibile.
- Supervisione, gestione e monitoraggio, rendicontazione finanziaria dei seguenti progetti
finanziati del’UE: Partenariati Stretegici nel settore della gioventù, educazione degli adulti,
VET e capacity building nell'ambito del programma Erasmus+ / Azione chiave 2 ( i
progetti “Mission Responsible: Establishing Quality Standards for Youth Work across the
World, 2014-2015”, “Sustain Your Life Through Social Entrepreneurship, 2014-2015”,
“European Entrepreneurship Programme 2014-2015”, “AGRO - Sustainable Agricultural
Entrepreneurship for Young Workers in Africa and Europe, 2014-2015”, “The young side
of the moon. 2014-2015), il progetto “Migrations, Integration and Co-Development in
Europe, 2013-2014" nell'ambito del programma Europe for Citizens. Corsi di formazione
e scambi di giovani a livello EU, Euro-Mediterraneo ed internazionale nell’ambito del
programma Erasmus+ (in particolare nell’ambito di attività di capacity building in Africa
(Kenya, Senegal) e Asia (Vietnam).
- Networking e cura delle relazioni con attori pubblici e privati per il rafforzamento e lo
sviluppo di reti, strategie ed interventi integrati dell'organizzazione ad un livello regionale,
Europeo ed internazionale.
- Gestione e supervisione delle risorse umane: definizione degli aspetti gestionali e di
management, pianificazione e monitoraggio dei piani di lavoro.
- Supervisione e monitoraggio degli aspetti amministrativi e finanziari dell’organizzazione
nel suo complesso.
PRISM – Promozione Internazionale Sicilia Mondo
Via Falautano, Palazzo Grimaldi, 94100, Enna, www.prismonline.eu
Dal 1/10/2012 al 30/11/2015
Animatore territoriale
- Animazione territoriale nell’ambito Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Rocca di
Cerere” nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013: desk informativo, incontri con attori
chiave del territorio, orientamento ai bandi del PSL.
- Monitoraggio e controllo degli interventi finanziati nell’ambito del PSR Sicilia 20072013, Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Rocca di Cerere”.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali in relazione alle attività del Geopark.
Rocca di Cerere. In particolar in relazione alle attività del Rocca Di Cerere UNESCO
Global Geopark in tema di sviluppo locale/SME, educazione, ricerca, ambiente e
sviluppo sostenibile.
- Partecipazione ai meeting di coordinamento e agli eventi internazionali
dell’”European Geoparks Network (EGN)”.
- Gestione, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione finanziaria e redazione di
report “Development and implementation practices of strategies for healthenhancing physical activities in local communities across Europe, 2014-2015”
nell'ambito del programma Erasmus+ Sport Collaborative partnership.
Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere (GAL – Gruppo di Azione Locale nell'ambito
del PSR 2007/2013 ed autorità di coordinamento del Rocca di Cerere UNESCO Global
Geopark).
Piazza Garibaldi n.1, 94100, Enna, www.roccadicerere.eu,
www.roccadicerere.eu/geopark
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Dal 10/01/2010 al 30/10/2012
Project Manager
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali a valere sui programmi Europei a gestione
diretta, i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, altri fondi nazionali, regionali e
da fondazioni/donor privati.
- Gestione, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione finanziaria e redazione di
report dei seguenti progetti transnazionali: il progetto “UPS-Unesed Potential Senior
Migrants, 2011-2012” nell'ambito del programma LLP – Grundtvig Multilateral project,
“Together for Human Rights, 2011-2012” nell'ambito del programma LLP – Grundtvig
Learning Partnership, “CulturItalian, 2011” nell’ambito del programma LLP – Grundtvig
Workshop, “EDDILI-To educate is to make possible the discovery of life, 2010-2011”
nell’ambito del programma LLP – Grundtvig Multilateral projects, “Sustaining
Development in Early School Leaving” 2011-2012l” nell’ambito del programma LLP –
Comenius Multilateral projects.
- Gestione dell’archivio documentale del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Via Roma, 94, 90133, Palermo,
http://danilodolci.org/
Dal 07/01/2009 al 06/01/2010
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL’ESTERO, Alessandria d’Egitto (EGITTO)
“Un ponte interculturale tra l’Europa e il Mediterraneo–Egitto”
- Progettazione, organizzazione e sviluppo di iniziative culturali presso il centro culturale
“Rezodance” e l’Associazione Nazionale Pro Italiani d’Egitto (ANPIE).
- Job shadowing presso la Fondazione Euromediterranea "Anna Lindh" per il Dialogo
tra le Culture http://www.euromedalex.org nel mese di luglio 2009:
- Coinvolto nel team organizzativo del Festival la Fondazione Euromediterranea "Anna
Lindh: Ferah El Bahr 2009.
- Redazione e sviluppo di proposte progettuali nell’ambito del Programma Europeo
“Youth in Action 2007-2013”, in particolare con riferimento alla promozione del dialogo
interculturale e le arti nel Mediterraneo.
CESIE - Centro Studi di Iniziative Europee, Via Gorizia, 22 - 90133 Palermo. Victor
Bassili Str, Alessandria, Egitto, http://cesie.org/
Dal 05/2008 al 10/2008
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Progettazione e coordinamento di corsi di formazione nell’ambito del Catalogo Voucher
Sicilia e del POR-FSE Sicilia 2007-2013.
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Promimpresa srl, Via Trieste, 90, 93017 San Cataldo (CL), www.promimpresa.it

