Curriculum vitae in formato europeo

Il sottoscritto BORSELLINO GIOVANNI nato a Catania il 18/04/65, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
che le informazioni di seguito riportate sono veritiere.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

BORSELLINO GIOVANNI
275, VIA GIUSEPPE LICATA – 92029 SCIACCA (AG) - ITALIA
(39) 339 8003751
giovanni.borsellino65@gmail.com
giovanni.borsellino@ingpec.eu
Italiana
18 APRILE 1965
CATANIA

Studio
Telefono
FAX

Palermo – via Pasquale Calvi n. 2/h
(39) 091 6118637
(39) 091 6129452

Studio
Telefono

Sciacca – via Rocca di Fiori n. 1/b
(39) 0925 87009

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2012 a tutt’oggi
Amministrazioni Pubbliche
Componente commissione di gara
Esperto Tecnico
Iscritto all’albo degli esperti tecnici ai fini della costituzione delle Commissioni per
l'aggiudicazione delle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8
comma 7 della legge regionale 12/07/2011 n° 12)
Ha fatto parte in qualità di esperto tecnico di più di 20 Commissioni di Gara nei settori di
competenza

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome della società
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

2011 a tutt’oggi
FLAG GAC “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”
Società Consortile a.r.l. mista pubblico-privata
Direttore/Coordinatore Tecnico
Progettista e Direttore/coordinatore Tecnico del Gruppo di Azione Costiera FLAG-GAC “Il Sole e
l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Il GAC è stato costituito per preservare e incrementare
l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale
nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, mantenere la
prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
promuovere la qualità dell’ambiente costiero, promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le
zone di pesca. Al GAC hanno aderito 10 Comuni costieri delle province di Agrigento e Trapani e
precisamente i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca (Capofila), Ribera,
Cattolica Eraclea, Montallegro, Realmonte, Siculiana e Porto Empedocle oltre a 36 soggetti privati. La
Strategia di Sviluppo Locale si è costruita attraverso intensa attività del Tavolo di concertazione attraverso il
coinvolgimento di tutto il partenariato pubblico e privato in piena ottemperanza all’approccio bottom up della
programmazione negoziata. Attraverso tale concertazione si è definito il Piano di Sviluppo Locale (PSL)
successivamente realizzato.
Le principali attività svolte come progettista del Piano di Sviluppo Locale (PSL) finanziato all’interno del FEP
2007-2013 e del Piano di Azione locale (PaL) finanziato all’interno del PO FEAMP 2014-2020 sono state la
attuazione della attività di animazione territoriale e l’istruttoria e la selezione delle proposte progettuali da
inserire nel PSL, in particolare:
1) Definizione della la tipologia di materiale informativo e di comunicazione necessari per la promozione
dell’attività di animazione e gli strumenti innovativi in grado di favorire l’interazione costante e continua
con i cittadini (social network, forum on line, blog, etc.) e di procedere alla realizzazione degli stessi.
2) Definizione di un calendario di incontri sui territori del FLAG e delle modalità di pubblicizzazione al fine di
rafforzare le attività di informazione e comunicazione, nonché previsione di attività specifiche per
incoraggiare e supportare la presentazione di proposte progettuali innovative e coerenti con la strategia.
3) progettazione della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per la definizione delle azioni ai fini
della consultazione delle parti interessate per il perfezionamento della strategia;
4) individuazione degli interventi infrastrutturali e delle azioni di ricerca, promozione e formazione da inserire
nel Piano di azione Locale per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale
del territorio di riferimento.
Le principali attività svolte come direttore/coordinatore tecnico del GAC-FLAG sono l’attuazione, la
gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale, in particolare:
1) provvedere all’organizzazione funzionale della struttura tecnica del GAC-FLAG;
2) garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PaL;
3) verificare e controllare le fasi di attuazione del PaL;
4) supervisionare l’attività del Responsabile Amministrativo-Finanziario in ordine al corretto utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate per la gestione del PaL;
5) tenere i rapporti con il territorio del GAC-FLAG, con il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea,
Ministeri competenti, Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del P.O. FEP, FEAMP, CE;
6) verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione del PaL;
7) predisporre i bandi relativi alle misure previste dal PaL;
8) sovrintendere alle attività di monitoraggio e all’implementazione del Sistema Italiano della Pesca e
dell’Acquacoltura (SIPA);
9) partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico del PaL;
10) provvedere alla realizzazione delle attività a gestione diretta del FLAG-GAC, in conformità al contenuto
del PaL;
11) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione del FLAG-GAC sugli atti deliberativi per il
raggiungimento degli obiettivi del PaL;
12) attuare gli interventi individuati dalla strategia del PaL, implementare i processi di sviluppo locale in atto,
rafforzare le buone pratiche consolidate e concorrere all’elaborazione e realizzazione di ogni azione utile
a promuovere uno sviluppo durevole dell’area costiera interessata nel rispetto dell’identità locale;
13) implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello
interregionale che transnazionale;
14) contribuire ad implementare il sistema complesso di governance territoriale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

