FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIETRO RAPPA

Indirizzo
Telefono
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Italiana
27 marzo 1964
RPPPTR64C27A176H

PROFILO: SOCIOLOGO, ESPERTO IN COMUNICAZIONE E MASS MEDIA , MEDIAZIONE DEI CONFLITTI, CONSULENZA FAMILIARE
ESPERIENZA PROFESSIONALE:
o DOCENTE DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER GENITORI, INSEGNANTI E ALUNNI NELLE SCUOLE;
o ORIENTATORE IN PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER DISABILI, MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA, IMMIGRATI,
AUTORI DI REATO;
o RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI E FORMATIVI.

ATTUALMENTE
• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2014 ad oggi
Lavoratore autonomo
Servizi di aiuto alla persona
libero professionista a partita iva
Consulenza familiare, Mediazione dei conflitti, Formazione per educatori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2016 ad oggi
Etica Soc.Coop.Sociale
Servizi di aiuto alla persona
Dipendente
Direttore Centro di Accoglienza Straordinario (Cas) per migranti
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ISTRUZIONE
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1995 – Dicembre 1998
Università degli Studi di Urbino (PS),
Facoltà di Sociologia, indirizzo comunicazione e mass-media. Corso di laurea
quadriennale.
Metodologia della ricerca sociale, Sociologia, Statistica, Sociologia della comunicazione, Teoria
e tecniche delle comunicazioni di massa Psicologia Sociale, Pedagogia Generale, Storia del
Giornalismo, Sociologia dell’Arte e della Letteratura, Storia e critica del cinema e culture
giovanili.
Tesi di laurea dal titolo “Comunicazione e consenso: il ruolo dei mass media nella
creazione della notizia.
Laurea in Sociologia (V.O) conseguita il 16.12.1998

Novembre 1983 – febbraio 1990
Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Giurisprudenza
Materie sostenute: diritto privato, diritto costituzionale, antropologia criminale, medicina legale e
delle assicurazioni, diritto della navigazione, filosofia del diritto.
Nessuna, convalida di alcune materie nel passaggio a Sociologia

Settembre 1978 - Agosto 1983
Liceo Ginnasio ”Cielo d’Alcamo” di Alcamo
Materie letterarie: filosofia, latino, greco; Inglese
Capacità di analisi e di spirito critico
Diploma di Maturità classica con votazione 48/60

SPECIALIZZAZIONI

POST LAUREAM

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifiche conseguite

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifiche conseguite
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Maggio 2011
ADR MEDIA Nuova Giustizia e Mediazione - Palermo
Organismo di Conciliazione accreditato al n.117 del registro degli Organismi del Ministero della
Giustizia
Le mediazione obbligatoria in Italia: tecniche e procedure per la risoluzioni delle controversie .
Attestato di mediatore civile professionista accreditato al Ministero della Giustizia n. P11.07

Luglio 2007 -Giugno 2009
Centro Studi Gulliver, Varese. Sede a Roma
Master biennale di Impresa sociale in counselling specialistico
Counselling, Analisi Transazionale, Tecniche del colloquio, Teoria centrata sulla persona di Carl
Rogers. Conduzione di gruppi.
Progettazione di interventi di prevenzione del disagio.
Tesi del master “Cittattivarsi, un progetto on the road. La strada come contesto educativo.”,
Diploma di Counsellor professionista avanzato, in seguito ad esami e discussione tesi.

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifiche conseguite

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifiche conseguite

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Giugno 2002 -Giugno 2005
Scuola di Formazione per Consulenti Familiari “La Famiglia” di Roma, Centro Studi Gulliver di
Varese.
Master triennale di Consulente Familiare, promosso dal Progetto Nazionale “Pollicino” 20022004 (L.45/99) del Ministero del Lavoro.
Counselling, Analisi Transazionale, Tecniche del colloquio, Teoria centrata sulla persona di Carl
Rogers. Conduzione di gruppi.
Abilità nell’accoglienza incondizionata, nell’ascolto attivo e nella riformulazione.
Tesi del master “La mediazione sociale come intervento di counselling sociologico”,
Diploma di Consulente Familiare (counsellor professionista), in seguito ad esami e
discussione tesi.

giugno 2002 -dicembre 2004
Centro Studi Gulliver, Varese
Master triennale “Operatore della prevenzione e della rete territoriale” promosso dal Progetto
Nazionale “Pollicino” 2002-2004 (L.45/99) del Ministero del Lavoro.
Formazione alla progettazione e ai modelli operativi nei seguenti ambiti:
impostazione generale alla progettazione e alla promozione della rete territoriale; gruppi di
formazione per adolescenti e adulti; gruppi per genitori e formazione e supervisione per docenti
nelle scuole; interventi di prevenzione e trattamento del consumo di sostanze.
Operatore della prevenzione e della rete territoriale

Luglio 2001
Escuela de Verano de la Comunitad de Madrid
in collaborazione con SoIS (Società Italiana di Sociologia) e Associazione Europea
MediatoreS.
Master Europeo Italia – Spagna, “Gestiòn de las relaciones sociales”, Madrid
Comunicazione, Teorie di Empowerment, Legge 328/00 sul Sistema Integrato dei servizi sociosanitari, tecniche di Customer Satisfaction, Giochi di relazione.
Abilità nella gestione delle relazioni sociali.
Attestato del Master europeo “Gestiòn de las relaciones sociales”

Gennaio 2000 – Maggio 2000
SoIS (Società Italiana di Sociologia) sezione Puglia,
Corso annuale di specializzazione in Mediazione di comunità, Barletta.
Psicologia di Comunità, Tecniche di problem-solving.
Abilità di analisi dei punti deboli e dei punti di forza nelle risoluzioni delle controversie.
Mediatore di Comunità, in seguito ad esami con una prova orale ed una pratica.

Dic 1998 - Feb 2000.
SoIS (Società Italiana di Sociologia) sezione Puglia,
master biennale della Scuola Internazionale di Mediazione Sociale, Barletta.
Sociologia della comunicazione, Comunicazione verbale e non verbale, PNL, Tecniche di
mediazione. Capacità di ascolto attivo, Abilità nella gestione della comunicazione, abilità nel
mediare, Sviluppo della creatività. Metodo non violento per la risoluzione dei conflitti come
promozione della cultura della legalità.
Mediatore Sociale, in seguito ad esami con una prova orale ed una pratica.

