PAOLA LA SALA
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dati
personali

Stato civile: Vedova con un figlio.
Data di nascita: 9/10/1963
Luogo di nascita: Palermo.
Residenza: Via Parlapiano, n°17 - 92016 Ribera (AG).

Esperienz
e di lavoro

 1986 - Oggi

Azienda U.S.L. n°1 Agrigento

 In servizio presso il Dipartimento Salute e Tutela Mentale e TD. Centro U.V.A
Sciacca – Agrigento si occupa dell’area Amministrativo e sociale dell’ Unità .

– Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei
processi sociali e organizzativi/ dinamiche di grupp )
 Fa parte del Gruppo di studio Provinciale dell’Azienda per il monitoraggio
del disagio giovanile per la verifica ed il controllo dei Progetti SocioSanitari presentati dai vari servizi sociali distrettuali coordina la
collaborazione degli altri Enti territoriali sui progetti di che trattasi.


– Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei
processi sociali e organizzativi / di istituzione e
coordinamento delle reti sociali
 Svolge in qualità di Sociologo presso Il Comune di Ribera Comune
Capofila ,del Distretto Socio Sanitario D6, l’attività in convenzione ( libero
Professionale) per la progettazione Piano Di Zona e programmazione
sociale dal 2005- ad oggi ;

- Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei processi
sociali e organizzativi / di istituzione e coordinamento delle reti
sociali

 Ha svolto il tirocinio pratico in qualità di Sociologo presso l'U.R.P. della
Azienda Ospedaliera "O.C.R." di Sciacca dal 12/12/88 al 15/12/92

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto
/ di territorio / di analisi organizzativa / sistemica
istituzionale / della comunicazione / di analisi dei
conflitti )

 Ha svolto in qualità di sociologo servizio in convenzione presso l'Azienda
Ospedale di Sciacca dal 2.01.98 Al 2002

– Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di
contesto / di territorio / di analisi organizzativa /
sistemica istituzionale / della comunicazione / di
analisi dei conflitti )
 Ha effettuato consulenza professionale in convenzione per il Comune di
Ribera per la predisposizione dei seguenti progetti:
 Progetto " Giovani per il Futuro " legge 285/97
 Progetto "Progetto Donna " Prog. Quadro F.S.E. I percosi dell'esclusione
sociale. - POM 940030.
 Progetto " Forrest " legge 104 programmazione in favore dei Portatori di
Handicap.
 Progetto " Society Shield " Legge 216 piani d'intervento per i minori a
rischio di coinvolgimento in attività criminose.
 Progetto "Prospettiva Futuro" Art. 4 della Legge 216
 Progetto “Life Belt” L 309/2000
 Progetto" Provide Comfort" presentato per la Provincia Regionale di
Agrigento.

– Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di
contesto / di territorio / )
– Funzione di intervento (di progettazione e
coordinamento /)

 Ha predisposto per il consorzio di Comuni di Lucca Sicula Burgio e
Villafranca Sicula
 Progetto " Insieme per crescere" Legge 216 piani d'intervento per i minori
a rischio di coinvolgimento in attività criminose
 Progetto “ Filo di Arianna” BANDO dell’Ass.to prov.le Affari Sociali di
Agrigento Delib. G.P. n.352/99 Aiuto integrativo pedagogico educativo per
portatori di Hand. Sensoriali

- Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di
contesto / di territorio / )
– Funzione di intervento (di progettazione e
coordinamento /)


Ha Svolto per il Comune di Ribera dal 2.2.99 consulenza professionale per
l' attuazione del progetto "Giovani per il Futuro " in qualità di Sociologo.