2014 a tutt’oggi
Rete dei FLAG GAC (Gruppi di Azione Costiera) Siciliani
Associazione Temporanea di Scopo
Coordinatore Tecnico
Progettista e Coordinatore del Progetto di Cooperazione “Itinerari Mare, Arte, Gusto,
Ospitalità – Siciliae” - I.M.A.G.O. - Siciliae
La Rete dei GAC Siciliani attualmente è costituita dai 7 FLAG-GAC finanziati con al misura 4.63
del FEAMP 2014-2020.
I sette FLAG siciliani intendono sviluppare un unico progetto di cooperazione con l’obiettivo di:
a) migliorare la competitività economica e sociale del territorio “aree costiere” attraverso
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per gli attori pubblici e privati e
l’individuazione di nuovi mercati o sbocchi commerciali per i prodotti locali;
b) migliorare i prodotti o i servizi realizzati nel territorio sotto l’aspetto tecnico, tecnologicoinnovativo;
c) valorizzare e promuovere l’identità storico-culturale e conseguentemente la visibilità
esterna del territorio costiero.
Il progetto è stato ideato per rispondere alla necessità di coinvolgere gli abitanti delle zone
partecipanti nella valorizzazione della tradizione alieutica attraverso eventi che coinvolgano il
patrimonio storico, artistico, culturale di ciascun territorio ed il rafforzamento dell’identità locale.
Esso mira altresì a valorizzare l’attrattiva delle zone di intervento dei FLAG, in particolare
alla luce del crescente interesse riscontrato verso il turismo azzurro ed il turismo culturale.
Progettista e Coordinatore del Progetto di Cooperazione “Capacity GAC”
La Rete dei GAC Siciliani nel 2014 era costituita dagli 11 GAC finanziati con al misura 4.1 del
FEP 2007-2013.
Gli obiettivi strategici del progetto sono stati:
-

Presentare un’idea-progetto in ottica di sistema, mirata ad una cooperazione di risultato, che
preveda, nel suo concreto realizzarsi, quale elemento fondamentale, la creazione di una
Rete partenariale tra i Gruppi d’Azione Costiera siciliani e che porti il ‘sistema’ a presentarsi
univocamente alla Mostra Universale Expo 2015.

-

Contestualmente, dal coordinamento regolato e competente di atti, azioni ed occasioni di
sviluppo territoriale, si è raggiunto in più lo scopo di dare un impulso concreto
all’avanzamento della spesa per l’Asse 4 del FEP.
L’attuazione condivisa dell’Azione 4 (Cooperazione) del Piano di Sviluppo Locale ha avuto i
seguenti obiettivi specifici:
1. Attuare un Accordo di Cooperazione orizzontale per accelerare la spesa a valere sull’Asse 4
del FEP, concretizzando risultati organizzativi e gestionali che orientino i GAC al
raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani di Sviluppo Locale, proiettandoli
proficuamente verso la programmazione 2014/2020;
2. Sviluppare azioni di promozione del territorio e del prodotto ittico in maniera unitaria;
3. Progettare e realizzare la partecipazione della “Rete dei GAC Siciliani” alla Mostra
Universale di Milano EXPO 2015.
In qualità di coordinatore della rete dei FLAG siciliani ha svolto le seguenti attività:
- Organizzazione delle riunioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività a cui
partecipano i Coordinatori Tecnici e RAF degli 11 GAC Siciliani;
- Interfaccia tra le ditte aggiudicatarie dei servizi e i GAC Siciliani nel corso dello sviluppo del
Progetto;
- Organizzazione e gestione delle attività previste;
- Gestione dei rapporti con il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Ministeri
competenti, Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit
- Monitoraggio e rendicontazione del progetto di cooperazione anche sul sistema informativo
SIAN-SIPA.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2005-2008

