
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maurizio Giambalvo
Indirizzo Via Agliandroni 1/7 snc 90049 Terrasini (Pa) - Italy
Telefono 0039 339 169 7263

Fax 091 225971
E-mail m  auriziogiambalvo@gmail.com  

twitter.com/mgiambalvo
/http://www.linkedin.com/pub/maurizio-giambalvo/5/bb5/180
pec: mauriziogiambalvo@pec.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 10-4-1971
Codice Fiscale GMBMRZ71D10G273U

Partita IVA 6419650822

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 16/1/2023 – in corso

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie con sede in Roma, Piazzale
della Farnesina 1

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo per collaborazione esterna ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore regionale per la Regione Sicilia del Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici - Una
Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, con il compito
di: 

-  coadiuvare  i  gruppi  di  operatori  per  quanto  riguarda  l’offerta  turistica  rivolta  agli  italiani
all’estero  e  la  sensibilizzazione  dell’opinione  pubblica  nazionale  rispetto  al  tema
dell’emigrazione italiana e dell’accoglienza dei turisti delle radici.
- coordinare la gestione delle informazioni da inserire all’interno della Piattaforma dedicata, che
fornirà indicazioni  sui percorsi della  memoria del  territorio regionale e sui servizi  mirati  per i
turisti delle radici
-  coordinare insieme  ai  gruppi  di  operatori  l’individuazione  degli  itinerari  delle  radici,  anche
attraverso l’interlocuzione con gli enti locali,  e facilitarne la fruizione da parte dei turisti delle
radici;
- collaborare alla definizione del calendario degli eventi, da organizzare nell’ambito del “2024 -
Anno  delle  radici  italiane”,  in  raccordo  con  le  Autorità  regionali  e  i  gruppi  di  operatori  di
riferimento, sotto il coordinamento della DGIT del MAECI;
- collaborare con l’Università di riferimento nel territorio di propria competenza, inserita nella
Rete di  Università per lo  studio ed il  monitoraggio del  turismo delle  radici,  per segnalare le
specifiche esigenze del territorio; 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/10/2018 – in corso

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Wonderful Italy
• Tipo di azienda o settore Start Up Innovativa  - SRL Turismo

• Tipo di impiego Responsabile Social Impact e Progetti speciali
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  e  sviluppo  progetti  speciali  e  a  impatto  sociale  per  lo  sviluppo  locale  attraverso  il

Turismo-  Attività  di  supporto  agli  hub  locali  di  Wonderful  Italy  tramite  l'attivazione  di  canali
istituzionali e commerciali alternativi. Attività di progettazione a valere su fondi per il supporto
alle imprese e project management.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/9/2019 – in corso

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next – Nuove Energie X il Territorio
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• Tipo di azienda o settore Associazione 
• Tipo di impiego Project Management e facilitazione processi partecipativi

• Principali mansioni e responsabilità Esperto  analisi  mercato immobiliare–individuazione e reperimento unità immobiliari,  Progetto
LgNetEA  Home  2019/AMIF/AG/EMAS Atto  Rep.315  del  24/09/2021  CIG  9223310431  CUP
F89F20000100007 al Contratto Rep.47 del 21/12/2018 P. O PON METRO CITTÀ DI PALERMO
2014-2020 ASSE 3 Servizi per L’inclusione Sociale (Ot9-Fse) Azioni Integrate di Contrasto alla
Povertà Abitativa-Agenzia Sociale Per la Casa Snodo per l’Inclusione Sociale Scheda Intervento
PA 3.1.1.a. DD 14105 Imp.6487/2021”

Esperto accompagnamento e mentorship autoimprenditorialità. Progetto “Svolta all'Albergheria!
Da Ballarò alle periferie per una Comunità riparativa” supportato da Fondazione con il Sud 2019-
CAR-00130

Impresa Sociale “Con i bambini” – Ricercatore Valutazione d’Impatto progetto “Odisseo” 2017-
GER-00258.

Fondazione  con  il  Sud  –  Progetto  Voci  del  Verbo  Viaggiare,  Attività  di  consulenza  e
accompagnamento all’autoimprenditorialità.

Attività di coordinamento e facilitazione dei processi partecipativi nell’ambito dei progetti: 
1) Harmony (ISPRA, IAMC-CNR, Dip. Pesca della Reg. Sicilia, Univ. of Malta) INTERREG Italia-
Malta.
Progettazione e realizzazione di un progetto partecipativo, integrato da attività di
comunicazione e di stakeholder engagement, finalizzato e alla definizione condivisa di
strumenti comuni di policy da applicare nello spazio marino italo-maltese, in tema di tutela
dell'integrità dei fondali marini e monitoraggio specie marine non indigene (Armonizzazione
Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei fondali ed interazione con le
specie invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini). Per conto di Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2) Comune di Palermo – Ufficio Città Storica. Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-
2020. Progetto I-ACCESS Implementing the Accessibility to the Urban Historic Center’s Use and
Knowledge”. Servizio di progettazione, realizzazione e gestione di eventi a mezzo di tecnologie
e tecniche partecipative (Electronic Town Meeting)

3) Regione Sicilia - Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Progetto LIFE15
NAT/IT/000914 CAL.MAR.SI azioni D2 e E5. Processi partecipativi e Animazione
territoriale per soggetti portatori d’interesse finalizzati alla definizione di atti
programmatori per adozione e/o aggiornamento del PUDM dei territori della Sicilia
occidentale interessati dal progetto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 18/1/2020 – in corso

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Associazione Pellegrino della Terra 
• Tipo di azienda o settore Ass. Onlus

• Tipo di impiego Collaborazione professionale - formazione
• Principali mansioni e responsabilità Esperto italiano tecnico per Turismo nell’ambito del progetto FAMI “L’italiano per comunicare,

lavorare, partecipare” PROG-2511 – CUP B74I19000670001, cofinanziato dal Ministero degli
Interni nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2018/2021 – Obiettivo specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo nazionale 2. Integrazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 8/2020 – 2022

• Nome/indirizzo del datore di lavoro ILSLEDA – International Links and Services for Local Economic Development Agencies
• Tipo di azienda o settore Agenzia di supporto allo sviluppo Locale

• Tipo di impiego Consulente
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PROZVET – Promoting Sustainable Development  in  Zabaikal  and  Karelia  through

CSOs and Women’s involvement in Territorial Alliances”  Supporto  alla  preparazione  dello
strumento metodologico RESCO di ILSLEDA, per l’analisi delle filiere del turismo nei distretti
target del progetto nelle regioni di  Zabaikal  e Karelia;  Analisi  delle tendenze di mercato del
turismo e identificazione delle prospettive per le regioni Zabaikal e Karelia in Russia; Supporto
all’elaborazione  delle  strategie  delle  filiere  del  turismo  nei  distretti  target  del  progetto  nelle
regioni di Zabaikal e Karelia.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 7/2/2019 – 31/4/2021