Dal 09/2007 al 05/2008, LITUANIA

Posizione ricoperta

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE), Programma Youth in Action 2007 – 2103

Principali attività e
responsabilità

Attività di volontariato nell’ambito dell’assistenza e ricreazione culturale dei senzatetto e
ai prigionieri in collaborazione con le suore di Madre Teresa.
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CARITAS di Vilnius, Odminiu, 12 – 01122 Vilnius (LITUANIA), http://vilnius.caritas.lt/

Dal 03/2007 al 05/2007
Stage nell’ambito del Master in Redazione e Management di Progetti Comunitari
Progettazione nell’ambito del POR-FSE Sicilia 2000-2006
A.I.R.A. srl, Via Agrigento, 14 – 90141, Palermo

Dal 02/2006 al 07/2006, SPAGNA
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - Progetto: ECSNOVI “Esperti in Cooperazione,
Sociale, No Profit e Volontariato a livello internazionale”
Orientamento sulle normative vigenti, casa, lavoro ed assistenza sociale a rifugiati e
migranti.
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C.E.A.R. (Comisiòn Española de Ayuda al Refugiado), Bajos de Marque de Contadero
s/n 41001, Siviglia (SPAGNA), http://www.cear.es/
Dal 1/11/2012 al 31/05/2014
Tirocinante
Tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista.
Studio Commercialista Maurizio Cioffi - Corso Sicilia, 93100 Caltanissetta. Tel:
0934576246.