PUBBLICAZIONI
•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni
• Testata e Nome editore
•

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni
• Testata e Nome editore
•

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni

• Testata e Nome editore
•

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni

• Testata e Nome editore
• tipo di collaborazione

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni
• Testata e Nome editore
• tipo di collaborazione

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni
• Testata e Nome editore
• tipo di collaborazione
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Ottobre 2010 ad oggi
“Dall’autobus al piedibus, il passo è lungo!”
“La questione educativa. Genitori dove siete?”
Ide@zione, periodico di cronaca, politica,attualità, cultura. Spettacolo e sport –
Centro Studi ide@zione
Praticantato propedeutico all’iscrizione all’ordine dei giornalisti

Marzo 2010 ad oggi
Ideazione e responsabilità della Redazione di un foglio informativo dell’ufficio missionario della
Diocesi di Trapani “Missionews”, bimestrale.
Ufficio missionario della diocesi di Trapani
volontariato

Dicembre 2009
“L’obiettività nell’informazione non esiste!”
“Buttare via la sofferenza”
“Io faccio il poeta…per Caterina”
3 articoli in “I giorni del blog” a cura di Vincenzo Caico e Laura Bartolotta
Ilmiolibro.it
Pubblicazioni sul blog Alcamo.it

Aprile 2008
“Dal mare all’entroterra: fare impresa in Sicilia è ancora un’impresa?” articolo in
“Valutazione contingente ed economica delle risorse ittiche del Golfo di Castellammare” a cura
di V.Pipitone e A.Cognata, nell’ambito del progetto promosso dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche - Istituto per l’ambiente marino e costiero (IAMC-CNR)- Unità Organizzativa Distaccata
di Mazara del Vallo.
Franco Angeli Milano
Incarico di prestazione professionale esterna

Marzo 2007
“L’obiettività come negazione dell’informazione”, articolo sulla comunicazione e il consenso
nell’ambito dell’informazione giornalistica.
www.associazionelazzati.it, sito dell’Associazione Culturale Giuseppe Lazzati di Varese.
www.alcamo.it,
Collaborazione gratuita

Dal Novembre 1999 al 2009
40 Articoli su Costume e Società (locale e non)
10 Articoli sulla prevenzione del disagio giovanile e dei genitori.
Mensile locale “Il Bonifato” di Alcamo
Praticantato propedeutico all’iscrizione all’ordine dei giornalisti

•data
• tipologia e argomenti delle
pubblicazioni

• Testata e Nome editore
• tipo di collaborazione

Dal Luglio 2005 a giugno 2006
Ideazione e responsabilità della Redazione di un Giornalino sulla diffusione della cultura su
Infanzia e Adolescenza, nell’ambito del Progetto Prevenzione del SIRIS promosso dalla Regione
Siciliana.
4 Articoli su Infanzia e Adolescenza
Mensile aziendale “Agenzia Siris News” dell’IRF Padre Clemente Onlus
Dipendente IRF Padre Clemente Onlus

ESPERIENZA LAVORATIVA
COME ORIENTATORE

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2013 a luglio 2015
Cesmed Palermo
Ente di Formazione
Contratto di lavoro subordinato (part time)
Responsabile Sportello Orientamento al Lavoro nell’ambito del progetto Brut job per
l’inclusione sociale di n.35 soggetti con disabilità psichica (avviso 1/2011)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2015 a giugno 2015
Comune di Alcamo,
Ente locale
Contratto di lavoro a progetto
Responsabile Sportello Help Desk del Comune di Alcamo nell’ambito del progetto
COURAGE Coopèration transfrontaslière Italie-Tunisie 2007-2013 per la promozione
dell’innovazione sociale e della micro impresa per i giovani.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014
Mael Project sas Alcamo
Ente di Formazione
Contratto di collaborazione Occasionale
Consulente Orientatore nel progetto “Saggezza di Vino” per l’inclusione sociale di n.20 soggetti
con disabilità psichica (avviso 1/2011)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011
Ial Sicilia c/o Sportello Ial sedi di Partinico e Alcamo
Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione Occasionale
Orientatore nel modulo La Ricerca del Lavoro e Redazione del CV (h.24) per lavoratori in
cassa integrazione

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Via Goldoni, Alcamo
Scuola Superiore PROGETTO PON
Collaborazione a progetto quale esperto con competenze sociologiche
Attività di Orientamento per insegnanti della scuola nel modulo “Formazione in servizio sulle
pari opportunità di genere” nell’ambito di un progetto PON “Progettarsi per orientare” FSE
misura 7 azione 7.1.b. (20 ore)

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ RAPPA, Pietro ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
COME DOCENTE

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2014 a giugno 2015
ISVIRE Palermo - sede formativa di S.Giuseppe Jato
Ente di Formazione Professionale
Contratto di lavoro occasionale e a prestazione libero professionista (h.338)
Insegnante di sostegno per allievi con disabilità psichica in un corso di formazione per tecnico
di riciclo materiale informatico progetto RAEEBILITA - FAS

.
• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno a novembre 2014
ISVIRE Palermo – sede formativa di Calatafimi Segesta
Ente di Formazione Professionale
Contratto di lavoro occasionale e a prestazione libero professionista (h.338)
Insegnante di sostegno per allievi con disabilità psichica in un corso di formazione per tecnico
di riciclo materiale informatico progetto RAEEBILITA - FAS

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014
Associazione Alcart Alcamo
Associazione culturale
Collaborazione volontaria
Docente di Teorie e tecniche di comunicazione di massa nel laboratorio di giornalismo per
aspiranti giornalisti con il tema “L’obiettività come negazione dell’informazione”

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2013 a gen 2014
Ka.fra Consulenza e servizi Palermo
Ente di consulenza aziendale – Fondi interprofessionali
Formazione Aziendale c/o Sicilgesso Spa - Contratto di lavoro a progetto
Formatore moduli Comunicazione efficace, Mediazione dei conflitti, Motivazione e
Orientamento al lavoro per i dipendenti dell’azienda Sicilgesso Spa (tot. 44 ore)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2013 ad luglio 2013
Ial Sicilia c/o sede via S. Giovanni Bosco Trapani
Ente di Formazione Professionale
Contratto di lavoro a progetto (h.286)
Insegnante di sostegno in un corso di formazione (Avviso 20)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 - Dicembre 2011
L’Airone Coop Sociale Via Imperatore federico 61 Palermo
Progetti legge 328/00 Distretto Socio-Sanitario n.55
Dipendente
Docente gruppi di genitori sulla comunicazione efficace nel progetto “Genitori e figli: itinerari
possibili”. Elaborazione dati questionari sul gradimento dell’intervento formativo. (600 h)
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010
Comune di Alcamo
Ente locale
formazione
Formatore del personale dipendente del settore Servizi alla persona del Comune di Alcamo sul
tema “La tecnica sociale dell’informazione: tecniche e metodologie di comunicazione”
110 partecipanti presso il Centro Congressi Marconi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro