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next – Nuove Energie X il Territorio
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Consulenza progetti di impresa
• Principali mansioni e responsabilità Esperto  in  processi  di  accompagnamento  e  supporto  all'autoimprenditorialità  nell'ambito  del

progetto Voci del Verbo Viaggiare - Capofila Centro Astalli Cofinanziamento Fondazione con Il
Sud

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2018 – 2019

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Vivitalia srl
• Tipo di azienda o settore Formazione, Progettazione e Consulenza

• Tipo di impiego Formatore
• Principali mansioni e responsabilità Formatore su innovazione sociale nel settore turistico in occasione dei corsi ASTA – Alta Scuola

di Turismo Ambientale. Percorsi di formazione sul Turismo Sostenibile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/10/2017 – 4/2019

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Le Onde Onlus
• Tipo di azienda o settore Associazione – Centro Antiviolenza

• Tipo di impiego Consulenza allo start up di impresa
• Principali mansioni e responsabilità Consulente per Attività di accompagnamento nell'ambito del Progetto

“Violenza verso le donne: Iniziative Territoriali per l’Autonomia e l’Empowerment” 
Finanziato sull’avviso “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 
donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento delle reti dei servizi territoriali” (G.U. 
n.56 – Serie Generali – 8/3/2016).
Progettazione e conduzione di workshop dedicati ai temi dell'autoimprenditorialità, della 
microimpresa creativa e delle forme di credito rivolte al sostegno dei percorsi di autonomia delle 
persone fragili. I workshop sono stati seguiti dall'avvio di percorsi individualizzati all'avvio di 
microimpresa e lavoro autonomo. Settori: Servizi Turistici, Design e Moda

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/1/2014 – 10/ 2018

• Nome/indirizzo del datore di lavoro VisitSicily Società a Responsabilità Limitata
• Tipo di azienda o settore Agenzia di prenotazione e servizi di assistenza turistica

• Tipo di impiego Imprenditore - Amministratore Delegato
• Principali mansioni e responsabilità Management  di  impresa  turistica,  relazioni  pubbliche  con  stakeholder  di  settore,  ricerca  e

sviluppo in campo turistico e culturale, gestione risorse umane, analisi e comunicazione con la
clientela italiana e straniera (www.visitingsicily.it, visitpalermo.it, urbancityguide.it), pianificazione
e supervisione attività MICRO Tourist Info Centre. Progettazione Europea.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/10/2009 – in corso

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next – Nuove Energie X il Territorio
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Consulenza progetti di impresa
• Principali mansioni e responsabilità Attività di accompagnamento e consulenza per  la creazione, il rafforzamento e l'accelerazione

di impresa nell'ambito di Catamiati.it
Principali Settori delle imprese accompagnate:
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Turismo (ricettività, servizi)
Comunicazione e Marketing
Servizi per il lavoro (co-working)
Ristorazione
Facility Management
E-health
Educazione
Filiera Bio (distribuzione e commercio)
Ristorazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/10/2015 – 26/10/2015

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next – Nuove Energie X il Territorio per conto del Consorzio Arca
• Tipo di azienda o settore Associazione / Incubatore di impresa

• Tipo di impiego Tutor di progetto di impresa
• Principali mansioni e responsabilità Attività di accompagnamento per la definizione del modello di business di un progetto di impreso

(Azione e interfacce intelligenti) nell'ambito del bando RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL
SISTEMA DELLA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA - REGIONE
SICILIA  DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELL’ISTRUZIONE  E  DELLA  FORMAZIONE
PROFESSIONALE  PROGRAMMA  OPERATIVO  OBIETTIVO  CONVERGENZA  2007-2013,
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA ASSE IV - CAPITALE UMANO
AVVISO PUBBLICO N. 1 DEL 26 GEN. 2012 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2015

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie X il Territorio per conto di UNIPA
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego Contratto di Lavoro a Progetto
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di un innovativo modello  di  intervento territoriale  digitale/fisico

ibrido e interattivo (Collaborative Arena™) che combina i tool tipici della ricerca-intervento - in
grado di produrre empowerment dei territori e degli attori locali e trans-locali - con tecniche di
elaborazione  testuale,  mapping  e  visualizzazione  per  conto  dell'Università  di  Palermo  –
Dipartimento di Architettura. Iniziativa svolta nell'ambito dello SmartPlanningLab, coordinamento
M. Carta.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 04/08/2014 – 1/5/2015

• Nome/indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Opera don Calabria - Termini Imerese

• Tipo di azienda o settore Centro Studi
• Tipo di impiego Contratto di lavoro a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente  esperto  e  Ricercatore  Senior  per  l'attività  di  analisi  territoriale  e
analisi  organizzativa  nell'ambito  del  PISU “Catania  Città  Metropolitana”  -  PO
FERS 2007-2013, Asse VI, Sviluppo Urbano Sostenibile.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2015

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie X il Territorio per conto di UNIPA
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza organizzativa, progettazione partecipata e public service co-design nell'ambito del

Progetto Place-ID 274 (CUP: B73D13000390001 – CIG: Z6F1099330), per conto dell'Università
di Palermo - Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello sport. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2014

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Istituto Antonio UGO
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• Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore membro gruppo minimo del progetto  “PARCO PEDAGOGICO ZISA” finanziato
nell'ambito del Piano di Azione Coesione – Priorità ISTRUZIONE CRESCERE IN COESIONE
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” Azione F 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione
scolastica e creazione di prototipi innovativi” – (POR FSE) Avviso “Realizzazione di prototipi di
azioni  educative  in  aree  di  grave  esclusione  sociale  e  culturale,  anche  attraverso  la
valorizzazione delle reti esistenti” 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2013-4

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie X il Territorio per conto del Comune di Palermo
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Servizio  di  progettazione  e  realizzazione  di  eventi  a  mezzo  di  metodologie  e  tecniche

partecipative per conto del Comune di Palermo (CIG 4774322725).  Il  servizio ha previsto la
gestione  di  town  meeting  tramite  strumenti  ICT,  azioni  di  ricerca  qualitativa,  animazione
territoriale (camminate di quartiere, laboratori di codesign, planning for real, mappe di comunità),
formazione on the job per  il  personale  del  Comune di  Palermo,  costruzione di  strumenti  di
monitoraggio e valutazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2011- 2015

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Istituto Cassarà
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego contratto a progetto – Incarico professionale
• Principali mansioni e responsabilità REO – Responsabile per il monitoraggio fisico e finanziario sul sistema CARONTE 

nell'ambito del corso EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE per 
interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione ammesso al finanziamento dal Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale 2007.IT.051 
PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0940.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 17.11.2014 - 31.03.2015 

