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Tipo di attività o settoreFacilitatore territoriale all'intemo del progetto ·Liberi di essere" per lo sviluppo di progetti sperimentali
innovativi finalizzati alla riorganizzazione dei consultori familiari al fine di ampliare e potenziare gli
interventi sociali a favore delle famiglie. Capofila Libera Scuola Waldorf, partner Circolo Arciragazzi
Palermo. Regione Siciliana,Assessorato alla Famiglia.Legge 328/2000.

Principaliattività e responsabilitàPromozionedelle attività territoriali,sviluppo di interventi a supporto del lavoro di rete.

Nomee indirizzodel datore di lavoroLibera Scuola Waldorf
Via Filippo Parlatore, 20
Palermo

DatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01/0212011 - 30/06/2011

Lavoro o posizione ricopertiFacilitatore territoriale

Principaliattività e responsabilitfoordinamento attività, gestione partenariato, rapporti con l'ente finanziatore, lavoro di rete.

Nome e indirizzodel datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settoreCoordinamentodel progetto 'Patto Generazionale per una nuova Comunità" in collaborazionecon 16
soggetti pubblici e privati (scuole, Università, Fondazioni, Enti di terzo settore, USSM) nell'ambito del
Bando Educazione dei Giovani 2010, promosso dalla Fondazione con il Sud, Argonauti Soc.
Coop.Sociale ente capofila.

Date 01/04/2011 - 1/4/2012

Lavoro o posizione ricopertiCoordinatore

Esperienzaprofessionale

Occupazionedesiderata I Terzo Settore, Facilitatore Territoriale, Progettista, Gestione risorse umanee
Settore professionale amministrazione, Coordinamento progettuale, Formatore.

Cittadinanza Italiana

Data di nascita I Palermo

Sesso Femminile

Mobile

Informazioni personali

Cognome(i) I Nome(i) Ciulla Agnese

Indirizzo{i)
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Principaliattività e responsabilitàGestione e organizzazione delle attività al livello internazionale - elaborazione rendicontazione
economica e report finale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settoreCoordinatore del progetto dal titolo ·Volintegration. Networking for inclusion of young people through
volunteering"; progetto sperimentale che coinvolge giovani ed operatori della Bulgaria, Grecia, Polonia,
Irlanda, Belgio, Spagna, Francia, Slovakia, Siovenia, Germania, Ungheria, Italia, in progetti pilota volti a
favorire l'inclusione sociale.( COMMISSIONEEUROPEA- YOUTH).

Date 01/01/2004 - 30/12/2009

Lavoro o posizione ricopertiCoordinatore internazionale

Principaliattività e responsabilitàCoordinamento attività, gestione partenariato, rapporti con l'ente finanziatore, lavoro di rete.

Nome e indirizzodel datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settoreProgetto 'Crianza", in associazione temporanea di scopo con le organizzazioni Associazione Ulisse,
Cooperativa Incontro, AS.D. S. Sergio; in convenzione con il Comune di Palermo. Interventi di
promozione dei diritti e di stimolo alla partecipazione rivolti a ragazzi e ragazze della Il Circoscrizionedel
Comune di Palermo. Ente capofila, coinvolgimento di minori in situazione di esclusione sociale, inviati dai
Servizi Sociali, dall'USSM del CGM. L'ente si occupa del Coordinamento, del monitoraggio, del
counseling familiare e individuale, dell'educativa con i giovani.

Date 01/01/2011 - 30/12/2011

Lavoro o posizione ricopertiCoordinatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settoreFacilitatore territoriale all'intemo del progetto 'Educare alla libertà per lo sviluppo di Progetti per
Sostenere Azioni Educative e di Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva - REGIONE SICILIA -

DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA n. Capofila Libera
Scuola Waldorf.

Principali attività e responsabilità Promozione delle attività territoriali, sviluppo di interventi a supporto del lavoro di rete.

Date 01/02/2011 - 30/12/2011

Lavoro o posizione ricopertiFacilitatore territoriale

Principali attività e responsabilità Lavoro di rete, gestione gruppi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settoreCoordinatore del Progetto 'Centri d'Aprile", in associazione temporanea di scopo con organizzazioni di
terzo settore cittadine, capofila OPCER; in convenzione con il Comune di Palermo. Interventi di

promozione dei diritti e di stimolo alla partecipazione rivolti a ragazzi e ragazze della Il Circoscrizione del
Comune di Palermo.