Novembre- dicembre 2010
Istituto autonomo comprensivo “Giovanni Pascoli” di Castellammare del Golfo, viale Leonardo
Da Vinci,11.Castellammare del Golfo
Scuola media, elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera intellettuale non continuativa nell’ambito del percorso formativo
“PARLA TI ASCOLTO” progetto PON B4 FSE 2009- 476 del Ministero della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto sociologo per il percorso formativo “PARLA TI ASCOLTO” modulo docenti
sul disagio minorile (15 ore)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Settembre a Novembre 2010
Istituto autonomo comprensivo “P.M. Rocca, Piazza Libertà 1 Alcamo
Scuola media, elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera intellettuale non continuativa nell’ambito del percorso formativo
“L’operatore amico e il mediatore scolastico” progetto PON 2007-2013 “competenze per lo
sviluppo”, obiettivo B azione B4 FSE 2009- 485 del Ministero della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto sociologo- con qualifica di mediatore scolastico – per il percorso formativo
“L’operatore amico e il mediatore scolastico” modulo docenti sulla gestione dei conflitti nel
gruppo classe (50 ore)
14 maggio 2010
Istituto autonomo comprensivo “Giovanni Pascoli” di Castellammare del Golfo, viale Leonardo
Da Vinci,11.Castellammare del Golfo
Scuola media, elementare e materna
Incarico di prestazione d’opera intellettuale non continuativa nell’ambito del percorso formativo
“Crescere con il corpo e con la mente” (P/99)
Docente Esperto sociologo- incontro con alunni della scuola media sulle problematiche
adolescenziali

14 aprile 2010 - 14 maggio 2010
Direzione didattica “Giovanni Paolo II”, via F. Montanari, 10 – 91018 Salemi TP
Scuola elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera intellettuale non continuativa nell’ambito del percorso formativo
“Stare insieme” progetto PON 2007-2013 “competenze per lo sviluppo”, obiettivo C azione 1
FSE 2009 del Ministero della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto sociologo per il modulo alunni “Stare insieme” sullo sviluppo della
competenze sociali e civiche dei bambini (30 ore)
23 marzo 2010 - 03 giugno 2010
Istituto comprensivo statale “Luigi Capuana” , via Roma 133, Siculiana AG
Scuola elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera professionale non continuativa nell’ambito del percorso formativo
“Evoluzione e società” progetto PON 2007-2013 “competenze per lo sviluppo”, obiettivo B
azione B4 FSE 2009 del Ministero della Pubblica Istruzione.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente Esperto sociologo per il modulo docenti “Evoluzione e società” sulla conoscenza
delle tipologie di mediazione, in particolare quella familiare, culturale e di comunità (30
ore)

18 marzo 2010 - 27 maggio 2010
IV Circolo didattico statale “G.B. Quinci”, via G. Belli, 1 – 91026 Mazara del Vallo
Scuola elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera non continuativa nell’ambito del percorso formativo “Conosco la
mia città” progetto PON 2007-2013 “competenze per lo sviluppo”, obiettivo F azione 1 FSE
2009 del Ministero della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto sociologo per il modulo genitori “Conosco la mia città” sulla conoscenza delle
problematiche di disagio nel territorio e lo sviluppo della genitorialità (15 ore)
12-19 Dicembre 2009
Leader Ulixes, società consortile a r.l. , via Conte Agostino Pepoli, 66, 91100 Trapani
sede corsuale Favignana
corso di formazione per Manager di itinerari turistici (42 ore)
Progetto speciale: “Le isole del tesoro”- art.26 legge 845/78
Collaborazione occasionale: Incarico di docenza
Docente del modulo “Teorie e tecniche della pubblicità” nel corso di formazione per Manager
di itinerari turistici
7-10 Dicembre 2009
Leader Ulixes, società consortile a r.l. , via Conte Agostino Pepoli, 66, 91100 Trapani
sede corsuale Favignana
corso di formazione per Animatore turistico (18 ore)
Progetto speciale: “Le isole del tesoro”- art.26 legge 845/78
Collaborazione occasionale: Incarico di docenza
Docente del modulo “Dinamiche di gruppo” nel corso di formazione per Animatore turistico
28-novembre 2009
Leader Ulixes, società consortile a r.l. , via Conte Agostino Pepoli, 66, 91100 Trapani
sede corsuale Favignana
corso di formazione per Animatore turistico (24 ore)
Progetto speciale: “Le isole del tesoro”- art.26 legge 845/78
Collaborazione occasionale: Incarico di docenza
Docente del modulo “Sociologia della comunicazione” nel corso di formazione per Animatore
turistico
Marzo 2009
Istituto autonomo comprensivo “Giovanni Pascoli” di Castellammare del Golfo, viale Leonardo
Da Vinci,11.Castellammare del Golfo
Scuola media, elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione professionale non continuativa nell’ambito del percorso formativo “Una
scuola per tutti” progetto PON “competenze per lo sviluppo”, obiettivo F azione 1 FSE 2008 del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto sociologo per il modulo genitori. Finalità: comunicazione efficace e
sostegno alla famiglia quale agenzia di socializzazione primaria

Da aprile 2005 a giugno 2005
Casa del Sorriso Onlus Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori, formazione servizio civile
Volontariato per n.64 ore

• Principali mansioni e responsabilità

Docente del corso di formazione per le volontarie del servizio civile per il modulo specifico “Il
Profilo di comunità”.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2005 a maggio 2005
Casa del Sorriso Onlus, Italia Lavoro
Comunità-alloggio per minori, formazione stranieri
Volontariato per n. 48 ore
Docente del corso di formazione “esperto operatore turistico” per gli ospiti della comunità
alloggio per stranieri di Partinico. Materie: Integrazione sociale, culture e tradizioni a confronto,
Globalizzazione.