2010-2013

2006-2008
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2005-2013
Comune di Sciacca
Ente pubblico (Comune)
Project Manager
Project Manager del PIT 26 “Aquae Labodes” – Progetto Integrato Territoriale all’interno del
quale ricadono i comuni di Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Menfi,
Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago. All’interno di tale incarico ha svolto:
- il coordinamento delle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo su tutti
gli interventi previsti all’interno del PIT 26 oltre a coordinare i tavoli di concertazione relativi
a nuove ipotesi di progettazione partecipata;
- il coordinamento e segreteria della Cabina di regia costituita dai 9 Sindaci dei Comuni
coinvolti;
- Il supporto tecnico al Soggetto coordinatore nelle attività di valutazione dell’Ufficio Unico del
PIT e dei risultati conseguiti;
- il referente dell’Ufficio Unico del PIT per le azioni a titolarità regionale;
- il coordinamento tecnico-operativo delle attività di programmazione e sviluppo locale;
- la assistenza operativa alle Amministrazioni locali per la partecipazione ai bandi comunitari,
nazionali e regionali.
Componente dell’Ufficio di Piano e Coordinatore del gruppo di lavoro dell’Ufficio PISU
Sciacca per la realizzazione del “PIST Terre Sicane Sciacca” all’interno del quale ricadono 22
Comuni. All’interno di tale incarico ha svolto le seguenti attività:
- il coordinamento delle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo su tutti
gli interventi previsti all’interno del PISU Sciacca;
- il coordinamento del gruppo di lavoro dei professionisti locali;
- Il supporto tecnico al Soggetto coordinatore del PIST “Terre Sicane Sciacca”;
- la assistenza tecnica all’Amministrazione per la procedura negoziale.
Componente dell’Ufficio di Piano e Coordinatore del gruppo di lavoro dei professionisti locali
per la realizzazione del “Piano Strategico Terre Sicane 2005-2015” all’interno del quale ricadono
i Comuni di Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Menfi, Santa
Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago. All’interno di tale incarico ha svolto le
seguenti attività:
- Interfaccia tra la ditta aggiudicataria e l’Amministrazione nel corso dello sviluppo del Piano;
- Coordinamento e segreteria della Cabina di regia costituita dai 9 Sindaci dei Comuni
coinvolti;
- Coordinamento del gruppo di lavoro dei professionisti locali;
- Organizzazione delle riunioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività svolte
dai professionisti locali;
- Organizzazione delle attività formative ed informative rivolte ai professioni locali coinvolti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

2001 a settembre 2019
Agenzia PRO.PI TER. Terre Sicane S.p.A.
Società mista pubblico-privata
Vice presidente
Vicepresidente dal febbraio 2001 al settembre 2019 Società Mista “Agenzia per la
PROgrammazione economica e la PIanificazione TERitoriale ed ambientale per lo sviluppo delle
risorse locali Sicilia Terre Sicane”, più brevemente “Agenzia PRO.PI TER. Terre Sicane”,
soggetto responsabile della gestione, la valutazione, il controllo ed il monitoraggio dei Patti
Territoriali generalista ed agricolo “Terre Sicane” e che ha per scopo la gestione di finanziamenti,
nonché la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo
produttivo, occupazionale e sociale dell’area del comprensorio di riferimento del Patto Territoriale
Terre Sicane (Comuni di Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Cattolica Eraclea e Calamonaci).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

2010 a tutt’oggi
Associazione Distretto Turistico “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”
Associazione mista pubblico-privata
Vice presidente
Vicepresidente dal novembre 2010 del Distretto Turistico “Selinunte, il Belice e Sciacca
Terme” L’Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo
turistico dei territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e
l'attuazione di specifici progetti finalizzati all’offerta di qualificate attrazioni turistiche e/o di beni
culturali, ambientali, dell’enogastronomia ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o
dell'artigianato locale. L’Associazione potrà inoltre promuovere, coordinare e gestire Piani e
Progetti integrati per lo sviluppo socio-economico dell'area in coerenza con gli indirizzi delle
politiche dell'Unione Europea e della programmazione nazionale che favoriscono nelle aree
depresse il partenariato, la costruzione di reti locali fra gli attori dello sviluppo e l'apertura dei
sistemi territoriali verso realtà e mercati extra-regionali. Al distretto turistico hanno aderito 17
comuni delle provincie di Agrigento e Trapani (Calamonaci, Caltabellotta, Castelvetrano,
Cattolica Eraclea, Menfi, Montallegro, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta,
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Siculiana, Sciacca e Vita). Il Distretto
è stato riconosciuto con decreto n 59 del 12/10/2011 dell'Assessorato al turismo, allo
Sport e allo spettacolo della Regione Sicilia. Ha partecipato alla stesura del piano di
sviluppo del distretto facendo parte del gruppo di progettazione e coordinamento fin
dall’avvio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

2012 a 2016
Associazione Distretto Turistico “Borghi Marinari”
Associazione mista pubblico-privata
Vice presidente
Vicepresidente dal gennaio 2012 al 2016 del Distretto Turistico dei “Borghi Marinari”
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo turistico
dei territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di
specifici progetti finalizzati all’offerta di qualificate attrazioni turistiche e/o di beni culturali,
ambientali, dell’enogastronomia ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato
locale. L’Associazione potrà inoltre promuovere, coordinare e gestire Piani e Progetti integrati
per lo sviluppo socio-economico dell'area in coerenza con gli indirizzi delle politiche dell'Unione
Europea e della programmazione nazionale che favoriscono nelle aree depresse il partenariato,
la costruzione di reti locali fra gli attori dello sviluppo e l'apertura dei sistemi territoriali verso
realtà e mercati extra-regionali. Al distretto turistico hanno aderito 12 comuni di 6 provincie
siciliane (Aci Castello (CT), Avola (SR) Brolo (ME), Castellammare del Golfo (TP), Caronia (ME),
Mascali (CT), Mazara del Vallo (TP), Portopalo di Capo Passero (SR), Ribera (AG), Santa Flavia
(PA), Sant’Agata di Militello (ME), Sciacca (AG)). Il Distretto è stato riconosciuto con decreto
n 59 del 12/10/2011 dell'Assessorato al turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione
Sicilia. Ha partecipato alla stesura del piano di sviluppo del distretto facendo parte del
gruppo di progettazione e coordinamento fin dall’avvio.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
01/2021 a tutt’oggi