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratto di collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Consulente per il  trasferimento della metodologia, coordinamento e assistenza tecnica per la

realizzazione di  Electronic  Town Meetings in  quattro  paesi  MPC (Egitto,  Giordania,  Tunisia,
Palestina)  nell'ambito  de  progetto  NETKITE  NETKITE  -  Cross-border  NETwork  to  foster
Knowledge-intensive  business  Incubation  and  TEchnology  transfer  /  MEDITERRANEAN
INNOVATION ECOSYSTEMS - ENPI CBCMED ref. N° II-B/1.1/0068, per conto di Consorzio
ARCA – Incubatore d'Impresa Università di Palermo 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/1/2013 - 3112/2014

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratto di collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Esperto nell'ambito del Progetto di cooperazione territoriale 1CAP-MED12-10 CreativeMED -

SME Creativity and Innovation for a MED Space Smart Specialisation Framework (Programma
MED 2007 – 2013 -  Bando per  progetti  di  capitalizzazione -  Asse 1:  rafforzare le  capacità
innovative  -  Obiettivo  1.2  Rafforzare  la  cooperazione  strategica  tra  gli  attori  dello  sviluppo
economico e le autorità pubbliche) il cui committente è il Consorzio Arca di Palermo.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2013 - 2014

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Consorzio Arca – Viale delle scienze Edificio n. 16 Palermo
• Tipo di azienda o settore Incubatore di Impresa Universitario

• Tipo di impiego contratto di collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile per il Consorzio Arca il sector group CREATIVEINDUSTRIES della rete Enterprise

Europe Network (world's largest business and innovation support network).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 18/5/2014 – 6/6/2014

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Formez PA
• Tipo di azienda o settore Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.

• Tipo di impiego contratto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Formatore sul tema: Assets strategici e interventi orientati a migliorare il posizionamento della

regione Sicilia nel panorama della Ricerca e dell'innovazione in Italia, nell'ambito del POAT –
Progetto  Operativo  di  Assistenza  Tecnica  alle  Regioni  dell'Obiettivo  Convergenza  PON
Governance e assistenza tecnica (FESR) 2007-1013 – Ob. II  4 secondo triennio 2012/2015.
Attività  del  Laboratorio  sulla  programmazione  2014-2020  della  Regione  Sicilia,  per  il
rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di approcci per una gestione efficiente
della P.A.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1/1/2013 - 3112/2013

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratto di collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Esperto nell'ambito del Progetto di cooperazione territoriale 1CAP-MED12-10 CreativeMED -

SME Creativity and Innovation for a MED Space Smart Specialisation Framework (Programma
MED 2007 – 2013 -  Bando per  progetti  di  capitalizzazione -  Asse 1:  rafforzare le  capacità
innovative  -  Obiettivo  1.2  Rafforzare  la  cooperazione  strategica  tra  gli  attori  dello  sviluppo
economico e le autorità pubbliche) il cui committente è il Consorzio Arca di Palermo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 18/6/2013 – 31/7/2013

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Formez PA
• Tipo di azienda o settore Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.

• Tipo di impiego contratto di collaborazione a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Consulente,  nell'ambito  del  POAT –  Progetto  Operativo  di  Assistenza  Tecnica  alle  Regioni

dell'Obiettivo Convergenza PON Governance e assistenza tecnica (FESR) 2007-1013 – Ob. II 4
secondo  triennio  2012/2015.  Attività  del  Laboratorio  sulla  programmazione  2014-2020  della
Regione Sicilia, per il rafforzamento dellla capacità istituzionale e promozione di approcci per
una gestione efficiente della P.A. Nell'ambito dei lavori  per la costruzione e attuazione della
Strategia  regionale  per  la  ricerca  e  l'innovazione,  supporto  al  Gruppo  interdipartimentale
regionale  per  la  gestione  del  confronto  partenariale,  al  fine  di  favorire  il  confronto  con  il
partenariato, l'elaborazione dei contenuti di tali incontri e l'individuazione di metodologie per il
proseguire del confronto partenariale a distanza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 22/4/2013 – 31/05/2015

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratto di collaborazione a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore  delle  attività  di  animazione  sociale  e  innovazione  territoriale.  Ha  il  compito  di

ideare  e  pianificare,  in  collaborazione  con  il  coordinatore  del  progetto  e  le  altre  figure
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responsabili, le iniziative finalizzate a rafforzare il coinvolgimento delle comunità e degli attori
istituzionali interessati a Muovity. In particolare si occupa di progettare gli eventi partecipativi a
sostegno  delle  attività  di  indagine  sul  campo,  di  sperimentazione  e  lancio  del  carpooling.
nell'ambito del Progetto “MUOVITY - Palermo. Mobilità smart per comunità intelligenti” finanziato
dal MIUR - Linea d'intervento: "Progetti di innovazione sociale"

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 4//2012 - 31/03/2013

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratti di collaborazione occasionale e a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore e formatore nell'ambito del progetto “PERIPATOS: PERcorsi di Incubazione per la

Promozione  di  Autoimprenditorialità  sulle  nuove  Tecnologie  a  sostegno  dell’Occupazione  di
Soggetti svantaggiati”. finanziato nell’ambito del PO FSE 2007/2013 – Asse III Inclusione sociale
- Avviso Pubblico n° 1/2011  - Progetto n. (CIP) 2007.IT.051.PO.003./III/G/F/6.2.1/0061  CUP:
G65E11000080009 finalizzato a favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti con vissuto di
dipendenze patologiche attraverso la promozione della loro autoimprenditorialità, supportata da
nuove tecnologie e attraverso l’accesso a percorsi di incubazione di impresa. Finanziato dalla
Regione  Siciliana,  Assessorato  Regionale  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro,
Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali,  nell’ambito  del  Programma
Operativo Obiettivo convergenza 2007-2013 FSE Asse III inclusione sociale, in partnership con
Centro studi Opera don Calabria,  Easy Integrazione di sistemi,  Next – Nuove Energie per il
Territorio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2011-2012

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie Per il Territorio
• Tipo di azienda o settore associazione

• Tipo di impiego contratto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di field work e organizzazione dell'Electronic Town Meeting della 

Seconda circoscrizione nell'ambito del progetto PARTERRE (Electronic Participation Tools for 
Spatial Planning and Territorial Development)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2011

• Nome/indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE RES
• Tipo di azienda o settore Fondazione privata

• Tipo di impiego contratto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell'ambito della ricerca sull'attivazione  (tessuto Imprenditoriale, Cultura, Turismo) 

delle città siciliane nell'ambito del Rapporto RES sulle Città.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2011

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next  Nuove  Energie  per  il  Territorio  –  Via  Parlatore  12  90145  -  Palermo  Italia
www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile per NEXT delle attività di ricerca-azione a supporto alla implementazione  del 
modello territorial living lab per la pianificazione territoriale  nei progetti pilota in sicilia - (RIF. 
progetto 1G-MED08-280 – MEDLAB Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation
Axis 1 – Objective 1: Strengthening innovation capacities – Dissemination of innovative 
technologies and know-how)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2011

• Nome/indirizzo del datore di lavoro ITC PARETO
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

Pagina 7 – Curriculum Vitae di  Maurizio  Giambalvo



• Tipo di impiego contratto a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Docenza (120 h) nell'ambito del Percorso formativo “PC Facile” 

2007.IT.051.PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0093 PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 
CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA ASSE IV 
Risorse Umane Progetti per Rafforzare l’Istruzione Permanente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2010-11

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next  Nuove  Energie  per  il  Territorio  –  Via  Parlatore  12  90145  -  Palermo  Italia
www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratti a progetto e collaborazioni

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio  di  pratiche  sugli  strumenti  di  partecipazione  nell'ambito  del  Laboratorio  sul
Welfare promosso da Istituto Arrupe, Caritas diocesana, CeSVoP, MoVI Regionale, Inventare
Insieme-CNCA,  Arciragazzi,  Centro  Astalli  di  Palermo e JSN (Jesuit  Social  Network)  (14
dicembre 2010)

Ricerca su “Artefatti della storia nei processi di internazionalizzazione di Palermo” realizzata col 
sostegno della Fondazione Banco di Sicilia. 