Date 1 - 30 luglio 2010

Lavoro o posizione ricopertiCoordinatore
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15/06/2006- 15/12/2006

Coordinatore del progetto di informazione europea dal titolo "L'Europa per te - Europe4you".

Il progetto prevede la realizzazionedi un sito web e di un Cd-Rom multimediale in italiano ed inglese
rivolti ai cittadini europei sui temi, le iniziative e le istituzioni internazionali in materia di cittadinanza
attiva, partecipazione,studio e formazione, lavoro, educazione,cultura ed intervento sociale. Il tutto
con una particolareattenzioneal mondo dei giovani e di coloro che lavorano con i giovani.
(Parlamento Europeo).

Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Coop. Sociale - PromozioneDiritti

Coordinatore del progetto dal titolo "Insieme: 50 anni di diritti e opportunità', campagna di
informazione e sensibilizzazione nazionale legata al tema dei diritti e delle opportunità per i cittadini
europei, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della firma dei trattati di Roma. La
campagna, articolata in seminari, workshop e dibattiti in cinque città italiane (Bologna, Genova,
Milano, Palermo, Roma) mira a suscitare in coloro che ne saranno toccati la consapevolezza di
essere cittadini appartenenti ad una più amplia comunità che è quella europea. Partners formali:
l'associazione Il Cerchio di Milano, il Circolo Arciragazzi di Genova, il Servizio Civile Intemazionaledi
Roma, il MIT, Movimentoper l'identità transessualedi Bologna. (Parlamento Europeo).
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Tipo di attività o settore

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principaliattività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzodel datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo- Italia

Principaliattività e responsabilitàGestione e organizzazionedelle attività allivello nazionale

Date Aprile 2007 - Marzo 2008

Lavoro o posizione ricoperliCoordinatore nazionale

Supporto progettuale - elaborazione rendicontazione economica e report finale

"Together: 50 years of rights and opportunities for European active citizenship", campagna
internazionale di promozionedella cittadinanza attiva, sviluppata attraverso corsi di formazione, iniziative
di promozione e implementazione del sito www.tOQether50years.eu.Il progetto si è sviluppato con i
partners spagnoli, italiani e sloveni Servizio Civile Internazionale (Roma, Italy), Zavod Voluntariat
(Ljubljana, Siovenia), Imagen y Palabras (Burgos, Spain), De Amicitia (Gargantilla del Lozoya, Spain),
Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni (Palermo, italy). (EACEA)

Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

No profit

Date Luglio 2007 - Giugno 2008

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzodel datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principaliattività e responsabilità

Nomee indirizzodel datore di lavoro Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo - Italia

Tipo di attività o settore No profit

Date Settembre 2008 - Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Supporto progettuale - elaborazione rendicontazione economica e report finale

Principali attività e responsabilità "Diritto all'informazione: diritto di cittadinanza", campagna internazionale di promozione della

cittadinanza attiva, sviluppata attraverso corsi di formazione, iniziative di promozione e implementazione

del sito www.right-to-information.eu. Il progetto si è sviluppato con i partners spagnoli, italiani e sloveni
Servizio Civile Internazionale (Roma, Italy), Zavod Voluntariat (Ljubljana, Siovenia), De Amicitia
(Gargantilla del Lozoya, Spain), Centro per la Giustizia Minorile di Palermo. (EACEA)
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03/07/2002 - 30/10/2004

Animatore Territoriale

Referente nazionale Arciragazzi nell'ambito del progetto Quasar, linea di finanziamento Equal, per il
tavolo "Animazione Territoriale", impresa sociale. In Partneriato con AsseforCamere, Censis, Istituto
G. Tagliacame.

Società Consortile Aster - x -
Via Montebello-
00100 Roma

Servizi Terzo SEttore

15/09/2003 - 31/12/2005

Responsabile

Coordinatore del progetto "lnformaqnvani a Palermo, progetto di animazione territoriale", ai sensi
della legge 285/97 in convenzione con il Comune di Palermo, Assessorato ai servizi sociali (sito
internet, infobus, front office).