 – Funzione di gestione dei processi ( attività di programmazione / di
analisi e semplificazione dei processi sociali e organizzativi / di
management / di istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione )
 Svolge attività Coordinata e continuata presso la Coop. Sociale "Pegaso
2000" in qualità di Sociologo e Coordinatore del Progetto” giovani per il
Futuro” della Legge " 285/97" dal 01.05.99 a tutt’oggi in convenzione


 Funzione di gestione dei processi ( attività di programmazione / di
analisi e semplificazione dei processi sociali e organizzativi / di
management / di istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione

 Svolge attività Coordinata e continuata presso la Coop. Sociale "Pegaso
2000" in qualità di Sociologo e Coordinatore del Progetto “Vitality “e
“Vitality 2” Legge " 104 " dal 01.09.01 a tutt’oggi

 – Funzione di gestione dei processi ( attività di programmazione / di
analisi e semplificazione dei processi sociali e organizzativi / di
management / di istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione
 Ha condotto in qualità di Tutor i seminari di Sociologia Politica presso
l'Università di Scienze Politiche di Palermo in collaborazione col Docente
di cattedra Prof. Alberto Tulumello dal 12.01.97 al 11.07.97.

 Funzione didattica (docenze
metodologiche / progettazione e

in materie sociologiche e
coordinamento della didattica

 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza “CAMMINIAMO
INSIEME “ progetto genitori anno 2000/01 della scuola elementare “S.
Agostino” di Sciacca

 Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla formazione

 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza “.PROGETTO DROGA“
.organizzato dal Lions Club di Ribera e l’Istituto Comprensivo “Navarro"
anno scolastico 2001- 2002

 Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla formazione)

 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza “.PROGETTO DROGA“
.organizzato dal Lions Club di Ribera e l’Istituto Comprensivo “Navarro"
anno scolastico 2002 2003

 Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla formazione)

 Ha partecipato in qualità di relatore e conduttore al Progetto Genitori “
pensare l’Adolescenza” anno 2001/02
e anno
2002/03 Istituto
Comprensivo F. Crispi

Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla formazione)
 Ha partecipato in qualità di relatore e conduttore al Progetto Genitori
“Camminiamo insieme “ anno 2001/02 della scuola elementare
S.
Agostino” di Sciacca

- Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di
mediazione / di orientamento alla
formazione / di
comunicazione istituzionale

 Ha partecipato in qualità “ di relatore alla conferenza ““.PROGETTO
DROGA“ .organizzato dal Lions Club di Ribera e l’Istituto Tecnico
Commerciale di Ribera anno scolastico 2001/02

Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di
mediazione / di orientamento alla
formazione / di
comunicazione istituzionale
-

 Ha Condotto in qualità di Tutor il tirocinio pratico pre-laurea a studenti
della facoltà di " Scienze dell'Educazione" dell'Università di Palermo
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda O.C.R. di Sciacca,
che ha stipulato una convenzione con la predetta facoltà come da atto
deliberativo n° 322 del 31.03.97
.


Funzione di intervento (di sviluppo delle risorse
umane / di promozione delle innovazioni / di
progettazione )


Ha condotto in qualità di sociologo-formatore presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico dell'Azienda O.C.R. di Sciacca, .la formazione per i ragazzi
del servizio di volontariato civile che hanno svolto attività presso la stessa
A. Ospedale.

Funzione di intervento (di sviluppo delle risorse
umane / di promozione delle innovazioni / di
progettazione )
 Ha predisposto per i Comuni di di Ribera, Lucca S., Cianciana , Bivona e
Canicattì i Progetti Riferentesi alla Legge 104/92 programmazione in favore
dei portatori di Handicap per i Bando proposto dalla Regione Siciliana il
30.08.99


Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto
/ di territorio / )
– Funzione di intervento (di progettazione e
coordinamento /)

 Ha predisposto e coordinato per il Comune di Aragona , in convenzione,
un progetto di sensibilizzazione sull’affido familiare e l’adozione dal
20.12.99 che durerà sino al 30.11.00


Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei
processi sociali e organizzativi / di management / di
istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione

 Ha partecipato come relatrice alla conferenza "LA DONNA ALLE SOGLIE
DEL 2000" organizzata dal Comune di Aragona


Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla
formazione


 Ha coordinato il progetto di attività ludiche provinciale in favore di
portatori di handicap sensoriali in qualità di sociologo coordinatore in
convenzione con la Società Uvamar di Ribera con contratto di attività
professionale coordinata e continuata dal 01.07.2000 al 01.09.2000

Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei
processi sociali e organizzativi / di management / di
istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione
 Ha coordinato il progetto di attività ludiche provinciale in favore di
portatori di handicap sensoriali in qualità di sociologo coordinatore in
convenzione con la Società Pegaso di Ribera con contratto di attività
professionale coordinata e continuata dal 01.07.2000 al 01.09.2000


Funzione di gestione dei processi ( attività di
programmazione / di analisi e semplificazione dei
processi sociali e organizzativi / di management / di
istituzione e coordinamento delle reti sociali /
dinamiche di gruppo / .ri-socializzazione

 Ha condotto presso l’Istituto Psico-Pedagogico di Ribera un corso di
approfondimento di metodologia della ricerca sociale per le classi III° IV°
V° durante l’anno scolastico 99/2000.


Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Ha condotto
in qualità di sociologo-formatore
presso servizio di
psichiatria cdell'Azienda asp 1 Agrigento distretto di
Sciacca, .la
formazione per i ragazzi del servizio di volontariato civile che hanno svolto
attività presso la stessa A. Ospedale.

Funzione di intervento (di sviluppo delle risorse
umane / di promozione delle innovazioni / di
progettazione )
 Ha Insegnato, presso il corso biennale di Specializzazione Polivalente per il
personale Direttivo e Docente delle classi con alunni portatori di Handicap
ex D.P.R. 970/75 D.L. 460/98, istituiti dall’Università degli studi Palermo
Dipartimento di Psicologia n.100 ore annuali di Sociologia dell’educazione



Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso biennale di Specializzazione Polivalente per il
personale Direttivo e Docente delle classi con alunni portatori di Handicap
ex D.P.R. 970/75 D.L. 460/98, istituiti dall’Università degli studi di Messina
facoltà di Scienze dell’Educazione per n.100 ore annuli di Sociologia

del’educazione


Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso biennale di Specializzazione Polivalente per il
personale Direttivo e Docente delle classi con alunni portatori di Handicap
ex D.P.R. 970/75 D.L. 460/98, istituiti dall’Università degli studi di Macerate
facoltà di Scienze dell’Educazione per n.100 ore annuli di Sociologia
del’educazione



Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
SCIACCA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe V°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2000/01


Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
SCIACCA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe IV°PER 30 ORE annuali anno scolastico
2001/02


Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
RIBERA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2002/03


Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
SCIACCA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe V°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2002/03

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Insegna, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi Sociali
Europea Istituto SSPT DI SCIACCA SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE
classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico 2002/03

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Insegna, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
SCIACCA
SOCIOLOGIA
DELLA
.COMUNICAZIONE classe V°PER 60 ORE annuali anno scolastico 2002/03

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Insegna, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi Sociali
Europea Istituto SSPT DI RIBERA SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
classe V°PER 60 ORE annuali anno scolastico 2002/03

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per genitori presso la
Scuola Elementare Platania “ Genitori Esperienze condivise” da Gennaio
ad Aprile 2003 Progetto POR Sicilia

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per genitori presso l’
Istituto Vincenzo Navarro da Ottobre a Novembre 2002 Progetto POR
Sicilia

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per genitori presso l’
Istituto Rione Marina di Sciacca “ progetto Prevenzione “da Aprile –
Giugno 2003 Progetto

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per genitori presso
l’Istitito agrario” di Sciacca “ progetto Prevenzione “da Aprile – Giugno
2003 Progetto

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per genitori presso l’
istituto comprensivo di Montevago
progetto Prevenzione “da Aprile –
Giugno 2003 Progetto

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale

 Ha condotto in qualità DI SOCIOLOGO il corso per insegnanti presso l’
istituto comprensivo di Montevago progetto Prevenzione “da –Novembre
Aprile 2002 - 2003 Progetto

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha condotto in qualità di Sociologo il corso di formazione per operatori di
comunita’presso la Comunita’ Walden di Menfi dall’aprile 2003 al luglio
2003 per 40 0re

 Funzione didattica (docenze
metodologiche / progettazione e


in materie sociologiche e
coordinamento della didattica

 Ha condotto in qualità di docente il corso di alta specializzazione “tecnico
dell’orientamento curriculare e professionale modulo di sociologia 150
ore’istituto walden di Menfi e il Dipartimento di psicologia di Palermo
gennaio giugno 2003 ore 120