Attività di consulenza ed accompagnamento lo per lo 
start up di impresa e lo sviluppo organizzativo nell'ambito del servizio Catamiati del Laboratorio 
per l'Innovazione.

Interventi di consulenza organizzativa all'associazione Georgia – Italia di Tbilisi e supporto alla 
progettazione e realizzazione di un Database di competenze e profili professionali di giovani 
georgiani per imprese e operatori italiani, progetto Argo I-II, per conto del Ministero degli Affari 
Esteri.

Ricerca sulla Sanità Penitenziaria. Con particolare attenzione al tema dell'AIDS e alle patologie 
correlate, per conto della Università di Torino – Dip. di Scienze Giuridiche, nell'ambito della 
Ricerca commissionata dal Ministero della Salute alla Consulta dell'AIDS. Direzione Scientifica 
Prof. Claudio Sarzotti.

Valutazione di impatto dei flussi turistici ed elaborazione di relazione tecnica sulla capacità di 
attrazione di flussi turistici del Festival di Segesta per conto del Comune di Calatafimi – Segesta.

Progettazione e realizzazione di un Progetto di miglioramento del benessere organizzativo dal 
titolo “Gestire il cambiamento” per conto del Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Giarre, la Casa Circondariale di Castelvetrano e la
Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.

Progettazione e realizzazione di un Progetto Formazione Integrata su prevenzione e e 
trattamento delle dipendenze, rivolto al personale di organizzazioni pubbliche e private 
nell'ambito del progetto 'Luce nella Notte', per conto della Provincia Regionale di Catania – 
dipartimento Politiche Sociali e Scolastiche e in collaborazione con il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria

Progettista Percorso formativo “PC Facile” 2007.IT.051.PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0093 
PROGRAMMA  OPERATIVO  OBIETTIVO  CONVERGENZA  2007-2013,  FONDO  SOCIALE
EUROPEO, REGIONE SICILIANA ASSE IV Risorse Umane Progetti per Rafforzare l’Istruzione
Permanente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2009

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie per il Territorio – Via Parlatore 12 90145 - Palermo Italia www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego contratti a progetto e collaborazioni

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca su “Misure alternative alla detenzione concesse a soggetti tossicodipendenti” presso gli Uffici
Esecuzione  Penale  Esterna  e  dei  Tribunali  di  sorveglianza  (Ministero  della  Giustizia),  per  conto
dell'Università di Firenze – Dipartimento di Teoria e storia del Diritto, nell'ambito di un accordo tra il
Ministero della Solidarietà Sociale e le Università di Padova, Torino, Bologna e Bari.

Progetto  di  struttura  sul  benessere  organizzativo  dal  titolo  “Gestire  il  cambiamento”  per  conto  del
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Giarre.

Progetto  di  struttura  sul  benessere  organizzativo  dal  titolo  “Gestire  il  cambiamento”  per  conto  del
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Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Castelvetrano.

Progetto  di  struttura  sul  benessere  organizzativo  dal  titolo  “Gestire  il  cambiamento”  per  conto  del
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Catania Piazza
Lanza.

Laboratorio  di  progettazione  partecipata  nell'ambito  del  progetto  “Le  Terre  che  Tremarono.  Cultura
dell'ospitalità  e  sviluppo  del  turismo  sostenibile  nella  valle  del  Belice.  Per  conto  di  Clac  -  Centro
Laboratorio Arti Contemporanee.

Ricerca dal Titolo “le vie dei sapori” sulle eccellenze agricole e gastronomiche delle province di Agrigento
Trapani e Ragusa per la loro valorizzazione in chiave turistica.

Relazione tecnica sulla capacità di attrazione di flussi turistici per conto del Comune di Calatafimi - Segesta

Relazione tecnica sulla capacità di attrazione di flussi turistici per conto del Teatro Nuovo Montevergini di
Palermo

Progettazione Laboratorio per L'innovazione_Terrasini

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2008

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next  Nuove  Energie  per  il  Territorio  –  Via  Parlatore  12  90145  -  Palermo  Italia
www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego contratti a progetto e collaborazioni

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell'ambito Ricerca qualitativa sull’internazionalizzazione della Provincia di Ragusa nell’ambito
del P.I.R. n.  10 – Misura 3.20.a1 “Esperti nella internazionalizzazione del patrimonio ibleo” per conto del
CRIFOP Palermo.

Ricercatore e formatore su “dipendenza, stili di consumo e modelli trattamentali nel circuito penale della
Regionale Sicilia”  negli  istituti  penitenziari  di Catania Piazza Lanza, Messina e Augusta,  per conto del
Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ricercatore nell'ambito di un'analisi multilivello su orientamenti comunitari sul tema della povertà infantile e
della lotta all’esclusione sociale;  strumenti della legislazione italiana in materia di povertà infantile  e di
contrasto ai processi di esclusione sociale dei minori; politiche e le strategie messe in atto da enti locali in
tema di lotta alla povertà infantile e ai processi di esclusione sociale dei minori.

Consulente nell'ambito dell'intervento organizzativo su comunicazione interna e clima organizzativo per
conto dell'Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna (Ministero della Giustizia) di Messina.

Progettista e ricercatore nell'ambito dell'intervento “Ipotesi e scenari per l'innovazione culturale a Palermo”
per conto dell'Azienda Provinciale per l'Incremento del Turismo di Palermo.