2017 a tutt’oggi

2016-2017

Aprile 1994 a tutt’oggi
Enti ed istituzioni Pubbliche varie
Comuni, Enti Territoriali, Associazioni di Categoria
Progettazione, coordinamento, rendicontazione, monitoraggio e controllo di interventi integrati o
singole azioni rivolti a soggetti pubblici e privati relativi alla promozione ed allo sviluppo del
territorio.
Libero professionista/Consulente esperto
Progettista e Coordinatore del progetto AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale
Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale finanziato
all’interno del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia Malta. Il progetto è
realizzato dal seguente partenariato: Comune di Favignana- Ente gestore dell’Area Marina
Protetta “Isole Egadi” (Capofila) Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea,
Comune di Ustica - Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Isola di Ustica”,. Gharb Local
Council, Ghajnsielem Local Council.
Progettista, consulente e Responsabile finanziario del Consorzio Universitario della
Provincia di Agrigento (Capofila) all’interno del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica:
Communauté, Éducation, Formation, Économie et Travail” finanziato all’interno del
PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE TUNISIE 2014-2020.
Nello specifico fa parte dello staff di coordinamento ed è responsabile delle attività di
monitoraggio e rendicontazione. Il progetto sarà realizzato dal seguente partenariato:
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento (Capofila) Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi, Università di Palermo – Polo territoriale delle
Provincia di Agrigento, Institute National du Patrimoine Tunis, Agence de Mise en Valeur
du patrimoine et de Promotion Culturelle Tunis e Institut Supérieur des Métiers du
Patrimoine de Tunis
Progettazione e coordinamento attività, monitoraggio e controllo, rendicontazione,
organizzazione logistica di eventi specifici finalizzati alla promozione del prodotto,
progettazione materiale divulgativo e promozionale, stesura piani di marketing operativi,
formazione specialistica seminariale e assistenza tecnica agli operatori – affiancamento
aziendale, realizzazione di pacchetti turistici tematici integrati Progetto "Mare Natura Sicilia Itinerari subacquei e nautici" - CUP G69D1300051003 - Avviso "Progetti di eccellenza Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico" (art. 1
comma 1228 della Legge 296/96) - Ente attuatore La Rotta dei Fenici - Itinerario culturale del
Consiglio d'Europa

2016-2017

Progettazione e coordinamento delle attività, monitoraggio e controllo, rendicontazione;
attività di Interventi finalizzati alla innovazione e/o all’accrescimento dello standard qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti al turista: Sviluppo accreditamento al marchio del club di
prodotto, Attività di accreditamento - Progetto “Sicilia Sacra Network - Itinerari religiosi e
culturali” - CUP G69D13000520003 - Avviso "Progetti di eccellenza - Progettazione e
realizzazione di itinerari dedicati al segmento religioso" (art. 1 comma 1228 della Legge 296/96)
- - Ente attuatore La Rotta dei Fenici - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

2013 -2014

Esperto senior in networking del progetto “Archeomed - Cultural and Archeological Heritage in
the Mediterranean Basin”, a valere sul programma ENPI CBC-MED, per incarico del Polo
Universitario della Provincia di Agrigento Capofila del progetto in partenariato con
l’Università di Yarmouk della Giordania, l’Università di Al Quds della Palestina,
l’Associazione Aido e la Società Sudgestaid di Roma

2010-2012

Progettista, consulente e Responsabile finanziario del progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the MEDiterranean finanziato all’interno del PO Italia-Malta 2007-2013. Nello specifico
ha fatto parte dello staff di coordinamento ed è responsabile delle attività di monitoraggio
e rendicontazione. Il progetto è stato realizzato dal seguente partenariato: Comune di Sciacca
(Capofila) Comune di Gharb, Maltese Italian Chamber of Commerce, Comune di
Castelvetrano, Malta Tourism Society.
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• Principali mansioni e responsabilità
2006-2009

Progettista, consulente e Responsabile finanziario del progetto "MEDPOT - MEDiterranean
Pack Of Tourism by the art of pottery and ceramic" finanziato all’interno del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IIIA Italia-Malta. Nello specifico ha fatto parte dello
staff di coordinamento ed è stato responsabile delle attività di monitoraggio e
rendicontazione. Il progetto è stato realizzato dal seguente partenariato: Comune di Sciacca
(Capofila) Maltese Italian Chamber of Commerce, Malta Society of Arts, Manufactures &
Commerce, Federazione Regionale dell’’Artigianato di Sicilia
- Federsicilia
Confartigianato, CNA – Federazione Regionale della Sicilia.