 Funzione didattica (docenze
metodologiche / progettazione e

in materie sociologiche e
coordinamento della didattica


 Ha condotto in qualità di tutor del corso di alta specializzazione “tecnico
dell’orientamento curriculare e professionale presso il Comune di Ribera
peril Dipartimento di psicologia di Palermo gennaio giugno 2003 ore 120

 Funzione didattica (docenze
metodologiche / progettazione e

in materie sociologiche e
coordinamento della didattica


 Ha condotto in qualità di docente il corso di alta specializzazione “
telecomunicazione . modulo di sociologia della comunicazione 60 ore
istituito .ISVIRE DI Palermo gennaio giugno 2003

 Funzione didattica (docenze
metodologiche / progettazione e

in materie sociologiche e
coordinamento della didattica

 Ha predisposto per il Distretto Socio sanitario D6 La relazione Sociale per il
Piano di Zona del Distretto in qualità di Sociologo in convenzione presso il
Comune di Ribera Anno 2002- 2003

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto
/ di territorio / )
 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
RIBERA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2003/04

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
SCIACCA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe V°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2003/04

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )
 Insegna, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi Sociali
Europea Istituto SSPT DI SCIACCA SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE

classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico 2004/05



Funzione didattica (docenze in materie sociologiche e
metodologiche / progettazione e coordinamento della didattica

 Insegna, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi Sociali
Europea Istituto SSPT DI SCIACCA SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE
classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico 2005/06



Funzione didattica (docenze in materie sociologiche e
metodologiche / progettazione e coordinamento della didattica


 Ha Insegnato, presso il corso di Operatrice del Turismo sociale fondi
Sociali
Europea
Istituto
SSPT
DI
RIBERA
SOCIOLOGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE classe IV°PER 60 ORE annuali anno scolastico
2003/04

Funzione didattica (docenze in materie sociologiche
e metodologiche / progettazione e coordinamento
della didattica )

 Ha Coordinato la progettazione per il Piano di Zona del Distretto D6 di
Ribera in qualità di Sociologo in convenzione presso il Comune di Ribera
Anno 2002- 2003

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto
/ di territorio / )
Funzione di intervento (di progettazione e
coordinamento /)

 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza di servizio L.328/00
organizzata dal Comune di Ribera per da comunicazione dell’avvio del
sistema di concertazione al piano .

Funzione di consulenza – informazione / formazione

 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “ prevenzione Primaria “
nel Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera. Dal Settembre
2004 – a Novembre 2006

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “ prevenzione Primaria “
nel Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera. Dal Settembre
2004 – a Novembre 2006

Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza di servizio L.328/00
organizzata dal Comune di Ribera per da comunicazione dell’avvio del
sistema di concertazione al piano

 -Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza di presentazione del
progetto “ I COLORI DELLA SOLIDARIETA’ L.328/00 organizzata dal
dall’Assessorato alla Famiglia Novembre 2004 .

 Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di relatore al WORKSHOP “ Strategia di
comunicazione efficace pubblica amministrazione Cittadino” L.328/00
organizzata dal Comune di Catania e l’Assessorato Regionale alla
Famiglia – Gennaio 2005

 Funzione di consulenza – informazione / formazione

 Ha partecipato in qualità di relatore al WORKSHOP “ Strategia di
comunicazione efficace pubblica amministrazione Cittadino” L.328/00
organizzata dal Comune di Palermo e l’Assessorato Regionale alla
Famiglia –Febbraio 2005

 Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di sociologo alla giornata informativa “help – desk
“ Strategia di comunicazione
efficace
pubblica amministrazione
Cittadino” L.328/00 organizzata dal Comune di Catania e l’Assessorato
Regionale alla Famiglia – Gennaio - Febbraio 2005

 Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di sociologo alla giornata informativa “help – desk
“ Strategia di comunicazione
efficace
pubblica amministrazione
Cittadino” L.328/00 organizzata dal Comune di Palemo e l’Assessorato
Regionale alla Famiglia –Febbraio - Marzo 2005

 Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza conclusiva del
progetto Siris informa “ Strategia di comunicazione efficace pubblica
amministrazione Cittadino” L.328/00 organizzata e l’Assessorato
Regionale alla Famiglia – Catania – Aprile 2005