• Date

Da maggio a giugno 2006

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Ambicult Onlus Alcamo per il Comune di Alcamo
Formazione. Prevenzione del disagio giovanile
Collaborazione a progetto
Docente del modulo genitori su comunicazione efficace, percorso di sostegno alla
genitorialità, presso l’Istituto comprensivo autonomo “Pietro Maria Rocca”, nell’ambito del
Progetto Cittattivarsi sul recupero della marginalità sociale, Apq promosso dal Comune di
Alcamo in partenariato con altri 22 enti pubblici e privati

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre a dicembre 2006
Associazione Ambicult Onlus Alcamo
Formazione. Prevenzione del disagio giovanile
Collaborazione a progetto
Docente del modulo genitori su comunicazione efficace, percorso di sostegno alla genitorialità
presso l’Istituto comprensivo autonomo “Sebastiano Bagolino”, nell’ambito del Progetto
Cittattivarsi sul recupero della marginalità sociale, Apq promosso dal Comune di Alcamo in
partenariato con altri 22 enti pubblici e privati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio 2004
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente
Via Florio, Alcamo
Scuola Superiore PROGETTO PON
Collaborazione a progetto quale esperto con competenze sociologiche
Incarico come Docente di Orientamento per docenti nel modulo “Identità di genere: riflessione
ed interpretazione” nell’ambito di un progetto PON “Orientarsi per orientare” FSE misura 7
azione 7.1.b. promosso dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Alcamo
per i docenti dello stesso istituto e dell’Istituto Magistrale “Vito Fazio Allmayer di Alcamo"
(16 ore) dal 9 al 26 gennaio 2004.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da maggio 2004 a giugno 2004
Istituto Magistrale “Vito Fazio Allmayer”
Via Pietro Galati, Alcamo
Scuola Superiore PROGETTO PON
Collaborazione a progetto
Incarico come Docente di Orientamento per alunni nel modulo su comunicazione e
mediazione nell’ambito del progetto PON “Dal sapere al saper fare” promosso dall’Istituto
Magistrale Vito Fazio Allmayer di Alcamo (12 ore) dal maggio-giugno 2004.
Da Novembre 2002 a Dicembre 2002
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente
Via Florio, Alcamo
Scuola superiore
Collaborazione occasionale (12 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza per la Mediazione Scolastica per alunni delle prime classi dell’Istituto
nell’ambito del finanziamento della legge regionale sulla promozione della cultura della legalità in
Sicilia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 14 al 29 Novembre 2002
Falpi Palermo
C/o Soc.Coop. Antemar, Viale Italia, Alcamo
Formazione professionale
Collaborazione occasionale (29 ore)
Incarico di docenza di Sociologia del Lavoro nell’ambito del corso di formazione
professionale per “Addetto all’orientamento formativo e scolastico” .

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2002 a Gennaio 2003
La Casa del Sorriso Onlus
Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Onlus, Comunità-alloggio per minori
Volontariato
Incarico di docenza di Sociologia della devianza nell’ambito della formazione specifica per
volontarie del Servizio Civile e O.d.C. attivati presso la Casa del Sorriso di Monreale.
Dal 9 al 13 Aprile 2001
Coop. Logos di Comiso (RG)
C/o Scuola Media Statale “G. Pascoli”, Castellammare del Golfo (TP)
Formazione professionale
Collaborazione occasionale (30 ore)
Incarico di docenza di Orientamento nell’ambito del Corso di formazione professionale per
“Amministratore di reti intranet” promosso dal Comune di Castellammare del Golfo, organizzato
dalla Coop. Logos e finanziato dalla UE, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Siciliana.
Dal 20 al 29 luglio 1999
Coop. Progresso e Civiltà, Via Giuseppe Ferro, Alcamo
Formazione professionale
Collaborazione occasione (30 ore)
Incarico come docente di Sociologia nell’ambito del Corso di formazione professionale FSE
per “Operatore di teleassistenza” organizzato dalla Coop.”Progresso e Civiltà” di Alcamo.

ALTRA ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 a maggio 2013
Opera Don Calabria, Termini Imerese
Progetti fondo sociale europeo - Regione Siciliana
Collaborazione occasionale
Coordinatore del progetto “Insieme”, progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti in
esecuzione penale della Provincia di Trapani

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da maggio 2012 a settembre 2012
Azienda Sanitaria Provinciale n. 9 di Trapani
Progetto APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio” – Regione Siciliana e Ministero della
Gioventù
Collaborazione coordinata e continuativa.

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatore di strada nell’ambito del progetto APQ Mediazioni, Azione 3: La salute ed il
benessere attraverso la media education.

Febbraio 2012 – Novembre 2012
Associazione Fides Onlus - Alcamo
Progetto Con-te-sto Donna – Comune di Alcamo
Collaborazione occasionale
Progettista

Febbraio 2011 - Aprile 2012
Circolo Didattico “Luigi Pirandello” di Castellammare del Golfo, Piazza Europa 2
Castellammare del Golfo
Scuola elementare e materna PROGETTO POR 2007-2013
Incarico di prestazione d’opera non continuativa
Esperto esterno per l’attività di Monitoraggio e Valutazione nell’ambito del Progetto POR
“Interpretare la realtà” Annualità 2010/2011 del Ministero della Pubblica Istruzione. I beneficiari
della attività progettuali sono stati i docenti, gli alunni e i genitori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 - Marzo 2012
L’Airone Coop Sociale Palermo
Progetti legge 328/00 Distretto Socio-Sanitario n.55
Dipendente
Coordinatore del progetto “Cittattivarsi al centro” sulla prevenzione del disagio giovanile
attraverso:
• Educativa di strada con animazione territoriale
• Formazione genitori sulla comunicazione efficace
• Sensibilizzazione degli attori sociali (Scuola Famiglie e territorio).
• Operazione Pub Sociale “Naso Rosso”
• Elaborazione dati questionari sul gradimento dell’intervento formativo.
• Organizzazione e realizzazione di flash mob

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio– Aprile 2011
Istituto autonomo comprensivo Nino Navarra, via J.F.Kennedy, Alcamo
Scuola media, elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione d’opera intellettuale non continuativa nell’ambito del progetto PON 20072013 “competenze per lo sviluppo”, obiettivo F azione F1 codice FSE 2010- 547 del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Docente Esperto Istruttore di Pallavolo per il modulo “E ADESSO VOLLEY” modulo pallavolo
per alunni della scuola elementare (15 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre – Dicembre 2010
Comune di Castelvetrano
Ente locale
Nomina come selezionatore per il Servizio civile nazionale
Componente della Commissione di selezione di n.8 partecipanti ai progetti del servizio civile
nazionale del comune di Castelvetrano

