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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTINA GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date    Da giugno 2015 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  fio.PSD – Federazione Italiana organismi e Persone Sena Dimora 

Via G. Soria, 13 – 00168 Roma, Italia 

+39 06 56566944 

segreteria@fiopsd.org 

• Tipo di azienda o settore   Attività Sociali,  

• Tipo di impiego   Social Policy Officer 

• Principali mansioni e responsabilità   - Progettista di interventi 

- Coordinamento progetti. 

- Attività di comunicazione istituzionale e di promozione. 

- Progettazione ed implementazioni delle attività nelle Regioni del Sud Italia. 

- Relazioni con gli Enti pubblici e le varie istituzioni. 

 

 

• Date    Da giugno 2006 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Associazione Centro Studi Opera don Calabria 

Via S. Zeno in Monte n° 23, 37123 Verona 

Tel. 045 8184911 – Fax 045 8184900 

• Tipo di azienda o settore   Attività Sociali, Formazione Professionale rivolta a persone svantaggiate in Veneto, Lombardia, 

Emilia Romagna e Sicilia 

• Tipo di impiego   Coordinatore organizzativo in Sicilia, Progettazione di interventi sociali 

• Principali mansioni e responsabilità   - Coordinatore delle sedi formative in Sicilia. 

- Progettista di interventi formativi. 

- Coordinamento del progetto “Ne Vale La Pena” finanziato dalla Regione Sicilia che prevede 

interventi sperimentali rivolti all’adolescente deviante e/o inserito nel circuito penale 

attraverso modelli di accompagnamento nell’inserimento sociale che prevedono l’utilizzo di 

modalità di mediazione. 

- Coordinamento progetti di inserimento socio-lavorativo di minori in ambito penale. 

- Attività di comunicazione istituzionale e di promozione. 

- Progettazione di vari interventi nelle Province di Palermo, Trapani e Caltanisetta. 

- Relazioni con gli Enti pubblici e le varie istituzioni. 

- Direttore di progetti a valere su fondi FSE.  
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• Date   Dal 2002 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Apriti Cuore Onlus 

Via G. del Duca – c.le Arena, 5 90138 Palermo 

Tel. 091 6167338 

www.apriticuore.it 

• Tipo di azienda o settore  Attività Sociali in favore di bambini, adolescenti e giovani 

• Tipo di impiego  Presidente  

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento di tutte le attività: 2 comunità alloggio per minori, 1 gruppo appartamento, 1 

struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 2 centri diurni aggregativi, 

progetti in favore di giovani del territorio e frequentanti istituti superiori, attività di inserimento 

socio-lavorativo di minori in ambito penale, percorsi educativi per minori segnalati 

dall’Autorità Giudiziaria Minorile, attività educative nell’IPM di Palermo, attività di mediazione 

culturale per i minori inseriti nei servizi della Giustizia Minorile in Sicilia. 

- Gestione del personale. 

- Progettazione.  

 
 

• Date   Dal 2012 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale La Panormitana Onlus 

Via Benfratelli, 90133 Palermo 

Tel. 091 6174075 

• Tipo di azienda o settore  Attività Sociali in favore di persone senza dimora. Accoglienza notturna, dormitorio, mensa per i 

poveri. Integrazione attività Socio-Sanitarie. 

• Tipo di impiego  Presidente  

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento di tutte le attività. 

- Comunicazione 

- Gestione del personale. 

- Progettazione.  

 

• Date 

  

Da gennaio a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Ulisse Soc. Cooperativa Sociale 

Via Siracusa, 19 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente in Corsi di Formazione Professionali, finanziati con risorse del FSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie legale al terzo settore e all’organizzazione di servizi sociali 

 

 

• Date 

  

Da settembre 2007 a gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CE.SVO. P. 

Via Maqueda, 334 90138 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per il volontariato di Palermo 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e realizzazione di diverse attività formative rivolte ai soci e ai responsabili delle 

organizzazioni del volontariato delle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanisetta.  

 

 

• Date 

  

Da settembre 2007 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Next – Nuove Energie per il territorio 

Via Filippo Parlatore, 12 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione della ricerca finanziata dal PON Sicurezza “La sicurezza della legalità”  
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• Date Da gennaio 2005 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto don Calabria – Comunità San Benedetto 

Verona – tel. 0458033698 

• Tipo di azienda o settore  Congregazione Religiosa – Terzo settore 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in Sicilia del progetto Equal Ipotesi di Lavoro in partership con il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile 

Coordinamento progetti di inserimento socio-lavorativo di minori in ambito penale 

 
 

 

• Date 

  

Da settembre 2005 a giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “I. Butitta”  

Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di religione cattolica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date  Da gennaio 2005 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caritas Italiana –  Roma 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico – Università  

• Tipo di impiego  Contratto a progetto come ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  - Ricercatore locale della città di Palermo per la ricerca sulle Periferie delle aree 

metropolitane in Italia 

 

 

• Date 

  

Da gennaio 2004 a dicembre 2006 – dal 2008 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto don Calabria – Comunità San Benedetto 