TRAINER E FACILITATORE IN PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E DI CAPACITY BUILDING
Dal 2009 ad oggi ho lavorato in qualità di trainer non-formale nell’ambito di progetti di formazione e mobilità finanziati
dai programmi europei Youth in Action / Erasmus+ rivolti a giovani, operatori sociali, project manager, educatori, gruppi
sociali vulnerabili, ad un livello EU, Euro-Mediterraneo ed Internazionale. In particolare, nell'ambito delle seguenti
tematiche: Project Cycle Management e lo sviluppo di progetti di comunità, i diritti umani e il Child Rights based
approach, la cultura della pace, l’impresa sociale, la cittadinanza attiva. Gli approcci educativi utilizzati si basano sui
principi dell'apprendimento non-formale, la maieutica reciproca di D. Dolci, la pedagogia sociale di P. Freire, il teatro
dell’oppresso di A. Boal.
- Erasmus+ KA2 Strategic partnership in the field of youth - Corso di formazione: “Community-based Tourism
and sustainable development”, 1-11 Mag 2019, Caltanissetta, IT. Tematiche: Turismo e sviluppo sostenibile
- Erasmus+ KA1, Mobility of youth workers – Corso di formazione: “Being your host” 7-14 Lug 2019,
Caltanissetta, IT. Tematiche: Educazione non formale, orientamento ed integrazione di giovani rifugiati.
- Erasmus + KA2 Capacity building in the field of youth - Corso di formazione: “Project Cycle Management and
community development”, 24-30 Apr 2018, Caltanissetta, IT. Tematiche: Project Cycle Management e sviluppo
di progetti nelle comunità locali.
- Erasmus+ KA2 Strategic partnership in the field of youth - Corso di formazione: “Sustain your life thorugh
Social Entrepreneurship”, 1-5 Lug 2017, Caltanissetta, IT. Tematiche: Impresa sociale ed educazione nonformale.
- Erasmus+ KA1, Mobility of youth workers – Corso di formazione: Experiential Lab: Child Rights Programming
and Nonviolent Community Development, 8-14 May 2017, Caltanissetta, IT. Tematiche: Child Rights
Programming e sviluppo di progetti con/per I bambini.
- Erasmus+ KA2 Capacity building in the field of youth - Corso di formazione: “Child protection and development:
turning principles into practices”, 20-28 Dec 2016, Ziguinchor, Senegal. Tematiche: Teoria del cambiamento e
sviluppo di progetti con/per I bambini.
- Erasmus+ KA1, Mobility of youth workers - Corso di formazione: Turning course: Turning needs into an action
plan for inclusive community growth, 17-23 Sep 2016, Caltanissetta, IT. Tematiche: Project Cycle Management
e sviluppo di progetti nelle comunità locali (community development).
- Erasmus+ KA2 Capacity building in the field of youth. Corso di formazione: AGRO - Sustainable Agricultural
Entrepreneurship for Young Workers in Africa and Europe. 13-19 Lug 2015, Modica, IT. Tematiche: Project
Cycle Management e sviluppo di progetti in aree rurali.
- Erasmus+ KA2 Capacity building in the field of youth. Corso di formazione: The young side of the moon. 20-28
Feb 2015, Caltanissetta, IT. Tematiche: Project Cycle Management e sviluppo di progetti nelle comunità locali.
- Erasmus+ KA1, Mobility of youth workers - Corso di formazione: Culture of Peace and Social Entrepreneurship
in EUROMED, 4-10 Nov 2014, Caltanissetta, IT. Tematiche: Impresa sociale e cultura della pace.
- Erasmus+ KA1, Mobility of young people – Youth exchange: ST’ART, 24-30 Oct 2014, Caltanissetta, IT.
Tematiche: Impresa sociale e culturale.
- Lifelong Learning Programme – Leonardo mobility: Corso di formazione: "EMPLOY SKILLS: the development
and enhancement of employability skills for young university graduates of Cyprus", 01-09 Jun 2014, Palermo,
IT. Tematiche: Project Cycle Management e sviluppo di progetti nelle comunità locali (community
development).
- Lifelong Learning Programme -Grundtvig Workshop. Corso di formazione: “Project Cycle Management - PCM
as a tool to rationalize work planning and organization”, 25 Apr – 4 May 2014, Caltanissetta, IT. Tematiche:
Project Cycle Management e pianificazione di strategie.
- Lifelong Learning Programme -In service training. Corso di formazione “Understand yourself, understand your
learners, 12-16 Apr 2014, Palermo, IT. Tematiche: Leadership e soft skills.
- Youth in Action 1.1 Democracy project. Corso di formazione “A European Young Citizens’ Initiative”, 2013,
International workshop, 5-11 Dec 2013, Caltanissetta, IT. Tematiche: cittadinanza attiva, Unione Euroepa e
giovani.
- Youth in Action 1.1 Youth Exchange - “EU is your Right”, 22-29 Oct 2013, Caltanissetta, IT. Tematiche:
cittadinanza attiva, Unione Europea e giovani.
- Youth in Action 3.1 Youth Exchange - “Euromed citizenship and new youth cultural identities”, 24-30 Aug 2013,
Caltanissetta, IT. Tematiche: cittadinanza attiva e dialogo interculturale nel Mediterraneo,
- Youth in Action 1.1 Youth Exchange - “Eco-People”, 24-30 Aug 2013, Caltanissetta, IT. Tematiche: ambiente e
cittadinanza attiva.