Ricercatore  nell’ambito  del  Progetto  “La sicurezza della  legalità”  (PON “Sicurezza per  lo  sviluppo  del
mezzogiorno d’Italia”)

Ricercatore nel progetto di ricerca qualitativa “Palermo cosmopolita, un’indagine per il futuro della città”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 4/2008-6/2008

• Nome/indirizzo del datore di lavoro GKI Global Knowledge International - URS Italia

• Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Società di consulenza ambientale

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e formatore di un percorso sulla scrittura efficace per i dirigenti e i quadri aziendali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 3/2008-6/2008
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• Nome/indirizzo del datore di lavoro Cesvop – Palermo – Comitato Addiopizzo

• Tipo di azienda o settore Centro Servizi per il Volontariato

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Formatore nell’ambito del percorso “La ricerca-Azione per lo sviluppo del territorio”, rivolto ad operatori
impegnati in attività di promozione della legalità, della cultura dell’antimafia, attività antiracket.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1-3/2008

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Il Villaggio delle idee – ONLUS – Via Palchetto 9 Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS

• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e responsabilità Consulente  per  la  realizzazione  della  carta  dei  servizi,  bilancio  sociale  e  strumenti  di

comunicazione sociale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2007-8

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next  Nuove  Energie  per  il  Territorio  –  Via  Parlatore  12  90145  -  Palermo  Italia
www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratti a progetto e collaborazioni

• Principali mansioni e responsabilità
Ricercatore sociale nell’ambito del Progetto “La sicurezza della legalità” (PON “Sicurezza per lo
sviluppo del mezzogiorno d’Italia”) rivolto alle Forze dell’Ordine ed  operatori dei servizi socio-
sanitari,  delle  Istituzioni  Scolastiche,  del  volontariato  e  del  Privato  Sociale,  per  conto  del
Comune di Palermo (Settore attività sociali, ufficio minori) e della Prefettura di Palermo.

Ricercatore sociale nel progetto di ricerca qualitativa “Palermo cosmopolita, un’indagine per il
futuro della città”, in collaborazione con l’istituto di Geografia della Facoltà di Lettere e Scienze
Umane di Neuchatel, col sostegno della fondazione Banco di Sicilia. 

Ricercatore nell’ambito della  ricerca interuniversitaria, finanziata dal MIUR, dal titolo  Struttura
sociale,  selettività  del  sistema penale  e realtà  carceraria:  un osservatorio  sulla  popolazione
detenuta in Italia (Univ. Firenze – Univ. Padova – Next Palermo)

Progettista di interventi sulla motivazione del personale di polizia per il carcere di Augusta (Sr)
Febbraio 2007 

Progettista di una ricerca azione sull’inserimento dei vicecommissari di Polizia Penitenziaria per
il Ministero della giustizia Gennaio 2007 

Progettista formazione sulle tossicodipendenze per la scuola di formazione per il personale di
polizia penitenziaria di san Pietro Clarenza (CT) Febbraio 2007. 

Progettista e formatore di percorsi sulla metodologia di lavoro con tossicodipendenti  “Il difficile
percorso  di  riconoscimento  del  lavoro  psicosociale  con  soggetti  tossicodipendenti:  temi  di
approfondimento e prospettive di sviluppo” rivolto agli operatori dei servizi per le dipendenze per
conto degli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna (Ministero della Giustizia) di Catania, Siracusa
e Ragusa .

Ricercatore e formatore nell’ambito di un percorso di ricerca-intervento e formazione rivolto agli
agenti  del  Corpo  della  Polizia  Penitenziaria  (per  conto  del  Ministero  della  Giustizia  –
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia) - Novembre 2006- Marzo 2007)

• Date (da – a) 2007
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -Scuola  di

Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria –
S. Pietro Clarenza Catania

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
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• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e responsabilità Formatore nell’ambito del Percorso  P.E.A. n. 8 2006 – 2007 “Sviluppo e valorizzazione delle

professionalità del personale di Polizia Penitenziaria” - Tema: Immigrazione e Detenzione.

• Date (da – a) Novembre  2006 - 2008
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Comune di Favara

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Esperto  per la facilitazione  dei processi partecipativi nell'ambito del Progetto di E- Democracy  “Agorà dei
Diritti”  e  della  progettazione  partecipata  della  proposta  di  Piano  Strategico  di  Favara/  Forum  per  lo
sviluppo/  ideazione  e  gestione  di  micro-eventi;  attività  di  osservazione  e  reporting;  archiviazione  dati
funzionali  al  processo di partecipazione; somministrazione di  strumenti  di  indagine  e sistematizzazione
dati; elaborazione carta dei servizi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 2006

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next  Nuove  Energie  per  il  Territorio  –  Via  Parlatore  12  90145  -  Palermo  Italia
www.nuovenergie.org

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratti a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca su “Governance delle politiche sociali  e partecipazione dei giovani a livello
europeo”- Azioni a supporto del nuovo sistema di Governance e della promozione della qualità
delle  politiche Mis.  B1 Pon Ob.3 – Analisi  di  contesto  e repertorio  buone prassi.  Per conto
dell'ISFOL  - Istituto per lo sviluppo della formazione lavoratori 

Formatore e consulente per conto del Cesvop - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo sui
temi della mission delle organizzazioni di volontariato.

Formatore e consulente per L’AUE Associazione Educatori Universitari e l’identità professionale
sul ruolo sociale e degli educatori professionali.

Formatore nell’ambito del corso COSA E COME GUARDARE OLTRE I CANCELLI: Percorsi 
integrati a favore dei soggetti reclusi tossicodipendenti per conto del Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria.

Progettista e formatore del ciclo “Il lavoro sociale con i migranti”;

Formatore per il  progetto “Aprire la carta [dei servizi].  La qualità dell’indagine sociale” per il
Provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria.

Progettazione e redazione della Carta dei servizi dell’associazione Afipres Onlus.

Ideazione  e  produzione  del  video  documentario  sui  Beni  confiscati  “Dal  bene  al  Meglio”
nell'ambito del progetto “Dal bene al meglio” (P.O.R. SICILIA - MISURA 6.08B Azione A,B,C,D
“Campagne di educazione alla legalità nelle scuole”)

Progettista e formatore di un corso sulla metodologia di lavoro con tossicodipendenti “Il lavoro di
rete” in collaborazione con l’Ufficio esecuzione penale esterna di Palermo.

• Date (da – a) 13-10-2006
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia - Prap – Scuola di Formazione Polizia Penitenziaria S. Pietro Clarenza

Ct
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale
• Principali mansioni e responsabilità Docenza (4h) su: immigrazione e mediazione culturale negli istituti di pena

• Date (da – a) 1-2006

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico Umberto I di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Docenza su: educazione alla legalità nelle scuole nell’ambito “Conoscere la storia per abitare la Legalità.
Didattica di archivio per una nuova cittadinanza” (Scuole coinvolte: Liceo Classico “Umberto I – ITC “F.
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Crispi” – Scuola Media Statale “Archimede” – Circolo didattico “A. Manzoni” – Archivio di Stato di Palermo)
– Progetto finanziato dal POR Sicilia Misura 6.08b Azione A,B,C,D “Campagne di educazione alla legalità
nelle scuole”.

• Date (da – a) 9-1-2006 /31-12-2006

• Nome/indirizzo del datore di lavoro ISFOL  - Istituto per lo sviluppo della formazione lavoratori – Via Morgagni Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca

• Tipo di impiego Contratto a Progetto

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza tecnica, ricerca e consulenza nell’ambito del Programma Operativo Nazionale ATAS
dell’Obiettivo 1, Misura 1.2., Linea E Studio delle competenze professionali del sociale.