2008

Coordinatore generale dell’Attuazione del “Programma Regionale di Educazione
Ambientale nelle Aree Protette” di cui alla misura 1.11 “Sistemi territoriali integrati ad alta
naturalità” del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 –– Azione A2
promosso dall’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e attuato dal
raggruppamento composto da WWF Ricerche e Progetti, Union Contact, PRODEA, Italpress e
Antonello Blandi Grafica e Pubblicità.

2007-2008

Coordinatore dell’attuazione del progetto “Promozione del prodotto ittico nel Comune di
Sciacca” a valere sulla Misura n. 4.17 – Sottomisura a) del POR Sicilia 2000-2006 - con il
compito di pianificare le attività, curare gli aspetti organizzativi e finanziari del progetto,
supervisionare gli stati di avanzamento, coordinare tutte le figure professionali
necessarie alla gestione del progetto.

2008

Coordinatore e responsabile del monitoraggio e rendicontazione del progetto “CAttura e
SForzo di piccoli pelagici (prevalentemente sardine e alici) nel canale di Sicilia per la
gestione delle risorse pescabili” (CAS.FO)”a valere sulla Misura n. 4.17 – Sottomisura b) del
POR Sicilia 2000-2006 realizzato dal Comune di Sciacca in qualità di capofila dell’ATS con
l’Istituto di Ricerca sulle Risorse Marine e l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IRMA-CNR).
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2020 a tutt’oggi

Aprile 1994 a tutt’oggi
Libero professionista e Responsabile di
PENTA Ingegneria Sistemi Tecnologie – via Pasquale Calvi, 2/h – 90139 Palermo
Consulenza alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione - Formazione – Progettazione
Progettazione, conduzione e gestione di interventi integrati o singole azioni rivolti a soggetti
pubblici e privati relativi alla promozione ed allo sviluppo del territorio.
Socio amministratore e legale rappresentante
Progettista e coordinatore del progetto “Assistenza Familiare: Ambito Lavorativo con nuove
Prospettive Occupazionali (AFALPO)” costituito da n. 6 corsi per disoccupati e occupati di
“Assistente Familiare” con sedi in Sciacca (AG) e Bagheria (PA) finanziato all’interno del PO
FSE 2014-2020 Regione Siciliana – Avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per la
formazione di assistenti familiari

2018 2019

Progettista e coordinatore del corso “Operatore Socio Assistenziale” con sede in Sciacca
(AG) finanziato all’interno del PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana - Avviso 2/2018 Per la
costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia

2018 2019

REO del corso “Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei” con sede presso la
Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” – Agrigento, finanziato all’interno del PO FSE 20142020 Regione Siciliana - Avviso 2/2018 Per la costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta
Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell’occupabilità in Sicilia

2013 -2014

Coordinatore della attività formativa del progetto “Green Future” finanziato all’interno del PO
FSE 2007-2013 rivolto alla formazione di 40 soggetti svantaggiati per operare nel settore del
turismo sostenibile.

2012 -2014

Progettista e Direttore del progetto Panificatore: “Antico mestiere e nuova potenziale
occupazione per i giovani” finanziato all’interno del PO FSE 2007-2013 e sviluppato in
partenariato con la Confartigianato. Nello specifico è il responsabile di tutte le attività di
attività di amministrazione, monitoraggio e rendicontazione.

2008

Responsabile dell’attuazione dei servizi per la realizzazione di Conferenze Preliminari da
svolgersi presso le localita’ di Mazara del Vallo (TP), Porto Empedocle (AG), Pozzallo (RG),
Milazzo (ME); Santa Flavia “Porticello” (PA) promosse dall’Assessorato della
Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e Pesca – Dipartimento Pesca.
Progettista e Direttore di progetto di un’azione, finanziata dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sicilia (Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - QCS Obiettivo 1 - POR Sicilia
2000/2006 - Bando multiasse e multimisura) relativa alla realizzazione di un progetto integrato di
consulenza (orientamento, bilancio competenze) e formazione dal titolo "Sportello O.F.I.L.
(orientamento, formazione e supporto all’inserimento lavorativo) delle donne del territorio
del PIT 29 “Bio Valley" che si sta sviluppando in ATS con Caltanissetta S.c.p.a., agenzia di
sviluppo e società di gestione del patto territoriale di Caltanissetta; tale progetto si propone di
creare per le donne del territorio del PIT 29 “Bio Valley” un punto di riferimento rivolto
all'orientamento, la consulenza, la formazione ed il supporto all’inserimento lavorativo.