-

Youth in Action – 3.1 Corso di formazione - Peace towards a new World, 8-16 Lug 2012, Palermo, IT.
Tematiche: Cultura della pace e sviluppo nonviolento.
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Dal 17/10/2006 al 31/05/2007
MASTER IN REDAZIONE E MANAGEMENT DI PROGETTI COMUNITARI (800
ore: aula 408 ore; FAD 72 ore). Votazione: 97/100. Sovvenzionato dal Fondo Sociale
Europeo (FSE), Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Piemonte.
Vincitore di borsa di studio.
Programma Didattico: L’evoluzione del processo d’integrazione europea e lo
sviluppo della politica di coesione economica e sociale della Comunità europea. La
nuova programmazione 2007-2013. I fondi strutturali e i finanziamenti a gestione
diretta. Marketing territoriale. Politiche e tecniche di cooperazione decentrata. La
formazione continua ed i fondi interprofessionali. Le Pari Opportunità. Il turismo
responsabile. Budget e Rendicontazione del progetto. Informatica. Tecniche di
comunicazione. Il Project Cycle Management (PCM) e the Logical Framework
Approach.
Stage in azienda (320 ore) presso A.I.R.A. srl, Via Agrigento, 14 – 90141, Palermo
Consorzio EUROQUALITA’ SOC. COOP. Corso Svizzera, 159, Torino.
Dal 9/9/1999 al 25/02/2005
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (vecchio ordinamento). Votazione: 104\110.
Tesi: “Capitale sociale: un esperimento di network analysis applicata al settore vitivinicolo della provincia di Caltanisetta”.
Università degli Studi di Pisa
1994 – 1999
DIPLOMA LICEO CLASSICO MINI-SPERIMENTALE, con votazione 96\100
Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta

CORSI DI FORMAZIONE








29/11/2019, Roma. FUNDRAISING CON LE FONDAZIONI INTERNAZIONALI. Ente promotore: AICCON - The
FundRaising School
06-07/06/2018, Roma. LABORATORIO PER I GAL "ELABORARE IL PIANO DI VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE
DI SVILUPPO LOCALE”. Ente promotore: Rete Rurale Nazionale e CREA-PB
18-19/10/2017, Milano. SROI PRACTITIONER: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE. Ente promotore: Social
Value UK/Italia
4-14/07/2009, Alessandria d’Egitto. CULTURE OF PEACE. Ente promotore: SMWIPM Institute for Peace Studies
17/12/2009, Alessandria d’ Egitto. IELTS Academic, certificato di conoscenza della lingua inglese. Ente promotore:
British Council
23/09/2009 - 17/12/2009, Alessandria d’ Egitto. Corso di Arabo – Livello Intermedio, 80 ore. Ente promotore:
Università di Alessandria – Centre for Teaching Arabic as a Foreign Language – TAFL
1/02/2006 al 29/04/2006, Siviglia. Corso di Spagnolo – Livello Avanzato, 80 ore. Ente promotore: Mester Institute

ALTRE ESPERIENZE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
-

-

-

-

4/09/2019 - 14/09/2019. Job shadowing presso “Youth Employment and Society Development joint stock
company (YESD)”, Ha Giang / Hanoi, Vietnam - Progetto "Boosting Community-Based Tourism and Youth Work for
Global Sustainable Development", finanziato nell'ambito del programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel
settore della gioventù
1/07/2017 - 21/07/2017. Job shadowing presso Asociación de Comunicadores y Educadores Viator, Lima, Peru Progetto “Child protection and development: youth work experiences across the World” finanziato nell'ambito del
programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.
20/12/2016 to 28/12/2016. Job shadowing presso Federation Dimbaya Kagnalen - Ziguinchor, Casamance, Senegal
- Progetto “Child protection and development: youth work experiences across the World” finanziato nell'ambito del
programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.
6/09/2016 - 10/09/2016, Job shadowing presso FILE Ghana, Accra, Ghana - Progetto “AGRO - Sustainable
Agricultural Entrepreneurship for Young Workers in Africa and Europe” finanziato nell'ambito del programma Europeo
Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.