• Date (da – a) 9-2005/9-2007

• Nome/indirizzo del datore di lavoro Irf Padre Clemente Bagheria

• Tipo di azienda o settore Progetto Icaro - Progetto di intervento per il recupero della devianza minorile in Sicilia attraverso interventi
educativi e di inserimento lavorativo dei minori residenti nelle comunità alloggio della Sicilia – POR Sicilia
2000-6 misura 3.21a

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area Orientamento e selezione operatori nell'ambito 

• Date (da – a) 12-8-2005 /31-12-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro ISFOL  - Istituto per lo sviluppo della formazione lavoratori – Via Morgagni Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza nell’ambito del Programma Operativo Nazionale ATAS dell’Obiettivo 1,
Misura  1.2.,  Linea  E  Studio  delle  competenze  professionali  del  sociale.  Definizione  nuove
competenze professionali  per i profili  sociali,  anche in relazione ad attività di monitoraggio e
valutazione di progetti, diffusione di buone prassi,, costruzione di reti tra attori e servizi sociali.
Individuazione target di operatori da coinvolgere nelle attività formative; analisi dei fabbisogni
formativi in materia di monitoraggio e valutazione di progetti, servizi ed interventi sociali.

• Date (da – a) 2003-2007
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Docenza a Contratto

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento: “Laboratorio di scrittura italiana”
Insegnamento:”Laboratorio di scrittura tecnica”

• Date (da – a) 9-2005 3-2006
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Istituto Antonio Ugo

• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Laboratori presso il liceo Umberto di Palermo (50h) e l Liceo Scientifico Gramsci di Firenze (25h)
sui temi della mafia, legalità e della progettazione partecipata nell’ambito del progetto “Dal bene
al meglio” (P.O.R. SICILIA - MISURA   6.08B Azione A,B,C,D “Campagne di educazione alla
legalità nelle scuole”)

• Date (da – a) 3-2005 11-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie per il Territorio – Via Parlatore 12 90145 - Palermo Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  ricerca  e  formazione  nell’ambito  dell’intervento  di  ricerca-intervento  e  formazione
rivolto agli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria (per conto del Ministero della Giustizia –
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia) 

• Date (da – a) 5-2005 10-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Graham & Associati Srl

• Tipo di azienda o settore Soc. Coop.
• Tipo di impiego contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca-azione  nell’ambito  del  PIT-34  Valle  dei  Templi  (AG)  –  Intervento  15  Misura  6.06c
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Marketing dei centri storici e comprensori di grande valore paesistico monumentale

• Date (da – a) 1-2005 2-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie per il Territorio – Via Parlatore 12 90145 - Palermo Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  del  ciclo  formativo  “La  carta  dei  servizi  dei  centri  aggregativi”  per  conto  del
Cesvop, e conduzione di due giornate come formatore.

• Date (da – a) 2004-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Vilfredo Pareto (Palermo)

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio (50h) per la realizzazione di una rassegna cinematografica nell’ambito del progetto
“Creattività ed Empowerment”, progetto biennale per la conduzione di Laboratori per adolescenti
presso,  (PON SCUOLA -  Misura  3  Azione  3.2:  “Prevenzione  e  recupero  della  dispersione
scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro del drop out”).

• Date (da – a) 3-2005 4-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Cesvop Centro servizi per il volontariato

• Tipo di azienda o settore Consorzio
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Formazione volontari sui temi della carta dei servizi dei centri aggregativi

• Date (da – a) 5/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro territoriale permanente n.13 Giarre

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico – centro Eda
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Docenza  su  “Mediazione  Culturale  e  Problematiche  dell’integrazione  sociale  in  ambito
penitenziario”  nell’ambito del corso regionale“ Interculturalita’ nelle istituzioni totali”

• Date (da – a) 2004-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie per il Territorio – Via Parlatore 12 90145 - Palermo Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Formazione  ed  accompagnamento  alla  realizzazione  della  Carta  dei  Servizi  dei  Centri  di
Servizio Sociale Adulti della Sicilia per conto del PRAP – Ministero della Giustizia nell’ambito del
progetto “Verso la costruzione partecipata della Carta dei Servizi dei CSSA della Sicilia”

• Date (da – a) 6-2004 12-2005
• Nome/indirizzo del datore di lavoro ISFOL  - Istituto per lo sviluppo della formazione lavoratori – Via Morgagni Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito nell'ambito della Misura I.2 del Pon ATAS Ob. 1, tra cui rientra una
ricerca  sul  tema  degli  Interventi  integrati  territoriali  con  particolare  riguardo  all'analisi  dei
Processi di microconcertazione nel sociale.

• Date (da – a) 4-2004 12-2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Inventare Insieme

• Tipo di azienda o settore Onlus
• Tipo di impiego Contratti a progetto

Principali mansioni e responsabilità Ricercatore  dell’Osservatorio  sulla  devianza  giovanile,  dell’attività  A2.2.3  Attivazione  e
funzionamento  del  Centro  d’Inclusione  “Giustizia  minorile”,  nell’ambito  del  progetto  “Equal
S.O.L.E. – Sistema Orientamento Lavoro Esclusi.

Valutatore esterno del progetto del Centro aggregativo Centro Tau
Valutatore esterno del progetto “Pollicino - Centri aggregativi in rete”
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• Date (da – a) 9/2003/1- 2004
• Nome /indirizzo del datore di lavoro Norsk Forskningsråd (Research Council of Norway) 

• Tipo di azienda o settore Centro  Nazionale di Ricerca
• Tipo di impiego Borsa di ricerca presso il Kriminalomsorgens Utdanningsenter (The Prison and Probation Staff

Educational Centre)
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  etnografica  su  “The  Norwegian  Correctional  Service  in  the  face  of  a  multicultural

society”

• Date (da – a) 3/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARCI – Pole Position. Palermo via C. Rao 16

• Tipo di azienda o settore Associazione di Organizzazioni non-profit
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità - Docente nel workshop “La qualità nei servizi” nell’ambito del Progetto Wopp – Per un Welfare
delle opportunità. Consulente sui temi della redazione della Carta dei Servizi della L. 328/2000 e
dell’Accreditamento.