 Funzione di consulenza – informazione / formazione

 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “Inclusione sociale “ nel
Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera. Dal Marzo2005 –
al Marzo 2007

 - Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione /
di orientamento alla formazione / di comunicazione istituzionale
 Ha Sviluppato e condotto in collaborazione, con l’Assessorato alla
Famiglia Regione Sicilia, - UFFICIO DI PIANO- e la Soc. Sikelia Iniziative, il
progetto “ I colori della Solidarietà” Campagna Promozionale della l.328/00
“ rientrante nel programma SIRIS regione Sicilia _ Anno 2004- 2005

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto / di
territorio Funzione di intervento (di progettazione
e coordinamento /)
 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “Sportello di Mediazione
Familiare “ nel Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera.
Dal Settembre 2004 – al Novembre 2006;

 Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione / di
orientamento

 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto
Finanziato
dall’Assessorato alla Famiglia Regione Sicilia per le pari Opportunità
rientrante nelle quote del FSN 6% programmi sperimentali, il progetto “
Woman & Work” nel Comune di Ribera – dal Ottobre 2005 al Settembre
2006;

 Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione / di
orientamento

 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto
Finanziato
dall’Assessorato alla Famiglia Regione Sicilia nei Comuni di palma e
Licata -rientrante nelle quote del FSN 6% programmi sperimentali, il

progetto “ Nuova Polis ” Distretto D5 Palma Licata– dal Ottobre 2006 al
Giugno 2008;

 Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione / di
orientamento

 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto di ricerca /intervento
Finanziato dall’Assessorato alla Famiglia Provincia di Agrigento, per la
promozione della L. R. 10/02 dall’ Ottobre 2006 al Settembre 2007;

 Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione / di
orientamento/ formazione)

 Ha partecipato in qualità di relatore alla Convegno “ IL MERCATO DEL
LAVORO E LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO” organizzata e dal CIPAAT di Agrigento e l’Assessorato Servizi Sociali Ribera –Dicembre 2006
 Funzione di consulenza – informazione / formazione

 Ha Coordinato la progettazione per il riequilibrio del Piano di Zona del
Distretto D6 di Ribera in qualità di Sociologo in convenzione presso il
Comune di Ribera Anno 2006- 2007

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto
/ di territorio / )
Funzione di intervento (di progettazione e
coordinamento /)
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato dal Comune
di Cattolica Er. ed il CIF sezione di Agrigento “ LA FAMIGLIA CELLULA
DELLA SOCIETA’” MARZO 2007.

Funzione di consulenza – informazione / formazione

 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza di servizio L.328/00
organizzata dal Comune di Ribera per da comunicazione dell’avvio del
sistema di concertazione del riequilibrio del piano di zona presentazione
monitoraggio e valutazione I triennio al piano Maggio 2007.

Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “ prevenzione Primaria “
nel Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera. Dal Settembre
2008 – a giugno 2009;

- Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di
mediazione / di orientamento alla
formazione / di
comunicazione istituzionale
 Ha coordinato, in qualità di Sociologo il progetto “Sportello di Mediazione
Familiare “ nel Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune di Ribera.
Dal Settembre 2008 – al giugno 2009;

Funzione di consulenza (attività di socio-terapia / di mediazione
/ di orientamento

 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno di prevenzione primaria
per le tossicodipendenze “ MEDIA-MENTE”organizzato dal Comune di
Ribera dagli istituti scolastici “ F. Crispi e Navarro” sul tema Media- e
comportamenti a rischio - Aprile Maggio 2009
-Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha condotto in qualità di tutor presso il Centro di mediazione Familiare di
Ribera per il Master di “ Mediazione Sociale “ dell’Università di Palermo
Dipartimento di Sociologia Febbraio- Maggio 2009

Funzione di consulenza ( attività / orientamento alla
formazione
 Ha partecipato in qualità di relatore al corso di formazione per genitori di
“BULLISMO CHE FARE?”organizzato dal Comune di Ribera dall’Istituto
comprensivo Navarro sezione Cufalo sul tema comportamenti a rischio di
devianza Marzo- Aprile 2009