2003-2005
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• Principali mansioni e responsabilità
2002-2004

2001-2003

2001-2003

Progettista e Componente del Comitato Tecnico Scientifico che attua il monitoraggio ed il
controllo delle attività di un progetto a valere sul Programma Operativo Nazionale 2000-2006
<<Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione>> finanziato dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Il progetto dal titolo "Il sistema ERP: uno strumento strategico per la competitività delle
imprese (ERP-SCI)”, inserito nella Misura III.2 – Formazione di alte professionalità per lo
sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI e relativo all’azione III 2/A
Percorsi formativi per imprenditori e manager di PMI finalizzati alla condivisione di una
cultura manageriale orientata all’innovazione, è stato sviluppato in ATS con il Dipartimento
di Tecnologia e Produzione Meccanica (DTPM) dell'Università degli Studi di Palermo e in
partnership con Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica (DIIM) dell'Università
degli Studi di Catania, Confindustria – Federazione dell’Industria della Sicilia,
Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, TB Consulting
Progettista e direttore di progetto di un’azione, finanziata dal Ministero del Lavoro (D.L. n.
112 del 31/03/1998 art. 142 lett. h – Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi
non appartenenti all’Unione Europea) relativa alla realizzazione di un intervento di formazione ed
assistenza rivolto agli italiani residenti nella Provincia di Cordoba- Argentina dal titolo "Corso
per operatore di sistemi produttivi agroalimentari con metodo biologico" e finalizzato alla
formazione di 40 cittadini italiani residenti in Argentina. Tale progetto è stato sviluppato in Argentina in
cinque paesi della Provincia di Cordoba con forte presenza di italiani ed ha visto il coinvolgimento del
Consolato Italiano della Provincia di Cordoba – Argentina e di diversi Enti ed Istituzioni argentine.
Progettista e Direttore di progetto di un’azione, finanziata dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sicilia (Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - QCS Obiettivo 1 - POR Sicilia
2000/2006 - Bando multiasse e multimisura), relativa alla realizzazione di un progetto integrato
di ricerca, consulenza (orientamento, bilancio competenze) e formazione dal titolo
"Sperimentazione di buone prassi per l’introduzione in azienda di un sistema integrato
qualità ambiente sicurezza" sviluppato in ATS con CONFINDUSTRIA – Federazione
dell’Industria della Sicilia;e finalizzato all’introduzione del sistema integrato Qualità, Ambiente
e Sicurezza in 10 aziende pilota anche attraverso la riqualificazione e l'aggiornamento dei
lavoratori delle aziende selezionate; l'intervento ha visto il coinvolgimento di oltre 100 imprese e
40 consulenti del territorio siciliano nella fase di indagine e il coinvolgimento di 30 imprenditori e
dipendenti e 10 consulenti nella fase di orientamento e formazione.

2001-2003

Progettista e direttore di progetto di un’azione, finanziata dal Ministero del Lavoro
(Circolare 5 agosto 1999 n. 65/99 – Sperimentazione di piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali ai sensi dell’art. 9 della legge n. 236/93) relativa alla realizzazione di un intervento
consulenziale (orientamento, bilancio competenze) e formativo rivolto alle aziende della
Provincia di Palermo dal titolo "Qualità, Ecogestione, Sicurezza: strategie per introdurre in
azienda un sistema integrato di gestione secondo le norme ISO 9000 e ISO 14000 e i
D.LGS. 626/94 e 155/97" e finalizzato alla riqualificazione ed all'aggiornamento dei lavoratori di
un gruppo di aziende; l'intervento è stato rivolto a 64 dipendenti appartenenti a 26 imprese della
Provincia di Palermo operanti in diversi settori.

2001-2003

Progettista e coordinatore del progetto, finanziato dal FSE e dal Ministero del Lavoro tramite
il Programma Operativo Multiregionale 940026I1 “Emergenza Occupazione Sud” Interventi
per la formazione e l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno, dal Titolo “Qualità, sicurezza
ed innovazione tecnologica: strategie aziendali ed azioni di rafforzamento
occupazionale”, intervento per la formazione e l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno
rivolto ad imprenditori e management aziendale sui temi della Qualità, della Sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro e dell’Innovazione tecnologica; l'intervento è stato rivolto a 60 lavoratori
(imprenditori e dipendenti) delle Regioni Sicilia e Campania appartenenti a 40 imprese operanti
in diversi settori.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2010-2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da novembre 2016 a dicembre 2017
Azienda Ospedaliera Sanitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo
Azienda Ospedaliera
Assistenza al RUP
Servizio di assistenza e affiancamento in materia di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento
Regionale Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture - ANAC - MEF - MEPA - AVCpass

