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• Date (da - a) Da ottobre 2003 a maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore di FIOM CGIL Sicilia - via Enrico Albanese, 28 - Palermo
lavoro

• Tipo di azienda o settore Sindacato metalmeccanici

• Tipo di impiego Dirigente I Segretaria Generale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di contrattazione nelle principali aziende metalmeccaniche del territorio siciliano,
coordinamento e direzione delle vertenze metalmeccaniche più rilevanti (Fiat di Termini
Imerese, Poli Petrolchimici Siciliani, STMicroelectronics).

• Date (da - a) Da giugno 2012 a settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di FIOM CGIL Nazionale - corso Trieste, 40 - Roma
lavoro

• Tipo di azienda o settore Sindacato metalmeccanici

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Presidenza Comitato Centrale FIOM Nazionale, coordinamento aziende AEROSPAZIO-
FINMECCANICA e Coordinamento Migranti.

• Date (da - a) Da dicembre 2012 ad aprile 2014

• Nome e indirizzo del datore di Unità Operativa di Medicina Nucleare - Policlinico Paolo Giaccone (Palermo)
lavoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico paziente e somministrazione radiofarmacizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESPERIENZA LAVORATIVA I

Data di nascita I
Nazionalità I I italiana

Nome Giovanna Marano

IndirizzozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1-

Telefono

Fax I
E-mail

giovanna.marano©comune.Qalermo.it

INFORMAZIONI PERSONALI

~
~

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE
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• Date (da - a) Da novembre 2011 a marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Palermo cIo Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

o formazione

• Principali materie I abilità Corso integrativo di laurea di primo livello in scienze infermieristiche
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Dott.sa in Infermieristica
• Livello nella classificazione Laurea triennale

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a) Da aprile 2013, in corso di svolgimento, Master MACOPS: Management e coordinamento delle
Professioni Sanitarie .

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università LUM Jean Monnet
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I

• Date (da - a) Da ottobre 1983 a settembre 1989

• Nome e indirizzo del datore di Ospedale Cervello via Trabucco Palermo - USL 60

lavoro

• Tipo di azienda o settore ospedaliera

• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Dall'esperienza professionale di corsia all'attività ambulatoriale e di organizzazione servizi
innovativi - Attività didattica cIo scuola infermieri.

• Date (da - a) Da settembre 1989 a gennaio 1990

• Nome e indirizzo del datore di ASL 3 Catania

lavoro

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale in semi-distacco sindacale con responsabilità di coordinamento sindacale
presso la Funzione Pubblica CGIL

• Date (da - a) Da gennaio 1990 al maggio 1995

• Nome e indirizzo del datore di CGIL Funzione Pubblica in distacco sindacale retribuito

lavoro

• Tipo di azienda o settore Sindacato di Categoria Regionale

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Segretaria Regionale Responsabile prima Organizzazione e dopo Sanità

• Date (da - a) Da maggio 1995 a ottobre 2003

• Nome e indirizzo del datore di CGIL Sicilia - via Bernabei, 22 - Palermo
lavoro

• Tipo di azienda o settore Sindacato Confederale - Sede Regionale

• Tipo di impiego Dirigente - Componente segreteria regionale confederale

• Principali rnansioni e responsabilità Sino al 2000 responsabile dipartimento politiche sociali e poi responsabile politiche di
contrattazioni e dell'attività produttive dal turismo all'industria
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Sufficiente

Sufficiente

Buona

• Capacità di espressione orale

• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

Francese

ALTRE LINGUE

ItalianoPRIMA LINGUA IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Maturità classica

Dal 1972 al 1977 liceo classico Mario Cutelli di Catania

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da - a)

Infermiere professionale

Diploma Triennale di infermiere professionale .
Dal 1978 al19 81

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Qualifica conseguita

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da - a)

• Date (da - a) Dal 1989 al 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione CGIL
o formazione

• Principali materie I abilità Formazione e aggiornamento attinente agli incarichi sindacali svolti in CGIL.
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livellò nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Pa, 20 maggio 2014

I Patente di Guida BPATENTEO PATENTI

ALTRE CAPACITÀE COMPETENZE Organizzatrice e relatrice dal 1989 ad 2001 di numerosi convegni sindacali di livello regionale

Competenze non precedentemente sulle politiche sanitarie, dal 2001 al 2012 convegni e seminari sulle politiche industriali e gli
indicate. assetti produttivi siciliani, sui diritti civili.

CAPACITÀE COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE Utilizzo del computer e del sistema operativo windows xp e utilizzo degli applicativi Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Competenze di coordinamento di dipartimenti, gruppi di lavoro complessi e disomogenei.
Esperienze di docenze su: pari opportunità uomo donna, immigrazione, legislazione sanitaria,
mercato del lavoro, contrattazione sindacale.
Prima consigliera di parità della Regione Siciliana presso l'Assessorato regionale al lavoro dal
1990 al 1992. Segretaria regionale confederale della CGIL Siciliana con esperienza di
coordinamento delle politiche sociali e della salute, delle attività produttive e della Pubblica
Amministrazione. Dall'ottobre 2003 segretaria generale della FIOM Cgil Sicilia, federazione
impiegati ed operai metalmeccanici .Dal giugno 2012 sino al settembre 2012 incarichi di
coordinamento per la sede nazionale della Fiom Cgil.

CAPACITÀE 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE Ampia esperienza relazionale sia sul versante del mondo del lavoro e delle varie professioni e

RELAZIONALI
sul versante istituzionale. Competenze maturate nel campo delle politiche sociali e delle attività

Vivere e lavorare con altre persone, in
produttive siciliane, dello sviluppo locale e della contrattazione sindacale di primo e secondo

ambiente multiculturale, occupando posti
livello. Gestione e direzione di numerose vertenze industriali siciliane.

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

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