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2010 a Marzo 2011
Consorzio FORUM Via Villasevaglios, 16 90142 Palermo
Progetti fondo sociale europeo - Regione Siciliana
Collaborazione occasionale
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente Equipe Multidisciplinare nell’ambito del progetto “Perseo”, progetto sperimentale
per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio
Marzo - Maggio 2009
Comune di Alcamo
Scuola superiore,
Collaborazione a titolo gratuito in qualità di sociologo nell’ambito del progetto formativo “La
cultura dello sballo tra gli adolescenti” svolto in collaborazione con l’istituto Magistrale Vito
Fazio Allmayer di Alcamo
Esperto esterno come sociologo nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della
dispersione scolastica. Predisposizione questionario e somministrazione da parte dei ragazzi in
strada ai coetanei e adulti. Elaborazione dati ricerca
Da agosto 2008 a dicembre 2008
Fraternita della Misericordia, Alcamo
Associazione di volontariato
Servizio di volontariato
Coordinatore del Centro “Nelson Mandela”, Centro di accoglienza temporanea per minori
stranieri non accompagnati provenienti da Lampedusa e inviati dalla Prefettura di Agrigento,
gestito dalle Opere Pie riunite Pastore e S. Pietro di Alcamo.
Da aprile 2008 a giugno 2008
Circolo Didattico “Luigi Pirandello” di Castellammare del Golfo, Piazza Europa 2
Castellammare del Golfo
Scuola elementare e materna PROGETTO PON
Incarico di prestazione professionale non continuativa
Esperto esterno per l’attività di Monitoraggio e Valutazione finalizzata a verificare l’efficienza,
l’efficacia e la capacità di impatto del Progetto “Reinventare i saperi e le competenze” nell’ambito
del PON Annualità 2007/2013 del Ministero della Pubblica Istruzione. I beneficiari della attività
progettuali sono stati gli alunni e i genitori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2006 a Marzo 2007
SINTESI –Sinergie Tecnologiche in Sicilia- c/o Università di Palermo- Facoltà di IngegneriaEdificio 6, viale delle scienze, Palermo
Istituto di studi e ricerche POR Sicilia 2000 – 2006, Misura 3.13
Incarico di prestazione professionale esterna
Esperto Ricercatore in attività di rilevazione campionaria delle aziende nel territorio dell’Alto
Belice Corleonese nell’ambito del progetto “INNOVA”, promosso da una A.T.I. composta da Alto
Belice Corleonese (Capofila), Università di Palermo e SINTESI di Palermo.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da giugno 2006 a giugno 2007
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l’ambiente marino e costiero (IAMC-CNR)
Unità Organizzativa Distaccata di Mazara del Vallo
Istituto di ricerca nazionale POR Sicilia 2000 – 2006, misura 4.17 sub b
Incarico di prestazione professionale esterna
Esperto Ricercatore in attività di rilevazione ed analisi socio economica; elaborazione e
somministrazione di questionari nell’ambito del Progetto “Valutazione contingente ed economica
delle risorse ittiche del Golfo di Castellammare” finanziato con fondi dalla Regione Sicilia –
Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Da marzo 2006 ad aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IRF Padre Clemente Onlus
Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno ed indeterminato
Componente staff Azioni di sistema nell’ambito del “Progetto Icaro”, progetto per il recupero
della devianza minorile in Sicilia, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dall’Assessorato
del Lavoro della Regione Siciliana.

Da Luglio 2005 a febbraio 2006
IRF Padre Clemente Onlus. Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno ed indeterminato
Componente dell’equipe di Monitoraggio e Valutazione nell’ambito del “Progetto Icaro”,
progetto per il recupero della devianza minorile in Sicilia, co-finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e dall’Assessorato del Lavoro della Regione Siciliana.

Da novembre 2004 a novembre 2007
Associazione Ambicult Onlus Alcamo
Progetto promosso dal Comune di Alcamo in partenariato con altri 22 tra enti pubblici e privati
Onlus, assistenza e formazione
Collaborazione a progetto
Progettista e Coordinatore del progetto APQ 2004-2006 “Cittattivarsi” sul Recupero della
Marginalità Sociale.
• Educativa di strada con animazione territoriale per la prevenzione del disagio
giovanile.
• Formazione genitori
• Sensibilizzazione degli attori sociali (Scuola Famiglie e territorio).
• Coordinamento rete territoriale (23 partner, pubblici e privati)
• Operazione Pub Sociale
• Creazione centro di aggregazione giovanile (concorso di idee nelle scuole)
Da ottobre 2004 a novembre 2005
IRF Padre Clemente Onlus, Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno ed indeterminato, part time da luglio 2003 a luglio 2005.
Referente interno del Progetto Prevenzione nell’ambito del “Progetto SIRIS”, azione 4.1
“Infanzia e Adolescenza”, promosso dall’ Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali della Regione Siciliana.
• Creazione di Minoranze attive sul territorio regionale.
• Sensibilizzazione alla cultura dell’ infanzia, dell’adolescenza e della famiglia
• Ideazione e redazione di un giornalino.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2002 al novembre 2005
Comune di Alcamo
Ente locale, settore politiche sociali
Contratto triennale di collaborazione a progetto
Incarico come consulente presso il Comune di Alcamo per la progettazione e la realizzazione
del “Patto Educativo, una strategia di intervento sul fenomeno del disagio giovanile”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da settembre 2002 al 2006
La Casa del Sorriso Onlus, Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Volontariato
Componente della Commissione di selezione delle volontarie da avviare come servizio civile
nazionale presso la Casa del Sorriso di Monreale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Ottobre 2002 a Marzo 2004
IRF Padre Clemente Onlus
Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori, POR 2000-2006
Collaborazione Part-time
Direttore di Ricerca sulla qualità delle comunità alloggio della Sicilia -“Dalla Qualità Totale alla
Qualità Sociale”- ambito di ricerca: 8 comunità alloggio per minori a rischio della Sicilia,
finanziata dal POR 2000-2006. ASSE 6.08.

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da settembre 2000 a giugno 2003
IRF Padre Clemente Onlus
Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno ed indeterminato, part time da luglio 2003 ad oggi
Componente dell’equipe di Ricerca e Valutazione nell’ambito del “Progetto Icaro” per il
recupero della devianza dei minori ospiti di 40 comunità alloggio della Sicilia, co-finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Assessorato del Lavoro della Regione Siciliana.
Da Novembre 2002 a Dicembre 2002
Società consortile “Sviluppo del Golfo” s.r.l
Consorzio per la Promozione della legalità
Collaborazione occasionale
Incarico di Ricercatore junior nell’ambito del progetto “Azioni di Promozione e di Sviluppo della
Legalità”, nel territorio dei comuni aderenti al Patto territoriale del Golfo di Castellammare.
Interviste a testimoni privilegiati
Dal 18 al 19 Gennaio 2002
Coop. Logos di Comiso (Ragusa)
C/o Scuola Media Statale “G. Pascoli”, Castellammare del Golfo (TP)
Formazione Professionale
Collaborazione occasionale
Incarico come Componente della Commissione d’esami del Corso di formazione professionale
per “Amministratore di reti intranet”
Dall’11 al 13 ottobre 2001
IRF Padre Clemente Onlus
Via Baronio Manfredi, 27- Monreale
Comunità-alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno
Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno Nazionale sulla
Devianza Minorile in Sicilia, svoltosi a Palermo, organizzato dal Progetto Icaro per il recupero
della devianza minorile in Sicilia per gli ospiti delle 40 comunità alloggio aderenti.
Da Settembre 2001 ad Ottobre 2001
Soc.Coop. Antemar a r.l. in A.T.I,
Viale Italia, Alcamo
Scuola privata, formazione professionale
Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Responsabile della Valutazione dei Corsi di Formazione organizzati nell’ambito del
“Progetto Alba”