Argonauti SOC.Coop. Sociale
Palermo

Promozione diritti e informazione dei giovani

05/05/2004 - 30/12/2005

Operatore

Ricerca, raccolta e organizzazione di informazioni per la produzione del Cd Rom "Cittadini d'Europa",
opportunità promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea in materia di Istruzione,
Formazione, Lavoro, Tempo libero.
• Promozione del Cd Rom e diffusione attraverso percorsi di orientamento e supporto tecnico

Argonauti Soc. Coop. Sociale,
Palermo
Associazione Informagiovani a Palermo
Palermo

Terzo settore

15/05/2004 - 31/12/2005

Facilitatore

Facilitatore del percorso "lo Voglio la Consulta', percorso per la nascita della prima Consulta regionale
dei ragazzi e delle ragazze della Regione Campania. In collaborazione con l'Assessorato regionale
alle politiche sociali della Regione Campania e Formez.

Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo

Coop. Sociale - Promozione Diritti

02/01/2006 - 31/12/2007

Coord inatore

Progetto di rete "Cantieri in Comune"; in convenzione con il Comune di Palermo, Assessorato Servizi
Sociali, Accordo di Programma Quadro per il recupero della marginalità sociale. Città di Palermo, Il
Circoscrizione. 10 Organizzazioni non profìt coinvolte. Awio di percorsi di autoimpresa e
riqualificazione territoriale

Argonauti Soc. Coop. Sociale
Palermo

Coop. Sociale - Promozione Diritti
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Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità



Date 01/04/2003 - 31/03/2004

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile

Principali attività e responsabilità Coordinatore, facilitatore e formatore del Piano di interventi territoriali ambito Pa 9, Comune Capofila
Misilmeri, per lo sviluppo di azioni rivolte ad infanzia ed adolescenza negli 11 comuni del distretto
socio-sanitario (L. 285/97).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Argonauti Società Cooperativa Sociale
PAlermo

Tipo di attività o settore Promozione diritti infanzia e adolescenza, lavoro di rete
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Argonauti Società Cooperativa Sociale
Palermo

Tipo di attività o settore mobilità giovanile internazionale - campagne di infonmazionee formazione europea

Progetti sta

Progettista e supervisore nell'ambito di interventi rivolti alla mobilità giovanile europea. Azioni 1, 2, 5
del Programma Gioventù in Azione ed Europa per i cittadini. Progettazione sociale in ambito locale,
nazionale, europeo (fondi ad accesso diretto e indiretto).

Circolo Arciragazzi Palermo
Palermo

Date 01/01/1999 - a maggio 2012

01/01/2004 - 30/12/2009

Facilitatore Territoriale

Facilitatore di rete del progetto di rete "AI Centro della Strada" ai sensi della legge 285/97 in
convenzione con il Comune di Palermo, Assessorato ai servizi sociale, rivolto ad adolescenti e
famiglie della Il Circoscrizione.

Argonauti Società Cooperativa Sociale
Palermo

Promozione diritti infanzia e adolescenza, lavoro di rete

02/01/2003 - 30/12/2003

Responsabile

Coordinatore del progetto di rete "Al Centro della Strada" ai sensi della legge 285/97 in convenzione
con il Comune di Palermo, Assessorato ai servizi sociale, rivolto ad adolescenti e famiglie della Il
Circoscrizione. Promozione di interventi di orientamento al lavoro , promozione dell'autonomia e
dell'autoimpresa

Argonauti Società Cooperativa Sociale
Palermo

Promozione diritti e informazione dei giovani

Coordinatore Nazionale - Formatore

Organizzazione e programmazione del Corso di formazione sui diritti umani, "Do it Right'·, con il

contributo del Consiglio d'Europa, per la diffusione del Manuale COMPASSo La realizzazione del corso è

stata a Palermo dal 7 al 15 Dicembre 2002, con la gestione della Cooperativa Argonauti e la
collaborazione dell'Associazione Informagiovani a Palermo, onlus, Youth Express Network, Centro
Alouan, SCI Italy, Veb Accademia Europea, Associazione Propentedattilo, organizzazioni impegnate
nella promozione dei diritti.
Il corso ha coinvolto formatori attivi in contesti di educazione non fonmale delle organizzazioni Mani Tese,
Amnesty International, Arciragazzi, Movimondo, Unimondo, Servizio Civile Internazionale, Centro
Nazionale Ricerche ed inoltre organizzazioni locali con sede in Italia.