-

-

-

-

20/02/2017 - 10/03/2017. Job shadowing presso Campaign for Change-Nepal (CCN), Kathmandu, Nepal - Progetto
“Mission Responsible - Establishing Quality Standards for Youth Work across the World” finanziato nell'ambito del
programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.
20/11/2015 - 28/11/2015, Job shadowing presso Resource Hub for Development (RHD), Kisumu, Kenya - Progetto
“The young side of the moon: youth work and community development” finanziato nell'ambito del programma Europeo
Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.
30/08/2015 - 01/09/2015, Job shadowing presso Volunteers for Community Dev. & Env. Education, Ha Giang,
Vietnam - Progetto “The young side of the moon: youth work and community development” finanziato nell'ambito del
programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.
20/07/2015 - 28/07/2015, Job shadowing presso NewBeginnings Charitable Trust, Vijayawada, Andhra Pradesh,
India - Progetto “The young side of the moon: youth work and community development” finanziato nell'ambito del
programma Europeo Erasmus+, Capacity building nel settore della gioventù.

ALTRI ESPERIENZE DI MOBILITÀ E VOLONTARIATO
-

06/07/2014 - 14/07/2014, LLP Grundtvig workshop “Literacy through theatre and drama in education” presso
Fundația cultural-artistică Sigma-Art - Bucharest, Romania.
04/2009 al 11/2009, Insegnamento della lingua Italiana – Corsi di conversazione presso il Centro Culturale Italiano
Dante Alighieri. 52, Via El Horreya, Alessandria, Egitto
08/06/2008 - 22/06/2008, Partecipazione alla job shadowing del progetto IN EX EX – LLP – Sottoprogramma
Leonardo da Vinci, a Siviglia, Spagna, coordinato da Associazione SEND, Siviglia, Spagna.
06/2007 - 08/2007, Callan (Irlanda), Campo di lavoro presso la Camphill Community Ballytobin Callan, Kilkenny,
Ireland, http://www.camphill.ie/ballytobin
Dal 2006 al 2009: volontario presso l'organizzazione “AIZO - Associazione Italiana Zingari Oggi”: coinvolgimento in
attività di dopo scuola ed educazione di bambini Roma, raccolta della rassegna stampa.

PUBBLICAZIONI
 Fausto Amico, 2019, Toolbox: educazione non-formale ed sviluppo umano e professionale di giovani rifugiati,
https://www.associazioneprism.eu/wp-content/uploads/2019/11/TOOLBOX_Being-your-Host.pdf
 Fausto Amico, 2018, Toolbox: educazione non-formale sui diritti umani dei bambini,
www.childprotectionanddevelopment.eu
 Fausto Amico, 2017, Toolbox: educazione non-formale sull’impresa sociale, www.sustainyourlife.eu/
 Fausto Amico, 2011, “La Maieutica Reciproca e l’educazione degli adulti”, http://reciprocalmaieutic.danilodolci.it
COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Ascolto

Lettura

Inglese

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

C2

C2

C2

C1

Francese

A1

A1

A1

A1

Arabo

A1

A1

A1

A1

ALTRE COMPETENZE CHIAVE
Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. Utilizzo quotidiano di internet e
posta elettronica. Capacità acquisite durante il corso per Operatore su PC presso
l’Italiana Servizi Informatici (200 ore), durante gli studi universitari e le esperienze
professionali svolte.

Capacità e competenze
interculturali

Capacità di comunicare e di relazionarmi in differenti contesti multiculturali, capacità
di comunicare in diverse lingue (Inglese e Spagnolo fluenti scritto e orale). Nel mio
lavoro quotidiano, comunico, scrivo, mi informo quasi esclusivamente in inglese.

Altre capacità e competenze

Ulteriori informazioni
Patente

Le esperienze di lavoro sopra citate, hanno consolidato la mia capacità di lavorare
in gruppo e per obiettivi, la capacità di pianificazione e di analisi, autonomia e
spirito di iniziativa, creatività, la capacità di gestire e mediare conflitti e criticità.
Positività, determinazione ed entusiasmo,
Disponibile a spostamenti e mobilità, incluso la possibilità di soggiorni in zone
remote o a rischio.
Patente di guida: categoria B

ALLEGATI

Esperienza professionale nell’ambito di progetti finanziati da programmi a gestione
diretta e/o di cooperazione territoriale e/o fondi strutturali dell’Unione Europea.

“A conoscenza di quanto prescritto all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
0può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 art 46, e sotto la propria personale responsabilità
dichiaro che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. Presto consenso all’utilizzo dei dati
personali in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016 ed al D.lgs. 10 agosto 2018, n.
101 in materia di protezione dei dati personali”.

Fausto Amico
Caltanissetta, 14/12/2021