Da Gen 2000 a Feb 2001
Ass.“Livio Monaco”di Mazara del Vallo (TP)
Integrazione scolastica disabili
Collaborazione esterna (16 ore settimanali x 12 mesi)
Sociologo direttore dell’equipe socio-psico-pedagogica presso la S.M.S. “Nino Navarra” di
Alcamo nell’ambito del “Progetto Recupero” di 30 minori disabili finanziato dalla Provincia
Regionale di Trapani (l.285) e gestito dall’Ass.“Livio Monaco”di Mazara del Vallo.
Dal 15 al 16 gennaio 2000
Coop. Progresso e Civiltà, Alcamo
Formazione professionale
Collaborazione occasionale
Incarico come Componente della Commissione d’esami del Corso di formazione
professionale per “Operatore di teleassistenza”

Da Dicembre 1999 a Settembre 2000
La Casa del Sorriso
Via Baronio Manfredi,27 – Monreale
Comunità alloggio per minori
Collaborazione a tempo pieno
Incarico di Tutor presso la Casa del Sorriso di Monreale nell’ambito del “Progetto Icaro”,
progetto sperimentale per il recupero della devianza minorile in Sicilia, co-finanziato dal Fondo
Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Assessorato del Lavoro della Regione Siciliana.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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19 gennaio 2010 ad Alcamo
Comune di Alcamo
Disagio giovanile
Convegno presso il centro congressi Marconi di Alcamo
“Adolescenti e adulti: quali equilibri”
Attestato di partecipazione

26 gennaio 2010 a Palermo
Istituto di formazione politica e sociale “Pedro Arrupe”
Welfare state
Seminario “Il Welfare della comunità attiva”
Attestato di partecipazione

28 giugno 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “IPM, Comunità e CPA, Strutture residenziali della giustizia minorile: funzione
educativa e standard strutturali”
Attestato di partecipazione

7 giugno 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “L’impresa etica: corporate social responsability ed opportunità di inclusione
socio-lavorativa per i giovani nel circuito penale”
Attestato di partecipazione

29 maggio 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “Scuola, formazione e giustizia minorile: interazione tra i sistemi per favorire
l’inclusione sociale”
Attestato di partecipazione

4 maggio 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “Minori in condizione di disagio e arteterapia: dal corpo alla parola”
Attestato di partecipazione

17 aprile 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “Minori stranieri in Sicilia: l’azione della giustizia minorile”
Attestato di partecipazione
27 marzo 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “Adolescenti e doppia diagnosi: quali connessioni?”
Attestato di partecipazione

15 marzo 2007 a Palermo
Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Associazione EURO Palermo
Ciclo di seminari “Il Male minore”
Seminario “Carte del servizio nell’ambito della giustizia minorile”
Attestato di partecipazione

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1 marzo 2006 a Monreale
IRF Padre Clemente Onlus di Monreale
Progetto S.I.R.I.S. (Sistema Informativo Regionale Integrato Socio-sanitario)
Convegno di presentazione dei risultati Azione 4, Sub azione 4.1, Infanzia e Adolescenza
Attestato di partecipazione

5 febbraio 2006 a Bologna
AICCEF, Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
Consulenza Familiare
Giornata di Studio e confronto di esperienze e metodologie:
“L’identità del Consulente Familiare tra scelta di vita e profilo professionale”
Attestato di partecipazione
21 gennaio 2006 a Monreale
Cesnur (Centro Studi Sulle Nuove Religioni), Arcidiocesi di Monreale, Assessorato ai Beni
Culturali ed Ambientali e alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
Sociologia delle religioni
Incontro di Studi: “Il Pluralismo religioso in Sicilia: tra identità e identificazione”, tenuto dai
sociologi Prof. Luigi Berzano e Dott. Massimo Introvigne
Attestato di partecipazione
1 Ottobre 2004 a Palermo
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Comune di Palermo
Mediazione e consulenza familiare
Convegno Nazionale “La Famiglia che fa crescere”
Attestato di partecipazione
Dall’8 al 9 maggio 2004 a Palermo
Associazione Next di Palermo
Mediazione sociale
“In Medias Res”, seminario-laboratorio di mediazione non violenta dei conflitti, con Andrea
Cozzo
Attestato di partecipazione
Dal 17 al 18 Ottobre 2003 Palermo
Associazione Next di Palermo
Progettazione sociale
Seminario “Provando e riprovando: significati e modelli di progettazione sociale” con
Emilio Vergani
Attestato di partecipazione
10 Maggio 2003 Palermo
Associazione Next di Palermo
Mediazione sociale
Seminario “Al rallentatore e con il microscopio: arte di ascoltare e gestione creativa dei
conflitti” con Marianella Sclavi.
Attestato di partecipazione

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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18 Gennaio 2003 Alcamo
Società consortile “Sviluppo del Golfo” s.r.l.
Comune di Alcamo
Sensibilizzazione alla cultura della legalità
Convegno “Azioni di Promozione e di Sviluppo della Legalità”
Attestato di partecipazione

Dal 15 al 16 Novembre 2002 Palermo
Associazione Next di Palermo
Valutazione della qualità
Seminario “Progettare e valutare la qualità nei servizi alla persona” con Emilio Vergani
Attestato di partecipazione

Dal 18 al 19 Ottobre 2002 Alcamo
Asl 9 Trapani, Dipartimento Salute mentale, Modulo dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile
Comune di Alcamo
Prevenzione del disagio
Convegno Internazionale “Prevenzione della violenza nell’infanzia e nell’adolescenza”
Attestato di partecipazione

Dall’ 11 al 13 Ottobre 2001 Palermo
IRF Padre Clemente Onlus di Monreale
Sociologia della devianza
Convegno Nazionale sulla “Devianza Minorile in Sicilia”
Attestato di partecipazione
Dal 31 Maggio al 3 giugno 2001 Palermo
Sois (Società Italiana di Sociologia)
Metodologia della ricerca sociale
Corso di preparazione metodologica per ricercatore sociale “Fondamenti di ricerca con la
matrice dei dati”, tenuto dal Prof. Alberto Marradi ordinario all’Università di Firenze e di
Bologna
Attestato di partecipazione

Dal 30 al 31 Marzo 2001 Palermo
Università Cattolica di Milano
Comune di Palermo
Mediazione familiare
Convegno Internazionale “La Mediazione Familiare”
Attestato di partecipazione

Dal 15 al 19 Gennaio 2001 Roma
Università “La Sapienza” di Roma, Dottorato di Metodologia delle Scienze Sociali e Politiche
Metodologia della ricerca sociale
Corso di Formazione “Fondamenti di analisi dei dati nelle scienze sociali”, responsabile
Prof. A. Marradi.

• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Aprile 2000 - Novembre 2000 Palermo
Associazione Buon Pastore Palermo
Ministero Pari Opportunità
Prostituzione: prevenzione del fenomeno della tratta e sfruttamento della persona umana
Corso di Formazione per Operatori Impegnati con le Vittime della Tratta
Attestato di partecipazione (I e II Sessione)

13 Maggio 2000 Barletta (Ba)
Sois (Società Italiana di Sociologia)
Mediazione sociale
Convegno Internazionale “Politiche per il Territorio: Centri di Mediazione”
Attestato di partecipazione
15 Aprile 2000 Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prevenzione del disagio
I° Convegno Nazionale “Nuovi media e Disagio Psichico”: Effetti di dipendenza dei new
media in soggetti problematici
Attestato di partecipazione
Dal Dicembre 1999 al Maggio 2000 Erice
Casa del sorriso di Monreale
Progetto Icaro, FSE Ministero del Lavoro e Regione Siciliana
Prevenzione e recupero della devianza minorile in Sicilia
Corso di formazione per educatori e tutor
Attestato di partecipazione
7 maggio 1999 Palermo
Sois (Società Italiana di Sociologia) Sicilia
Analisi ed elaborazione dati
Modulo formativo “Introduzione e primi strumenti dei software statistici per le scienze
sociali: SPSS”
Attestato di partecipazione
20 Marzo 1999 Barletta (Ba)
Sois (Società Italiana di Sociologia) Puglia
Convegno Internazionale la “Mediazione dei conflitti: dalla teoria alla pratica”
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANA

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

INGLESE C1

Livello
Avanzato

C1

Livello
Avanzato

FRANCESE B1

Livello
intermedio

B1

intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Livello
Avanzato

B1

intermedio

Livello

C1

Livello
Avanzato

B1

intermedio

Livello

C1

Livello
Avanzato

B1

Intermedio

Livello

CAPACITA’ TECNICHE ACQUISITE IN 15 ANNI DI SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO A LIVELLO
AGONISTICO. DAL 1978 AL 1993 TESSERATO FIPAV VOLLEY CLUB ALCAMO: JUNIORES,
PRIMA DIVISIONE, SERIE D, SERIE C2.
1987-1988 SERVIZIO MILITARE SVOLTO NEL GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO DEL COMANDO
REGIONE SARDEGNA A CAGLIARI: CAMPIONATO FEDERALE CON LA POL.ESERCITO SERIE D E
CAMPIONATO NAZIONALE INTERFORZE CON LA REGIONE SARDEGNA (CRITERIUM DI
PALLAVOLO A PADOVA- 4° POSTO, FINALE INTERFORZE A FIRENZE E GROSSETO - 5°POSTO)

•

CAPACITÀ DI GESTIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI GIOVANILI ACQUISITA NEL CORSO DELLA
ESPERIENZA ULTRA-DECENNALE DI ALLENATORE DI I° GRADO DI PALLAVOLO (TESSERA
FIPAV N. 57760)

•

1990-1994 ALLENATORE POL.CASTELLAMMARE PRIMA DIVISIONE FEWMMIILE DI
PALLAVOLO, ISTRUTTORE CAS E GIOVANILI.
1992 ALLENATORE POL. NOVA PRIMA DIVISIONE MASCHILE PALLAVOLO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI – TORNEI DI BEACH VOLLEY (1984-1994)

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

C1

Produzione
orale

COMPETENZE INFORMATICHE
UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI MICROSOFT E MAC
• Word, excel, access e powerpoint,
• Gestione banca dati, gestione dati piattaforma INDIRE
• Internet e posta elettronica, social network
• Programma di Statistica SPSS (Statistics Package Social Science)
• Corel draw

SPORTIVE
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.

Livello

Interazione
orale

Scritto

•
•

CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE, CAPACITÀ DI MEDIARE I CONFLITTI O LE CONTROVERSIE,

•

CAPACITÀ DI EMPATIA ACQUISITA DURANTE I PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI
MEDIATORE SOCIALE E DI CONSULENTE FAMILIARE.

•

CAPACITÀ DI GESTIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI GIOVANILI ACQUISITA NEL CORSO DELLA
ESPERIENZA ULTRA-DECENNALE DI ALLENATORE DI I° GRADO DI PALLAVOLO (TESSERA FIPAV
N. 57760)

CAPACITÀ DI RELAZIONE CON ENTI O ISTITUZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE ESPERIENZE
FORMATIVE E LAVORATIVE.

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DI STAFF E DI ATTIVITÀ COMPLESSE ACQUISITE:

•
•
•

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI – TORNEI DI BEACH VOLLEY (1984-1994),
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (2001-2005)
MODERATORE DI DIBATTITI DI CINEFORUM SCOLASTICI (2003-2006)

CAPACITA’ DI METACOMUNICAZIONE RISPETTO ALLA FRUIZIONE DI OPERE ARTISTICHE ACQUISITA
DURANTE IL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI ED IN PARTICOLARE NELLE MATERIE:
• SOCIOLOGIA DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA
• STORIA E CRITICA DEL CINEMA.

CAPACITÀ E COMPETENZE DI
COMUNICAZIONE
Competenze non precedentemente
indicate.

CAPACITA’ IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI MASSA ACQUISITA DURANTE

•
•
•
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ESPERIENZE GIORNALISTICHE C/O IL BONIFATO, IDE@AZIONE, AGENZIA SIRIS NEWS,
MISSIONEWS,ETC.
ADDETTO-STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ZEUS DI ALCAMO DI CUI È
SOCIO FONDATORE.
COORDINATORE DEL GRUPPO STAMPA DEL MOVIMENTO DEI CURSILLOS DI
CRISTIANITA’ DELLA DIOCESI DI TRAPANI