Argonauti Società Cooperativa SOciale
Palenmo

No profit

Date da Giugno 2002 a Dicembre 2002

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali altività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Date 01/01/1999 - 31/10/2001

Lavoro o posizione ricopertizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC oordina tore

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Centro Aggregativo Adolescenti, inserito nel Progetto di retezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA· 11 Circoscrizione a misura
di bambino", ai sensi della L. 285/97, in convenzione con il Comune di Palermo. Il Centro, diffuso i 3 aree
~erritoriali , ha coinvolto 8 Associazioni e tutte le Istituzioni del territorio (da Gennaio 1999 a Ottobre

2001).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Circolo Arciragazzi Palermo
Palermo

Tipo di attività o settore Promozione diritti infanzia e adolescenza, lavoro di rete
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Facilitatore territoriale

• Supporto tecnico ai Comuni dell'Ambito Territoriale Palermo 2 (comune capofila Gangi) e Palermo 9
(comune capofila Misilmeri) per la pianificazione territoriale ai sensi della Legge 285/97 "Piano
Territoriale di interventi relativi alle disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza. Ricerca bandi e supporto ai percorsi di monitoraggio e valutazione.

Argonauti Società Cooperativa SOciale
Palermo

progettazione sociale territoriale

Date 01/10/2001 - 31/10/2001

Date

01/11/1995 - 30/01/1996

Educatore

Educatore di strada per la formazione di educatori di strada presso la Città di Maputo, Mozambico e
presso la Città di Palermo

Arci Cultura e Sviluppo ONG - Roma

cooperazione internazionale

01 giugno 2002 - 30 giugno 2003

Responsabile

Coordinatore della programmazione formativa del Centro Servizi e formatore per tematiche relative
alla progettazione sociale.

CESVOP - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo
Via Maqueda, 334
90100 Palermo

servizi alle organizzazioni di volontariato

01/09/1993 - 31/1212000

Animatore Territoriale

• Nell'ambito dei Progetti ai sensi della Legge 216/91, art. 1 e 2 gestiti dal Circolo Arciragazzi di
Palermo, e art. 4 in Convenzione con il Comune di Palermo (Settembre 1993 - Dicembre 1998).
• Nell'ambito delle Colonie Estive organizzate dalla Cassa Assistenza del Banco di Sicilia, presso
l'Hotel Paradise Beach di Selinunte (TP) (Estati 1993 e 1994).
• Nell'ambito dei Progetti ai sensi della Legge 216/91, art.4 in convenzione con il Comune di Villabate,
gestiti dal Circolo Arciragazzi di Villabate con il ruolo di operatore di strada e responsabile
dell'informazione e della comunicazione (Settembre 1993 - Dicembre 1994).
• Iniziative pubbliche, mostre rivolte a bambini, attività di strada. (dal 1993 al 2000).

Circolo Arciragazzi
90100 Palermo

Promozione diritti infanzia e adolescenza, lavoro di rete
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Lavoro o posizione ricoperti
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

02101/1996 - 30/1211996

Responsabile

Responsabile formazione del Progetto "Educatori di Strada", con contributo della Comunità Europea

CISS

Cooperazione internazionale sud sud

Via Noto - Palermo

Tipo di attività o settore cooperazione internazionale
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Date Gennaio - Giugno 1997 e 1998

Lavoro o posizione ricoperti Animatore

Principali attività e responsabilità Progetti "Insieme per non disperderci" e "Vivere il Territorio" promossi dall'Osservatorio locale contro la
Dispersione Scolastica Seltecannoli nella" Circoscrizione del Comune di Palermo, in coordinamento con
i Servizi Sociali Territoriali, l'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni del Centro di Giustizia Minorile, la
Neuropschiatria Infantile dell'Az.S.L. 6 e le Associazioni del Territorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Osservatorio locale contro la Dispersione Scolastica Settecannoli
c/o Scuola elementare Ingrassia
Palermo