Verona – tel. 0458033698 

• Tipo di azienda o settore  Congregazione Religiosa – Terzo settore 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei mediatori dei progetto di Mediazione Penale Minorile In Sicilia 

 

• Date  Da giugno 2005 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass. Inventare Insieme Onlus 

Palermo – tel. 0916523282 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di utilità sociale – Terzo settore 

• Tipo di impiego  Coordinatore per la Sicilia occidentale del Progetto “ISIS”, finanziato dal Ministero della Giustizia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date 

  

Da settembre 2005 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass. Inventare Insieme Onlus 

Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di utilità sociale – Terzo settore 

• Tipo di impiego  Coordinamento dei partener del Progetto “un Posto al S.O.L.E.”, finanziato dalla Regione 

Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date  Da gennaio 2004 a gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caritas Diocesana di Palermo 

Piazza S. Chiara, 10 – Palermo - Tel. 091 327689 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Coordinatore della Rete dei Centri di ascolto parrocchiali, Responsabile delle attività formative 

• Principali mansioni e responsabilità  - Formazione degli operatori dipendenti, dei volontari del Servizio Civile Nazionale 

- Progettazione di interveti sociali. 

- Relazioni con gli Enti pubblici e le varie istituzioni. 

- Comunicazione istituzionale. 

 

• Date   Da marzo 2002 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Centro Studi Opera don Calabria 

Via S. Zeno in Monte n° 23, 37123 Verona 

Tel. 045 8184911 – Fax 045 8184900 

• Tipo di azienda o settore  Attività Sociali, Formazione Professionale rivolta a persone svantaggiate in Veneto, Lombardia, 

Emilia Romagna e Sicilia 

• Tipo di impiego  Coordinatore organizzativo in Sicilia, Progettazione di interventi sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del progetto “Ne Vale La Pena” finanziato dalla Regione Sicilia che prevede 

interventi sperimentali rivolti all’adolescente deviante e/o inserito nel circuito penale 

attraverso modelli di accompagnamento nell’inserimento sociale che prevedono l’utilizzo di 

modalità di mediazione. 

- Progettazione e coordinamento del “Corso per Mediatori Penali minorili”, realizzato in 

collaborazione con il Ministero della Giustizia – Centro per la Giustizia Minorile di Palermo e 

il Comune di Palermo. 

- Progettazione di vari interventi nelle Province di Palermo, Trapani e Caltanisetta. 

- Relazioni con gli Enti pubblici e le varie istituzioni  

 

 

• Date 

  

Da settembre a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circolo Didattico “Gaetano Costa”  

Via Ughetti, Palermo 

Tel. 091 591470 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di religione cattolica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date  Da novembre 2001 a marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Zerica s.r.l. 

Zona Industriale 90018 Termini Imerese – tel. 091 8140364 – fax 0918140341 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di refrigeratori 

• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con i fornitori e i clienti 

 

• Date  Dal novembre 1993 al settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Opera don Calabria di Termini Imerese 

Contrada San Cosimo 90018 Termini Imerese 

Tel. 091 8113328 – Fax 091 8142951   

• Tipo di azienda o settore  Casa filiale della Congregazione dei poveri servi della Divina Provvidenza che gestisce attività 

sociali in favore di tossicodipendenti, ex-carcerati e minori a rischio 

• Tipo di impiego  Educatore, dal gennaio 1995 coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  - Educatore all’interno della Comunità per tossicodipendenti “Progetto La Famiglia” 

- Coordinamento delle attività, del personale e degli Obiettori di Coscienza 

- Progettazione e fund raising per i nuovi progetti 

- Coordinamento di progetti finanziati ai sensi del DPR n. 309/ 90 e della legge n. 216/91 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Diritto dei Minori, 

• Qualifica conseguita  Master in “Diritti dei bambini e degli adolescenti” con voto 105/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master  

 

 

• Date  1998 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” 

Corso Vittorio Emanuele n° 463, 90134 Palermo 

Tel.  091 331648 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo ciclo o quinquennio istituzionale, filosofico-teologico che si conclude con il conseguimento 

del primo grado accademico 

• Qualifica conseguita  Baccellierato in Sacra Teologia conseguito con il voto “cum laude probatus” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Opera don Calabria – Regione Siciliana – Comunità Europea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione e tirocinio nel campo delle tossicodipendenze 

• Qualifica conseguita  Operatore nel settore delle tossicodipendenze 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione professionale a contributo comunitario (Fondo Sociale Europeo) 

 
 

• Date  1985 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio “Gregorio Ugdulena”  

Via Mazziere, 90018 Termini Imerese (PA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 
 

ALTRE LINGUA   

INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Attitudine al lavoro di gruppo 

 Adattamento alle difficoltà  

 Adattamento agli ambienti multiculturali 

 Capacità di comunicazione e di relazione 

 Capacità di ascolto 

 Capacità di mettersi in discussione 

 

Capacità relazionali maturate nel corso degli anni in diversi ambiti e attività, oltre quelli lavorativi, 

quali: 