Dal settembre 2016 a marzo 2018
Comune di Gravina di Catania
Distretto Sanitario n. 19 Sicilia
Responsabile monitoraggio e rendicontazione PAC Infanzia ed Anziani
Servizi di Supporto Specialistico mirato al Monitoraggio e Rendicontazione dei Piani di intervento
Infanzia e Anziani Attraverso l’utilizzo dei sistemi SGP per il monitoraggio e SANA per la
rendicontazione
Dal gennaio 2013 al febbraio 2016
FONDARTIGIANATO
Fondo Interprofessionale
Componente Comitato Tecnico di Valutazione Sicilia
VALUTAZIONE DEI PROGETTI presentati sui vari Avvisi emanati da Fondartigianato per la
formazione dei dipendenti delle aziende aderenti al fondo
2010-2013
Agriconsulting S.n.c. – via Pasquale Calvi, 2/h – 90139 Palermo
Consulenza alle imprese e Formazione
Progettazione, conduzione e gestione di interventi integrati o singole azioni rivolti a soggetti
pubblici e privati relativi alla promozione ed allo sviluppo del territorio.
Consulente
Progettista e Coordinatore del progetto “I mestieri artigianali tradizionali quali elementi
propulsori di nuova occupazione” finanziato all’interno del PO FSE 2007-2013 e sviluppato in
partenariato con la Confartigianato. Nello specifico è il responsabile di tutte le attività di
coordinamento delle attività di orientamento, formazione e tirocinio presso le aziende
artigiane coinvolte.
1994-1995
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
Consulenza organizzativa e formazione agli Enti Pubblici
Consulente-formatore
Ha effettuato la consulenza per la rilevazione dei carichi di lavoro e la revisione della struttura
organizzativa nei comuni di Siracusa, Avola (SR), Gela (CL), Butera (CL), Riesi (CL), Santa
Ninfa (TP), Bompietro (PA), Caccamo (PA), Campofelice Di Fitalia (PA), Cefalù (PA), Ficarazzi
(PA), Geraci Siculo (PA), Mezzojuso (PA), Santa Flavia (PA), Villafrati (PA).
In tale ambito ha lavorato in stretto contatto con i funzionari dell'Ente per favorirne la formazione
e permettere loro di poter svolgere la verifica periodica dei carichi di lavoro senza il ricorso ad
ulteriori interventi esterni.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1991 – Marzo 1994
Teleinform S.C.p.A. via Alfonso Borrelli, 10 – 90139 Palermo
Informatica e Telecomunicazioni
Ricercatore-progettista
Progettazione del Piano Telematico della Sicilia relativo ad azioni di sostegno nei confronti della
Pubblica amministrazione (ha partecipato alla analisi funzionale di dettaglio delle attività e delle
procedure negli Assessorati Regionali e delle UU.SS.LL. siciliane ed alla progettazione
esecutiva del sistema informativo della Presidenza della Regione) e delle PMI della Regione
Sicilia attraverso la progettazione e l’introduzione di servizi reali (servizi info-telematici,
formazione, introduzione di tecnologie, sostegno all’innovazione).
Redazione di un piano di informatizzazione per l'Ente Acquedotti Siciliani e sviluppo della
progettazione esecutiva e dei capitolati tecnici per l'informatizzazione del Servizio di Ragioneria
dell'Ente stesso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017
Convenzione tra la Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e
FORMEZ PA
Percorso di accompagnamento all’attuazione di u nuovo modello di partenariato istituzionale
ispirato al Codice di Condotta Europeo:
La Programmazione 2014-2020: Quadro generale e principali innovazioni
I Programmi Operativi della Regione Sicilia e le norme che li regolano;
Il Partenariato e la Valutazione;
Focus Strumenti Finanziari e Fondi SIE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014-2019
Seminari Transnazionali FARNET

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014-2019
Seminari Nazionali GAC Italiani Ministero Agricoltura e Pesca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
ORSA – Osservatorio Regionale Siciliano Ambiente
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N. 7 Seminari Transnazionali Rivolti a Direttori Tecnici dei FLAG e Dirigenti regionali su diverse
tematiche inerenti la Misura 4.1 del FEP 2007-2013 e del FEAMP 2014-2020

N. 9 Seminari di approfondimento rivolti a Coordinatori Tecnici e Dirigenti regionali su diverse
tematiche inerenti la Misura 4.1 del FEP

Corso di formazione su Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. C)

Corso di aggiornamento professionale su Agenda 21 Locale e lo sviluppo sostenibile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
IPI – Istituto per la Promozione Industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
CERTIQUALITY (Ente di certificazione accreditato SINCERT)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002-2003
FORMEZ

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999-2001
CERMET (Ente di certificazione accreditato SINCERT)

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento professionale sulle funzioni e responsabilità dei Soggetti Responsabili e
dei Responsabili Unici dei Patti Territoriali e Contratti d’Area

Corso dal titolo “La Norma OHSAS 18001”
Corso dal titolo “La Norma ISO 14001 ed il regolamento Emas”
Corso dal titolo “La Norma ISO 9001:2000”