Funzione di consulenza – informazione / formazione
 Ha svolto servizio, in qualità di Sociologo per il progetto “ APQ la
Carovana della Bella Gioventù “ Distretto SS. D6 in convenzione con il
Comune di Ribera. Da Maggio 2009 – al giugno 2012 funzioni di
progettazione e coordinamento tecnico;

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto /
di territorio /
Funzione di intervento (di progettazione e coordinamento /)


Ha svolto servizio, in qualità di Sociologo per il progetto “
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0024 Asse prioritario III Inclusione sociale
Titolo I.N.S.E.R.I.R.E ”“ Distretto SS. D6 in convenzione con il Comune
di Ribera. Da Novembre 2009 –a Luglio 2012 funzioni di progettazione e
coordinamento tecnico;

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto /
di territorio /
Funzione di intervento (di progettazione e coordinamento /)


Ha svolto servizio, in qualità di Sociologo il progetto “Sportello
di Mediazione Familiare “ nel Distretto SS. D6 in convenzione con il
Comune di Ribera. Dal Settembre 2011– al giugno 2012;

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto /
di territorio /
Funzione di intervento (di progettazione e coordinamento /
 Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza di servizio L.328/00
organizzata dal Comune di Ribera per da comunicazione dell’avvio del
sistema di concertazione al piano 2010-2012

-Funzione di consulenza – informazione / formazione


Ha Coordinato la progettazione per il Piano di Zona del Distretto D6 di
Ribera in qualità di Sociologo in convenzione presso il Comune di Ribera
Anno 2010- 2012

Funzione di analisi ( attività di ambito e/o di contesto /
di territorio /


Funzione di intervento (di progettazione e coordinamento / Ha
Coordinato la progettazione per il Piano di Zona del Distretto D6 di
Ribera in qualità di Sociologo in convenzione presso il Comune di Ribera

Anno 2013- 2014


 ha partecipato in qualità di relatore al convegno le” III giornate di
Psicogeriatrche Agrigentine “05-6-7-12 2014
 Ha partecipato in qualità di relatore al convegno le” IV giornate di
Psicogeriatrche Agrigentine “ 14-135.11 2015
 Ha partecipatodi partecipazione in qualità di relatore al convegno le” V
giornate di Psicogeriatrche Agrigentine “ 12-13 02 2016
 Ha Partecipato in qualità di relatore “ strategie farmacologiche per il
trattamento dei pazienti con disturbi del comportamento depressi o
dementi Agrigento 23.24. maggio 2014
 Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “L’anziano
e la sua integrazione” tenuto dal Comune di Ribera in data
nel 2014

 Pubblicazione - Ricerca:
-Caregiver e servizi di sollievo : ruolo dei Centri Diurni;13° Congresso
Nazionale AIP, Gardone di Riviera (BS) 18-20 Aprile 2013; Pubblicato
sulla Rivista Psicogeriatria – numero 1 Gennaio- Aprile 2012 –Pag.233

Funzione Ricerca – Pubblicazione

Istruzione

 Ha conseguito Diploma di maturità classica Presso l’Istituto Statale Maria
Adelaide di Palermo con 60/60
 Ha conseguito i Diplomi di : Operatore su P.C.; Programmatore su P.C.;
Stenodattilografa in data 15/5/85 presso l'Istituto IDI Informatica di Palermo.
 Ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Sociale) in data
17/07/1987 con 110/110 e lode, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo di
Palermo
 Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Mediazione Familiare in
data 21/05/1996 con 100/100 , Sois e Università di Bologna
 Ha Partecipato giornate di lavoro indette dall'Ass.to Reg:le Sanita' per i
Responsabili U.R.P.
 Ha Partecipato al corso di formazione di Politiche Sociali organizzato dalla
SOIS in collaborazione con l'Università di Cagliari .
 Ha Partecipato al corso "CRESCITA' DELLE COMUNITA', CRESCITA
DELLE ISTITUZIONI"
 Ha partecipato al seminario su " La Nuova Azienda USL tra domanda e
offerta - prospettive e cambiamenti D.L.502-92 organizzato dall'Ufficio di
Educazione alla Salute dell'USL 60 di Palermo.
 Ha partecipato al corso di formazione organizzato dalla SOIS "Analisi
Sociologica Assistita dalle nuove Tecnologie" modulo integrativo di
EXCEL e funzioni statistiche dal 27.02.98 al 28.02.98.
 Ha partecipato alla stesura di una ricerca su "Qualità percepita sui servizi
offerti dall'Azienda Ospedaliera O.C.R. di Sciacca" pubblicata sulla rivista
specializzata "Sociologia e Professione" mesi Giugno Luglio 99.