Tipo di attività o settore No profit

Febbraio - Luglio 1999

Formatore

Formatore per il corso alo, cittadino del mondo' sulle tematiche: L'Analisi del Contesto, Il Territorio, La
Rete, il Gruppo e le sue dinamiche, L'Animazione, Il Progetto, Le Verifiche, La Legislazione No Profit, la
Partecipazione dei ragazzi e delle ragazze

Caritas Diocesana di Mazara del Vallo (TP):

No profit

Supervisore ai progetti

Ospitalità di volontari inseriti nelle attività promosse dalla Cooperativa Argonauti e presso l'Associazione
Arciragazzi neU'ambito del Servizio di Volontariato Europeo, promosso dal Programma Gioventù della
Comunità Europea.

Argonauti Società Cooperativa SOciale
Palermo

No profit

Date ~a Giugno 2001 a Novembre 2002

Facilitatore

Sviluppo di percorsi di partecipazione dei giovani dei quartieri Borgo Nuovo, CEP, Cruillas, Uditore,
Passo di Rigano nell'ambito del Progetto "Giovani a Rete" ai sensi della L. 216, art.4, piano contributi
1997, in Convenzione con il Comune di Palermo

Circolo Arciragazzi
Palermo

No protit

Date Gennaio-Marzo 1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Coordinatore

Centro Aggregativo Adolescenti, inserito nel Progetto di rete "ll Circoscrizione a misura di bambino", ai

sensi della L. 285/97, in convenzione con il Comune di Palermo. Il Centro, diffuso i 3 aree territoriali, ha

coinvolto 8 Associazioni e tutte le Istituzioni del territorio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I Circolo Arciragazzi
Viale Michelangelo, 2200
90100 Palermo

Tipo di attività o settore No profit

Date da Gennaio 1999 a Ottobre 2001
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Altra(e) lingua(e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInglese

Madrelingua(e) Ita liano

C apacità e com petenze

persona li

Date 1991 - 1992

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di Desktop Publishing e disegno grafico

Principali tematiche/competenza Elaborazioni grafiche
professionali possedute Operatore informatico

Nome e tipo d'organizzazione Ente di formazione professionale Ar.Co.l.S. Palermo
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o Attestato Professionale
internazionale

Livello nella classificazione nazionale o Diploma di Scuola Media Secondaria
internazionale

Date 1990 -1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenza Perito elettronico specializzato in energie alternative
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione ITISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. Volta di Palermo
erogatrice dell'istruzione e formazione Passaggio dei Picciotti, 2

90100 Palermo

Maggio - Luglio 1998

Coordinatore

"In giro si gioca coi diritti" sviluppatosi presso i Comuni di Blufi, Gangi, Caltavuturo, Castellana Sicula,
Petralia Sottana, Valledolmo, in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo e con il
coinvolgimento dei gruppi Coop. I Sicaliani, Ass. Così per gioco, Ass. Fata Morgana, Ass. Nota
Preziosa, Coop. Asadin.

Circolo Arciragazzi
Viale Michelangelo, 2200
90100 Palermo

No profìt

Gennaio 2000 - Dicembre 2001

Facilitatore territoriale

La partecipazione dei giovani nell'ambito del Laboratorio "Attività in rete con i raqazzi", Progetto
"Territorio Madonita a misura di Bambino', intervento di rete ai sensi della L. 285/97, V Area Provinciale
di Palermo.

Circolo Arciragazzi
Viale Michelangelo, 2200
90100 Palermo

No proft

Istruz ione e form azione

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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U lte riori inform azioni PUBBLICAZIONI

• Redazione dell'Esperienza del progetto "Con i minori. .. per fare", edito dal Comune di Altofonte
(Altofonte, Estate 1997).

• Ha curato la stesura della pubblicazione "Arciragazzi, 7 anni con i bambini, le bambine, i ragazzi, le
ragazze e poi. .." (Palermo, Novembre 1998).

• "II protagonismo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze" - Progetto di rete "II
Circoscrizione a misura di bambino - Pubblicato nel Secondo Manuale sull'Infanzia e l'Adolescenza
curato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Affari Sociali (Firenze, 2000)

• "Giovani e Mediterraneo', proposte, iniziative e interventi da parte dei giovani in materia di lavoro,
pace, sviluppo nel Mediterraneo alla vigilia dell'apertura della Zona di Libero Scambio nel 2010
(Palermo, giugno 2006).