Percorso formativo/informativo per i responsabili dei Patti territoriali gestito dal FORMEZ
all’interno del Programma RAP 100 dal titolo: “Patti Territoriali, sviluppo locale e
programmazione integrata”
Corso di specializzazione della durata di 80 ore sulla Valutazione D’Impatto Ambientale (VIA)
erogato dal FORMEZ all’interno del Progetto Integrato Formazione Ambiente
Corso di specializzazione della durata di 30 ore sulla Ideazione e avvio dell’Agenda 21 locale
erogato dal FORMEZ all’interno del Progetto GovernaAmbiente

Corso sulle “Verifiche Ispettive Interne dei Sistemi Qualità”
Corso dal titolo “Dalle ISO 9000:94 alle Vision 2000”
Corso dal titolo “Auditor interno del sistema di gestione per la qualità secondo le Vision 2000”
Corso dal titolo “Auditor interno del sistema di gestione ambientale”
Auditor interno del sistema di gestione per la qualità secondo le Vision 2000
Auditor interno del sistema di gestione ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991-1992
ELEA (Gruppo Olivetti)
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Corso di “Energy Manager” settore Terziario ed Enti Locali svolto a Bologna
Energy Manager

Corsi di specializzazione per l'uso di strumenti CASE (Computer Aided Software Engineering)
basati sulla metodologia MERISE (metodologia di analisi TOP DOWN) e sull’applicazione della
metodologia alla Pubblica Amministrazione.
Corso Peat Marwik sul "Project Management"
Corsi sui seguenti argomenti: architettura dei calcolatori, LAN, telematica e trasmissione dati,
DOS, Windows, DBIII, Word, linguaggio C, Lotus 123.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984-1990
Università degli Studi di Palermo
Tesi sperimentale svolta presso il laboratorio laser del Dipartimento di ingegneria elettrica dal
titolo: "Controllo dello spessore di film sottili mediante fibra ottica".
Laurea in Ingegneria Elettronica con votazione di 108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
SONO STATO SIN DAL 1988 PRIMA SOCIO DEL ROTARACT E DAL 1996 SONO SOCIO DEL ROTARY DOVE
HA RICOPERTO DIVERSE CARICHE. IN TALE AMBITO HO PARTECIPATO A DIVERSE ATTIVITÀ RIVOLTE AL
SOCIALE.
HO SEMPRE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA E PRINCIPALEMTE SPORT DI SQUADRA (CALCIO,
PALLACANESTRO, PALLAVOLO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

MI SONO SEMPRE OCCUPATO NELLO SVILUPPO DURANTE L’ATTIVITA LAVORATIVA DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI RISORSE UMANE E LOGISTICHE COME È EVIDENZIATO NELLA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
LAVORATIVE SVOLTE.
ESSENDO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DAL 1994 DELLA SOCIETA’ PENTA
INGEGNERIA, ANCHE IN QUEST’AMBITO HO COORDINATO E GESTITO UN GRUPPO DI LAVORO.
HA GESTITO, SIN DAL 1985 DI UN’AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE DI OLTRE 50 ETTARI COLTIVATI AD
AGRUMETO E ULIVETO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Conoscenze informatiche e telematiche
Ambiente Windows e principali applicativi Office (Winword, Excel, Project, Access) e
ambiente Mac.
Gestione di applicativi per piattaforme software (CARONTE, SGP, Bdap, SANA, Alice,
SIAN, SIPA Etc.)
Principali pacchetti di posta elettronica ed esperienza di navigazione in internet.
Reti locali (LAN), reti telematiche geografiche MAN-WAN (ISDN, Itapac, Internet).
Strumenti di progettazione di tipo CAD e CAE.
Strumenti CASE (Computer Aided Software Engineering) basati su metodol. di analisi TOP DOWN.
Metodologie operative e problematiche logistico-organizzative della Pubblica Amministrazione
Regionale e Locale.
Specializzazioni
Specializzazione in “Tecnico Competente” in acustica, ai sensi dell’art. 2 della Legge 26
ottobre 1995 n. 447.
Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/08)
Corso di formazione della durata di 120 ore sul D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili.
Iscrizione all’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT).
Iscrizione alla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

NUMISMATICA E FILATELIA
AeB
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nella prima sessione del 1990
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento alla Sezione A settori a-b-c
- n. 801 dal 15 novembre 1990
Iscritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Inserito nell’elenco degli esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e
analisi nell'ambito del programma d'azione comunitaria Leonardo da Vinci, che sostiene il
miglioramento e lo sviluppo della formazione professionale in Europa
Iscritto all’albo degli esperti tecnici ai fini della costituzione delle Commissioni per
l'aggiudicazione delle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8
comma 7 della legge regionale 12/07/2011 n° 12)
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, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003 e s. m. e i. concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza il ricevente il presente documento ad
utilizzare ed archiviare le informazioni in esso contenute ai soli fini interni del ricevente

Sciacca lì, giugno 2021
(FIRMA)

__________________________________________

Pagina 14 - Curriculum vitae di
Giovanni Borsellino