 Obiettore di coscienza presso la Comunità san Benedetto di Verona nel 1991 

 Componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia S. Pietro e S. Lucia di 
Termini Imerese dal 1993 al 1995 

 Attività di formatore dei componenti dei Centri di informazione e consulenza attivati 
nelle scuole del distretto di Termini Imerese tra il 1994 e 1996 

 Presidente dell’Associazione di Azione Cattolica Italiana della Parrocchia S. Nicola di 
Bari di Termini Imerese dal 1992 al 1995 

 Vicepresidente diocesano per il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana di 
Palermo dal 1995 al 1998 

 Alunno del Seminario Arcivescovile Maggiore dell’Arcidiocesi di Palermo dal 1996 al 
2002 

 Segretario diocesano dell’Azione Cattolica Italiana di Palermo dal 2002 al 2004 

 Segretario regionale dell’Azione Cattolica Italiana della Sicilia dal 2002 al 2004 

 Vice Direttore della Caritas Diocesana di Palermo negli anni 2004-2005 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Leadership 

 Senso dell’organizzazione 

 Gestione di progetti di gruppo 

 Capacità di attenzione ai particolari e alle difficoltà 

 Capacità ad individuare le risorse necessarie 

 

Capacità e competenze organizzative maturate nel corso degli anni in diversi ambiti e attività, 

oltre quelli lavorativi, quali: 

 Vicepresidente nazionale dell’associazione di volontariato calabriano “Francesco 
Perez” dal 1990 al 1992 

 Coordinatore regionale per la Sicilia dell’associazione di volontariato calabriano 
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“Francesco Perez” dal 1990 al 1995 

 Componente della Conferenza regionale del Volontariato dal 1990 al 1992 

 Presidente dell’Associazione “Apriti Cuore Onlus”, che gestisce, nelle Province di 
Palermo e di Trapani, una comunità alloggio per minori inviati dall’autorità giudiziaria 
minorile, un centro di orientamento e valutazione sull’abuso e la violenza sui minori, 
due centri aggregativi per minori, un centro culturale integrato per minori disabili, un 
centro diurno per minori nell’ambito del penale e diverse attività di formazione ed 
informazione e di consulenza 

 Coordinatore diocesano dell’Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse 
della Caritas di Palermo dal 2002 al dicembre 2006 

 Consulente esperto per la legge 328/2000 della Presidenza del Forum di associazioni 
e movimenti di ispirazione cristiana operanti in campo socio sanitario in Sicilia dal 
2003 

 Rappresentante delle associazioni di promozione sociale nel tavolo tematico minori e 
famiglia per l’elaborazione del piano socio sanitario del distretto di Palermo (legge 
328/2000) 

 Rappresentante della Caritas Diocesana nel Gruppo Piano del distretto socio 
sanitario di Palermo (legge 328/2000) dal 2002 al dicembre 2006 

 Rappresentante del privato sociale nel Gruppo tecnico ex Legge 285/97 del Comune 
di Palermo dal 2004 al 2013. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime conoscenze informatiche nell’uso di programmi Microsoft (Word, Excel…)  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Associato al Circolo L’Aquilone della Legambiente di Termini Imerese 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B” conseguita nel 1989 

Patente di guida categoria “C” e “D” conseguita nel 1998 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

 Ha curato il volume “Imprenditorialità, lavoro ed innovazione sociale” edito da Carocci nel 

2017. 

- Ha curato la ricerca “C’era domani Librino. Indagine al centro della periferia” edito da Next, 

nuove energie per il territorio nel 2015. 

 Ha scritto il libro “Il cuore in testa” edito dalla casa editrice Navarra di Palermo nel 2010. 

 Ha curato il volume “Il Quartiere San Filippo Neri”, edito dalla casa editrice Eidos di Roma 

nell’anno 2007 

 Ha curato il volume “Ne Vale La Pena. Interventi in favore di adolescenti entranti nell’area 

penale in Sicilia”, edito dalla casa editrice Paruzzo di Caltanisetta nel 2006 

 Ricercatore per il Rapporto sullo Stato delle Periferie delle Aree Metropolitane in Italia con 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Collaboratore per i Rapporti sulla povertà in Sicilia, in collaborazione con le Caritas di Sicilia 

2004 e 2006, editi da EGA, Torino 

 Curatore della Ricerca sulla rappresentazione delle tossicodipendenze nelle scuole della 

Provincia di Palermo, finanziata dalla Provincia Regionale di Palermo nel 1995 

 Coordinatore dei lavori per l’opuscolo “W la Vita” sull’AIDS, distribuito in tutte le scuole 

superiori della Provincia di Palermo nel 1994 

 Coordinatore dei testi indirizzati ai giovani dell’Azione Cattolica Italiana “Perché altre Parole 

1 e 2” nel 1996 

 Ha curato i rapporti povertà e immigrazione della Caritas diocesana di Palermo negli anni 

2004/2006 e 2012/2014. 

 Ha pubblicato diversi articoli su temi sociali in diverse riviste nel settore socio-assistenziale e 

delle politiche per la famiglia. 

 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Palermo, 27/06/2017   

 

 