Membro del gruppo nazionale di progettazione dell'Associazione Arciragazzi Nazionale, ex consigliere
Nazionale.

Formatore per attività inerenti il volontariato, la progettazione sociale e l'organizzazione.
Presidente della Argonauti Soc. Coop. Sociale con sede legale in Palermo.

Patente Patenti A e B.

Altre capacità e competenze Gestione amministrativa di organizzazioni no-profit; tenuta della contabilità, redazione di rendiconti
economici e report finali; gestione di gruppi e risorse umane. Supervisione a percorsi di monitoraggio
e valutazione di progettazione sociale.

Capacità e competenze artistiche Ottima conoscenza di tecniche di animazione.

Capacità e competenze Ottima conoscenza di programmi operativi Office e Open source.

informatiche Buona conoscenza di applicazioni grafiche e competenze nella ricerca on line.

Capacità e competenze Leadership (attualmente presidente di Argonauti Soc. Coop, Sociale).

organizzative Facilità nella organizzazione di spazi e attività per attività di animazione di strada ed educativa

territoriale.

Buone capacità comunicative e relazionali dovute ad una forte esperienza di lavoro in gruppo.

Buone competenze nella interazione con i giovani, facilitare percorsi di integrazione pubblico privato.

Capacità e competenze sociali

Comprensi~ne -_ _ Pa~ato _ __ T - ~critto J
Ascolto Lettura l lnterazìoneorale Produzioneorale j

cll Utente avanzato' Cl Utente avanzato B2 Utente autonomoh2"Utente autonomo 82 Utente autonomo

(') Quadro com une europeo di riferim ento per le lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)



Riesco a presentaredescrizioni o
argomentazionichiare e scorrevoli, In uno
stile adeguato al contesto ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon una
struttura logica efficace, che possa aiutare
~destinatario a identificarei punti salienti I
da ranvnentare.

j Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e 1
stilisticamenteappropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il I
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare, Riesco a scrivere riassunti e
recensioni di opere letterarie e di testi
specialisti,

Riesco a parteciparesenza sforzi a
qualsiasi conversazionee discussione ed
ho familiantà con le espressioni
Idiomatichee colloquiali. Riesco ad
esprimemnicon scioltezza e a rendere con
precisione sottili sfumature di significato, In
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
discorso e a riformulaoo in modo cosi
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne
accorge. I

I

Riesco a capire con facilità praticamente .
tutte le fomnedi lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmenteo linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere ìetterene.

J

Non ho nessunadifficoltil a capire
qualsiasi lingua parlata.sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso è tenuto in
modo veloce da un madrelingua,purché
abbia il tempo di abituamniall' accento,

C2
"

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su I Riesco a scrivere testi chiari e ben
un'ampia gamma di argomenti che mi strutturati sviluppando analiticamente il
interessano, Riesco a scrivere saggi e mio punto di vista. Riesco a scrivere
relazioni, fomendo Informazionie ragioni a lettere, saggi e relazioni esponendo
favore o contro una detemninataopinione. I argomenti complessi, evidenziando i punti
Riesco a scrivere lettere mettendo in Iche ritengo salienti. Riiescoa scegliere lo

I
evidenza il signifiCatoche attribuisco stile adatto ai lettori ai quali intendo
personalmenteagli awenimenti e alle rivolgermi.
esperienze,

I

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolatesu argomenti compiessi,
integrandovitemi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue

I +-- I IRiesco a usare espressioni e frasi semplici Riesco ad usare una serie di espressionie Riesco a descrivere, collegando semplici Riesco a esprimermiin modo chiaro e
per descrivere il luogo dove abito e la gente I frasi per descrivere con parole semplici la espressioni, esperienze ed awenimentl, I articolato su una vasta gamma di
che conosco. mia famiglia ed altre persone, le mie miei sogni, le mie speranze e le mie argomenti che mi interessano. Riesco a

condizioni di vita, la carrierascolastica e il ambizioni. Riesco a motivare e spiegare esprimere un' opinione su un argomento
mio lavoro attuale o il più recente. brevementeopinioni e progetti. Riesco a d'attualità, indicandovantaggi e svantaggi

I
narrare una storia e la trama di un fibro o di delle diverse opzioni.
un film e a descrivere le mie impressioni. .

IRiesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti a me noti o di mio interesse,
Riesco a scrivere lettere personali
esponendoesperienze e impressioni.

- j__ _-

1 Riesco a prenderesemplici appunti e a

I
scrivere brevi messaggisu argomenti
riguardantibisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare

Iqualcuno,

l
Riesco a leggere testi molto brevi e Riesco a capire testi scritti di uso corrente Riesco a leggerearticoli e relazioni su I Riesco a capire testi letterari e informativi
semplici e a trovare infomnazionispecifiche legati alla sfera quotidiana o al lavoro. questioni d'attualità in cui l'autore prende lunghi e complessi e so apprezzare le
e prevedibill In materiale di uso quotidiano, Riesco a capire la descrizione di posizione ed esprimeun punto di vista differenze di stile. Riesco a capire articoli
quali pubblicità, programmi,menù e orari. awenimenti, di sentimenti e di desideri detemninato.Riesco a comprendereun specialisticie istruzioni tecniche piuttosto

I Riesco a capire lettere personalisemplici e contenuta in lettere personali. testo narrativocontemporaneo, I lunghe, anche quando non appartengono
brevi. al mio settore,

Riesco a comunicareaffrontando compiti I Riesco ad affrontare molte delle situazioni Riesco a comunicarecon un grado di ~o ad esprimemniin modo sciolto e
sempficie di routine che richiedano solo che si possonopresentare viaggiando in spontaneitàe scioIteua suffICienteper I~~~~,taneosenza dover cercare troppo le
uno scambio semplicee diretto di una zona dove si parla la lingua. Riesco a Interagire in modo nomnalecon pa~anti parole. Riesco ad usare la lingua in modo
informazionisu argomentie attività partecipare,senza essermi preparato, a I nativi. Riesco a partecipare attivamentea flessibile ed efficace nene relazionisociali
consuete, Riesco a parteciparea brevi conversazionisu argomentifamiliari, di una discussione In contesti familiari, e professionali. Riesco a formulare idee e

I
conversazioni,anche se di solito non \ Interessepersonale o riguardantila vHa esponendoe sostenendo le mie opinionI. opinioni in modo preciso e a collegare
capisco abbastanzaper riuscire a quotidiana ( per esempio la famiglia, gli abilmente i miei interventi con quelli di altri
sostenere la conversazione, hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). interiocutori,

Produzione
scritta

Riescoa capire un discorso lungoanche
se non é chiaramente strutturatoe le
relazioni non vengono segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco a capire senza
troppo sforzo le trasmissionitelevisivee i
film.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazionianche complesse purché il
tema mi sia relativamentefamiliare. Riesco
a capire la maggior parte dei notiziari e
delle trasmissioniTV che riguardano fatti
d'attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard,

t---

Riesco a capire espressionie parole di uso Riesco a capire gli elementi principai in un
molto frequente relativea ciò che mi discorso chiaro in lingua standard su
riguarda direttamente(per esempio argomenti familiari,che affronto

I informazionidi base sulla mia personae I frequentementeal lavoro, a scuola, nel
sulla mia famiglia, gli acquisti, l'ambiente tempo libero ecc. Riesco a capire
circostantee il lavoro). Riescoad afferrare l'essenzialedi molte trasmissioni
l'essenzialedi messaggie annunci brevi, radiofonichee televisivesu argomentidi
semplici e chiari. attualità o temi di mio interesse personale

o professionale,purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.
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IRiesco a scrivere una breve e semplice

j
cartolina , ad esempio per mandare i saluti
delle vacanze. Riesco a compilare moduli
con dati personali scrivendo per esempio il
mio nome, la nazionalità e l'indirizzo sulla
scheda di registrazionedi un albergo.

Riesco a interaglre in modo semplice se
il'inter1ocutoreé disposto a ripetere o a
rifomnularepiù lentamentecerte cose e mi
aiuta a fomnulareciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o cheIriguardano bisogni immediati.

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono fammarie frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci,cartelloni,
cataloghi.

Riesco a riconoscereparole che mi sono
familiari ed espressionimolto semplici
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al
mio ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.
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