 Ha partecipato al corso di formazione "Management per gli Uffici Relazioni
con il pubblico" presso il CEFPAS della Regione Sicilia a Caltanissetta dal
6.4.99 al 16.4 99
 Ha partecipato al corso di formazione “ Internet e le sue risorse in campo
Biomedico” presso il CEFPAS della Regione Siciliana a Caltanissetta dal
24.11.99 al 25.11.99
 Ha partecipato al Convegno internazionale di Sociologia Sanitaria
organizzato dall’Università di Bologna Facoltà di Scienze politiche
dipartimento di sociologia sanitaria e dalla Sois a Riccione dal 19.10.2000
al 21.10.2000
 Ha partecipato alla conferenza Nazionale “sulle Buone pretiche in Sanità “
indetta dal tribunale per i diritti del Malato e dal Ministero della sanità
Roma 14/18 12 2000
 Ha partecipato al Corso di specializzazione in metodologia per ricercatore
Sociale sulla “MATRICE DEI DATI” organizzato dalla SOIS e dall’Università
di Firenze Direttore del corso Prof. Alberto Marradi dal 31.05.2001 al
03.06.2001 a palermo.
 Ha partecipato al Corso di specializzazione in metodologia per ricercatore
Sociale sulla “IL CAMPIONE ” organizzato dalla SOIS e dall’Università di
Firenze Direttore del corso Prof. Alberto Marradi dal 10.09.2001 al
16.09.2001 a Viterbo
 Ha partecipato al Corso di specializzazione in metodologia per ricercatore
Sociale sulla “IL QUESTIONARIO E L’INTERVISTA ” organizzato dalla
SOIS e dall’Università di Firenze Direttore del corso Prof. Alberto Marradi
dal 04.02.2002 al 09.02.2002 a Firenze
 Ha partecipato partecipato al corso di formazione “Gestione efficace della
comunicazione in campo “Socio-Sanitario” presso il CEFPAS della
Regione Siciliana a Caltanissetta dal 15.04.02 al 19.04.02
 Ha partecipato al Corso di specializzazione in metodologia per ricercatore
Sociale sulla “ TEORIA E ME.TODO SOCIALE” organizzato dalla SOIS e
dall’Università di Firenze Direttore del corso Prof. Alberto Marradi dal
09.09.2002 al14.09.2002 a OTRANTO
 Ha partecipato al corso di formazione il “lavoro di equipe nella gestione del
malato psichiatrico “ tenuto dai docenti Ruvolo e Profita Gruppo analisi
Dipartimento di Psicologia di Palermo da Ottobre 2002 a giugno 2003
 Ha partecipato partecipato al corso di formazione “tecniche di
formulazione di un questionario presso il CEFPAS della Regione Siciliana a
Caltanissetta dal 04.05.03 al 07.05.03
 Ha partecipato al corso di formazione il “ADOLESCENZA E DISAGIO
NELLA POST MODERNA“da Ottobre 2005 a giugno 2006
 Ha partecipato al corso di formazione il “Dalla psichiatria Istituzionale alla
psichiatria di comunità” da Ottobre 2004 a Maggio 2005
 Ha partecipato al corso di formazione il “USI ABUSI E DIGIUNI NEL
MONDO OCCIDENTALE “ 20-21-22-23 giugno 2003
 Ha partecipato al corso di formazione SIRIS della Regione Sicilia per
coordinatori del Piano di zona anno Ottobre 2005- maggio 2006 – 5
Moduli- Cefpas Caltanissetta Ha partecipato al corso di formazione SIRIS della Regione Sicilia per
coordinatori del Piano di zona anno Gennaio - maggio 2009 – 4ModuliCefpas Agrigento
 Ribera, lì _________________