• Date (da – a) 1/2003-8/2003
• Nome/indirizzo del datore di lavoro “Il villaggio delle idee” – Via Palchetto - Palermo Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS
• Tipo di impiego Docenza  in  un  laboratorio  per  adolescenti nell’ambito  delle  attività  del  centro  aggregativo

dell’Associazione “Il Villaggio delle Idee” per conto del Comune di Palermo (ex L. 285/87).
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Informatica e multimedialità

• Date (da – a) 5/2003-6/2003
• Nome/indirizzo del datore di lavoro IRS Padre Clemente – Monreale

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito della Formazione del Servizio Civile Volontario

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Metodi della ricerca sociale: l’Action Research” 

• Date (da – a) 6/2001-2/2002 e 3/2003-5-2003
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Next Nuove Energie per il Territorio – Via Parlatore 12 90145 - Palermo Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Collaborazione nell’ambito  di  due cicli  del  corso “Introduzione alle  attività  di  auto-aiuto  e di

orientamento  alla  formazione  nell’ambito  della  mediazione  culturale  e  della  cooperazione
internazionale” rivolto a cittadini stranieri detenuti presso la Casa Circondariale ‘Pagliarelli’  di
Palermo.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del corso e docenza nel modulo di approfondimento linguistico

• Date (da – a) 10-2002
• Nome /indirizzo del datore di lavoro Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Docenza  nell’ambito  del  ciclo  di  seminari  di  aggiornamento  per  il  personale  dirigente  della

Amministrazione  Penitenziaria  della  Sicilia  “L’unità  nella  pluralità  delle  culture  e  delle  etnie”
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo

• Principali mansioni e responsabilità Formazione sul tema della presenza straniera nelle carceri italiane.

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome /indirizzo del datore di lavoro Istituto di Formazione Etico - Politica “Pedro Arrupe” di Palermo - Borsa di studio e di ricerca

• Tipo di azienda o settore Centro  Studi
• Tipo di impiego Borsa di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca etnografica dal titolo “Gli immigrati in carcere: una ricerca etnografica presso la Casa
Circondariale Pagliarelli di Palermo”.

• Date (da – a) 3/2002
• Nome/indirizzo del datore di lavoro Azienda  Provinciale per i Servizi Sanitari - via Degasperi, 79 38100 – Trento, Italia

Scuola di formazione specifica in Medicina Generale.
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Università

• Tipo di impiego Docenze nell’ambito del corso di aggiornamento per medici di base  e del corso biennale della
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scuola di formazione specifica in medicina generale.
• Principali mansioni e responsabilità Formazione sul tema della relazione medico-paziente e della distinzione normale – patologico

nella medicina ippocratica.

• Date (da – a) 5/2001-11/2001
• Nome/indirizzo del datore di lavoro “Studio Akoé” – Trento

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e progettazione
• Tipo di impiego Ricercatore Junior 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca e Customer Satisfaction Analisys per conto della Fondazione Teatro Massimo 
di Palermo.

• Date (da – a) 4/2001-6/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Via Empedocle 9 Gibellina 
(TP) Italy

• Tipo di azienda o settore Ente Non Profit
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del corso ‘L’animazione come strumento di autorecupero’ rivolto a soggetti

ex-tossicodipendenti  italiani  e  stranieri  detenuti  presso  la  Casa  Circondariale  ‘Pagliarelli’  di
Palermo.

• Principali mansioni e responsabilità Docente del modulo “ricerca sociale come strumento di cambiamento”

• Date (da – a) 1/2000-7/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Via Empedocle 9 Gibellina
(TP) Italy

• Tipo di azienda o settore Ente Non Profit
• Tipo di impiego Tutorship in un corso di formazione  per “Mediatore socio-culturale” rivolto a detenuti italiani e

stranieri.
• Principali mansioni e responsabilità tutoraggio del percorso formativo, gestione del rapporto tra allievi, docenti e staff penitenziario,

presenza in aula

• Date (da – a) 1997-2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione “I Draghi Locopei” per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Progettista ed operatore della “Biblioteca delle Differenze” - Cantieri Culturali alla Zisa

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione del progetto; ricerca bibliografica; organizzazione eventi culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 5-2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Studio APS s.r.l. Studio di consulenza e formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Workshop su “Gli strumenti della formazione” (4 giornate)
Strumenti e orientamenti e modelli di formazione. Progettazione formativa; casi e autocasi; 
griglie; simulazioni e role-playing; strumenti di monitoraggio, verifica e di valutazione

• Date (da – a) 5-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
VOX –Norwegian institute for adult education

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Workshop su “Strategies for Social and Educational Integration of Adult Immigrants” (5 giornate) 
Models for cooperation;  Literacy and numeracy training -  Pedagogical and methodological 
discussion; Education for social integration and active citizenship - Workplace integration

• Date (da – a) 10/2001-10/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto di Formazione Etico - Politica “Pedro Arrupe” di Palermo - Borsa di studio e di ricerca

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Scienze politiche e sociali, Economia politica, Sociologia delle migrazioni.

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
C.I.S.S. (Cooperazione Internazionale Sud Sud) - ONG/ Ministero degli esteri
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Stage nell’ambito di un progetto di Cooperazione internazionale a Gerico (Palestina); gestione e
valutazione di progetti di cooperazione internazionale;

• Date (da – a) 1997-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia – Dottorato di Ricerca

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Ricerca  nel campo della filologia e cultura greco-latina

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in “Filologia e cultura greco-latina”
• Livello nella classificazione nazionale Massimo

• Date (da – a) 1989-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Materie Umanistiche; competenze in ambito letterario e filologico

• Qualifica conseguita Dottore in Lettere e Filosofia
• Livello nella classificazione nazionale 110/110 e LODE

• Date (da – a) 11/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
OISE – Oxford Intensive School of English

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso avanzato di lingua Inglese

• Date (da – a) 6/1992-7/1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Atene (Philosophikè Skolè)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso avanzato di lingua e cultura greca moderna

• Date (da – a) 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola di Informatica Graziano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Programmazione in ambiente ms-dos

• Qualifica conseguita Operatore/programmatore in ambiente ms-dos

• Date (da – a) 1985-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Classico Umberto I

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Materie Umanistiche

• Qualifica conseguita Maturità Classica
• Livello nella classificazione nazionale 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Conoscenza approfondita dei principali metodi e strumenti di ricerca sociale e in particolare della
ricerca-azione; competenze elevate nel campo della innovazione e progettazione sociale e della
formazione  sui  temi  dello  sviluppo  locale,  della  governance e  dell’evoluzione  dei  sistemi  di
welfare, delle migrazioni. 

PRIMA LINGUA Italiana
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura Inglese (eccellente), Norvegese(eccellente), Francese (buona), Greco (buona), Spagnolo 
(buona)

• Capacità di scrittura Inglese (eccellente), Greco (buona), Norvegese (buona)
• Capacità di espressione orale Inglese (eccellente), Norvegese (buona), Francese (buona), Greco (buona), Spagnolo (buona)

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime  capacità  di  comunicazione  nei  gruppi  di  lavoro  maturate  nel  corso  di  esperienze
pluriennali in organismi non profit attivi in ambito sociale e culturale.
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RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Elevate capacità e competenze nella gestione di progetti complessi, nel coordinamento di gruppi
di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elevata competenza nell’uso di strumenti e software informatici
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PATENTE O PATENTI Patente europea A/B (Motocicli e autoveicoli)

ULTERIORI INFORMAZIONI Socio  fondatore  dell'associazione  culturale  «I  Draghi  Locopei»   e  della  «Biblioteca  Claudio
Gerbino» di Palermo. 
Collaborazione con le riviste “Strumenti Res”, “Aggiornamenti Sociali” e “Segno”.