RELAZIONI CONVEGNI

3 Dicembre 2014, Alcamo , 27 maggio 2015 Castellammare del Golfo
Moderatore Tavola Rotonda sul tema Il lavoro e la relazione con gli altri: strumenti di
intervento verso il ben-essere organizzata nell’ambito del progetto Brut job sulla inclusione
socio lavorativa di persone con disabilità psichica.
9 Giugno 2013, Calatafimi Segesta
Relatore al seminario formativo L’Amore: interrogativi e riflessioni, organizzato dall’Azione
Cattolica Diocesana. Titolo della relazione: “L’Amore e le trasformazioni sociali e culturali”.
30 maggio 2013, Alcamo
Relatore al Convegno finale Progetto Perseo. Titolo della relazione: “Analisi della socialità
marginale sul territorio”.
29maggio 2013, Alcamo
Relatore al Convegno finale del progetto Contesto Donna. Titolo della relazione: “Le Politiche di
genere”.
20 febbraio 2013, Alcamo
Relatore al seminario formativo organizzato Gruppo Famiglia “Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi” presso Cenacolo Parrocchia S. Francesco. Titolo del tema affrontato: “Dialogo
nella coppia”.
27 Febbraio 2010, Trapani
Relatore alla Conferenza “Stop a fame e povertà”, organizzato dall’Agesci e M.A.S.C.I. di
Trapani. Titolo della relazione.”Globalizzazione degli scambi e universalità dei valori”.
30 maggio 2009, Castelvetrano (Tp)
Relatore al Convegno “Maieutica dell’educazione e disagio adolescenziale”, organizzato dal
Kiwanis club service di Castelvetrano. Titolo della relazione.”Cittattivarsi, un progetto on the
road”.
1 febbraio 2008,
23 febbraio 2007, Castellammare del Golfo (Tp)
Relatore su problemi di comunicazione tra i partner e tra genitori e figli
nell’ambito del corso di preparazione al matrimonio per le coppie di fidanzati delle parrocchie di
Castellammare del Golfo (40 coppie)
9 maggio 2006, Alcamo
Relatore al Convegno “Crescere nella legalità”, organizzato dal III Circolo Didattico “Maria
Montessori di Alcamo. Titolo della relazione: “Il Patto Educativo”
17 ottobre 2005, Palermo
Responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno Internazionale “Mediazione sociale e
intervento sociale. Strumenti di lavoro sociologico in una società complessa”, organizzato
dall’AISP (Associazione Italiana di Sociologia Professionale) Sicilia.
27 giugno 2005, Palermo
Relatore al Convegno “Le professioni sociali tra pubblico e privato”, organizzato dall’AISP
(Associazione Italiana di Sociologia Professionale) Sicilia. Titolo della relazione:”Devianza e
Marginalità”
18 giugno 2004, Ragusa
Relatore al Convegno Internazionale “Lo sviluppo locale in un contesto globale”, organizzato
dall’AISP (Associazione Italiana di Sociologia Professionale).
Titolo della relazione: “Il Centro di Mediazione Sociale come strumento di empowerment del
territorio”
15 giugno 2004, Alcamo (TP)
Organizzatore e Moderatore del Convegno Internazionale “La Mediazione, uno strumento per
l’intervento sociale sul territorio”, organizzato dall’AISP (Associazione Italiana di Sociologia
Professionale) Sicilia.
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2-3 Aprile 2004, Montesilvano (PE)
Relatore al Convegno Internazionale “La Sociologia dei Sociologi”, organizzato
dall’Associazione Italiana di Sociologia Professionale
Titolo della relazione: “La qualità del clima organizzativo nella comunità-alloggio per
minori”.

1-2 Marzo 2004, Monreale (PA)
Relatore al Convegno sulla Devianza Minorile in Sicilia organizzato dall’IRF Padre Clemente
Onlus, nell’ambito della ricerca “Strutture e processi di qualità nelle comunità-alloggio per minori
(POR 2000-2006. ASSE 6.08). Titolo della relazione: “L’organizzazione della comunitàalloggio per minori: verso un modello di qualità”
18-19-20 dicembre 2003, Gibellina (TP).
Relatore al Convegno “L’infermo, l’infermiere e l’AIDS”, organizzato dal Collegio provinciale
Ipasvi di Trapani.Titolo della relazione:“Problematiche sociali dell’Aids”
15 dicembre 2003, Alcamo (TP)
Relatore al Convegno “Giornata dedicata all’anno europeo delle persone con disabilità”
organizzato dal Comune di Alcamo.
Titolo della relazione: “La rappresentazione sociale del disabile”.
18 gennaio 2003, Alcamo (TP)
Relatore al Convegno “Azioni di Promozione e di Sviluppo della Legalità” organizzato dal
Comune di Alcamo e dalla Società consortile “Sviluppo del Golfo” s.r.l.
Titolo della relazione: “Sul concetto di ordine e legalità”.
18 e 19 ottobre 2002, Alcamo (TP)
Relatore al Convegno Internazionale “Prevenzione della violenza nell’infanzia e
nell’adolescenza”, organizzato dal Comune di Alcamo in collaborazione con la NPI dell’Asl n.9
Trapani.
Titolo della relazione: “Patto educativo come “pensiero su” i giovani e come strategia
d’intervento”.

PATENTE O PATENTI
ALTRE QUALIFICHE

Patente B
DAL 1997 ALLENATORE DI PALLAVOLO I° GRADO N.57760
DAL 1986 ISTRUTTORE CENTRI C.A.S.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da Novembre 2008 ad oggi
VICE PRESIDENTE CON FUNZIONI DI ADDETTO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE
PERCHISOFFRE ONLUS DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Da Giugno 2007 Al 2016
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MIDA a r.l. DI ALCAMO CHE SVOLGE
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DISABILI.
Dal giugno 2007 al 2010
TESORIERE NAZIONALE DELL’AISP (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
PROFESSIONALE)
Dal novembre 2003 al 2010
SEGRETARIO E TESORIERE DELL’AISP SICILIA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
SOCIOLOGIA PROFESSIONALE)
Dal gennaio 1999 al dicembre 2002
SOCIO SOIS (SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA)
Firma
Pietro Rappa

Il sottoscritto, essendo a conoscenza che, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara di aver acquisito i titoli e le esperienze sopra descritte. Preso atto, con firma apposta in
calce, delle informative di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice Privacy” e successive modificazioni, che dichiara di
conoscere, preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto sopra citato, esprime, ai sensi dell’art. 23 dello stesso decreto, il proprio consenso al
trattamento ed alle diffusioni dei dati contenuti ed allegati alle presenti schede nei termini indicati nelle predette informative .

03/05/2018

Pietro Rappa
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* Griglia
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
© Council of Europe, 2001
© RCS Scuola, Milano - La Nuova Italia – Oxford, 2002, pag. 32

Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale

C2
Livello
Avanzato
C1

B2
Livello
Intermedio
B1

A2
Livello
Elementare
A1

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa
riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo
coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto
scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni
piuttosto complesse.
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa
ricavare anche il significato implicito. Si espri-me in modo scorrevole e spontaneo, senza un
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su
argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i
meccanismi di coesione.
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in
molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di
suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati.
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado
di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le
persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
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