Pubblicazioni:

(2016) Con Simone Lucido, Before Web-Marketing.Digital research for cities and cultural institutions, 
- Tafter no. 88 2016.

(2016) Con Simone Lucido, Tessuti Sociali in Transizione. Il caso di Favara, in Rigenerazione Urbana innovazione 
sociale e cultura del progetto, a cura di Renata Prescia e Ferdinando Trapani, Franco Angeli, Milano 2016

(2015), con S. Lucido, L'internazionalizzazione fragile. Driver e Pivot per lo sviluppo di Palermo,  in “StrumentiRes”, 
Anno VII, n. 3, Novembre.

(2015), con S. Lucido, L. Tuttolomondo, Il voto elettronico nei processi decisionali, in Piazza, comunità, connessioni. 
Creazione di processi partecipativi, a cura di C. Novara e L. Varveri, Aracne edizioni, Roma.

(2015), con D. Ciaffi, S. Lucido, L. Tuttolomondo, Electronic Town Meeting a Palermo. Dispositivi tecnologici e limiti della
partecipazione, in “StrumentiRes”, Anno VII, n. 1, Febbraio.

(2015), con S. Lucido, Il patrimonio storico tra salvaguardia e innovazione, in “PER Salvare Palermo”, maggio-agosto.

(2014), con S. Lucido, L. Tuttolomondo, Gnommeroide. La mobilità a Palermo: sistemi, rappresentazioni e soluzioni 
smart, Next, Palermo.

(2013), con D. Fimiani, M. Giambalvo, S. Ingoglia, V. Vegna, in D. Fimiani, V. Vegna (a cura di), RiPari. Prassi efficaci 
contro la dispersione scolastica a Palermo, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo.

(2013) con S. Lucido e L. Tuttolomondo, A Sud della partecipazione. L’esperienza dell’eTM di Palermo tra cittadinanza
attiva e innovazione sociale, Aggiornamenti sociali, Febbraio 2013.

(2012) Una nuova Sicilia? In “rivistailmulino.it” novembre 2012

(2012)  I beni  culturali  e ambientali  e Le carenze di saper  fare: Palermo e Agrigento,  in Fondazione Res, La nuova
occasione. Città e valorizzazione delle risorse locali, a cura di P. Casavola e C. Trigilia, Donzelli, Roma 2012. 

(2012)  Prefazione alla edizione italiana di  Nils Christie,  Una modica quantità di  crimine società mono-istituzionale e
cultura della pena, Colibrì Edizioni. 

(2011) Dinamiche di innovazione sociale. Il Caso di Favara, con Simone Lucido, in Marsh J. -Trapani D. (a cura di),
MEDLAB Sicilia Le occasioni per l’innovazione sociale e territoriale  - MEDLAB in Sicily.  An opportunity for social and
territorial innovation” Gulotta, Palermo, ISBN 978-88-88276-21-2.
(2011) Flussi globali e sviluppi locali. Trasformazioni urbane ed economie della cultura a Palermo, TAFTERJOURNAL N.
32 - FEBBRAIO 2011 con Simone Lucido
(2011) Continuità e trasformazioni nel tessuto urbano di Palermo, Segno n. 321 con Simone Lucido
(2010) Globalizzazione dei Margini. Il processo di cosmopolitizzazione di Palermo, Strumenti Res 7/2010 con Simone
Lucido
(2009) Urban Cosmographies. Indagine sul cambiamento urbano a Palermo, con Soderstrom, Fimiani, Lucido
(2007) con D. Fimiani e S. Lucido, La costruzione partecipata della Carta dei Servizi nell’Amministrazione Penitenziaria
Un’esperienza di formazione in un’organizzazione complessa. Quaderni dell’ISSP - Ministero della Giustizia. 
 (2007)  con  A.  Bazzanella  e  S.  Lucido,  L'Action  Research  per  l'attivazione  dei  potenziali  turistici  di  un  territorio.
L’esperienza del PIT-34 Valle dei Templi ad Agrigento, “Le pagine di Risposte Turismo” 1 - 2007.
(2007) Con AA.VV. Spazi di Partecipazione al servizio del cittadino- Carta Dei Servizi Del Progetto Agorà Dei Diritti Del 
Comune Di Favara
(2007), Distretto Culturale, “Aggiornamenti Sociali” (n.6 Giugno).
(2007),  con A. Bazzanella e S. Lucido,  La situazione turistica nella Valle dei Templi,  in G. Callea, M. Ruggiano, M.
Vassallo, La Valle dei Templi di Agrigento. Analisi per un progetto di marketing strategico, Graham & Associati, Palermo.
(2004), con D. Fimiani e S. Lucido, Sulle tracce di Pollicino… La valutazione dei percorsi di inserimento socio-lavorativo
in un progetto per adolescenti svantaggiati, in Pollicino. Centri polivalenti in rete. Percorsi e buone pratiche di inclusione
socio-lavorativa e di sviluppo di comunità, edizioni Media-Tau, Palermo.
(2005),  Comunità locali e processi di governance. Attori collettivi ed istituzioni nella costruzione del welfare territoriale.
Rapporto finale ISFOL Aprile 2005 – schede su: Piano di zona della Penisola Sorrentina (Na); Piano di Zona di Vittoria -
Comiso - Acate (Rg).
( 2005), Carta dei servizi, “Aggiornamenti Sociali” (n.4 Aprile)
(2004), Conversazione con Nils Christie sul crimine, Segno, 256 – Giugno 
( 2003), Mediazione Culturale, “Aggiornamenti Sociali” (n.5 Maggio)
(2003) Il Pianeta Carcere su Internet, “Aggiornamenti Sociali” (n.3 Marzo)
(2003), con S. Lucido,  Etnografia e pratiche sociali,  “Segno” 241
(2003), con AA.VV., Acrobati del sociale. Per una etnografia del non profit, “Segno” 241, 
(2002), con Lucido S., Tre anni al Teatro Massimo, Fondazione Teatro Massimo, Palermo.
(2002),  Normale versus Anormale? Lo statuto  del  Patologico nella Collezione Ippocratica, nel  volume degli  atti  del
Convegno “Le normal et le pathologique dans la Collection hippocratique” Dixième Colloque International Hippocratique
– Nizza 6-9 octobre 1999, Nice.
(1997) Cantieri culturali alla Zisa. Spazio ai Desideri, “Cyberzone” n. 6, Dicembre.
(1993) Giambalvo M. – Lucido S., “Le forme del potere nell'università come laboratorio di trasformazione”, Segno, 145-
146, Maggio-Giugno.
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Palermo,                   
Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  le  dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali.  Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza  al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto

previsto dalla TU D.Lgs 196/03.

Palermo 22/03/2023
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