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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome LARISSA FRICANO 

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII° n.23 – Bagheria (PA) 
Telefono 328.9694486 

Codice Fiscale FRCLSS69M61G273T 
E-mail/PEC larafricano@gmail.com; larissafricano@legpec.it 
Nazionalità Italiana  

Data di nascita 21.08.1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date Dal 1 dicembre 2017 ad oggi  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale (Terziario) 
• Tipo di impiego A tempo indeterminato  

• Argomento Responsabile Amministrativo e Finanziario con funzioni di gestione, 
implementazione e rendicontazione progetti finanziati con fondi FEASR e 
FESR 

• Date Dal 1 giugno 2018 al 30.11.2019  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro ENEA – Lungotevere Thaon de Ravel n.6 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente di Ricerca 
• Tipo di impiego Professionale  

• Argomento Incarico di “Tutoraggio” nell’ambito del progetto denominato “Innovazione 
e valorizzazione Efficienza Energetica imprese sistema AgroIndustria-
INNOVA” ammesso a finanziamento, nell’ambito dell’Avviso 11/2017 
“Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di Spin off di 
ricerca in Sicilia, PO FSE Sicilia 2014-2020”, CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0018, CUP: G77B17000250009 

• Date Dal 2 gennaio 2012 al 12.12.2016 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale (Terziario) 
• Tipo di impiego A tempo indeterminato (Dirigente)  

• Argomento Responsabile Amministrativo e Finanziario con funzioni di gestione, 
implementazione e rendicontazione progetti finanziati con fondi FEASR 

• Date Dal 06 settembre 2016 al 02.10.2016 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Litoranea S.P. 23 Aspra S. Elia 

n.33A – Santa Flavia (PA) 
• Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale (Terziario) 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione 
• Argomento Progettazione della Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo del 

Gal Metropoli Est, nell’ambito della Misura 19 Sottomisura 19.2 e 
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Sottomisura 19.4 - PSR Sicilia 2014/2020 
 

• Date   Dal 15 marzo 2016 al 30.06.2016 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Litoranea S.P. 23 Aspra S. Elia 

n.33A – Santa Flavia (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Terziario) 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  
• Argomento  Progettazione della Strategia di sviluppo locale del Gal Metropoli Est 

nell’ambito della Misura 19 Sottomisura 19.1 - PSR Sicilia 2014/2020  
 

• Date   Dal 01.08.2014 al 30.10.2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Terziario) 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato (Dirigente)  

• Argomento  Responsabile Amministrativo e Finanziario (per gestione e 
rendicontazione) progetto “O.R.I. del Mediterraneo” 
CUP:G57H14001180008, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Asse 4  - 
Attuazione dell’approccio Leader – Misura 421 “Cooperazione 
interterritoriale e interregionale, transnazionale” - PSR Sicilia 2007/2013 

• Date   Dal 14.09.2015 al 30.10.2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro   CNR - Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero (IAMC) 

• Tipo di azienda o settore  UOS di Mazara del Vallo 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Incarico  Docente (25 ore) del modulo “I finanziamenti alla ricerca e le metodologie 
di approccio” nell’ambito del “Esperti in conservazione della biodiversità, 
coastal manager promotori sei servizi eco sistemici marini” (CUP: 
G98B14000000006), ammesso a finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico 
1/2012 “RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL SISTEMA R&S E LA 
NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA” 

 
• Date   Dal 14.09.2015 al 30.10.2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   CNR - Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero (IAMC) 
• Tipo di azienda o settore  UOS di Capo Granitola 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  
• Incarico  Docente (30 ore) del modulo “Gestione della proprietà intellettuale” 

nell’ambito del “Master regionale in tutela dell’ambiente marino e 
oceanografia – Marambo” (CUP: G18B14000000006), ammesso a 
finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico 1/2012 “RAFFORZARE 
L’OCCUPABILITA’ NEL SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI 
RICERCA IN SICILIA” 
 

• Date   Dal 07.01.2015 al 30.07.2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione A.S.S.E.T. (Terzo delegato) – Casteldaccia (PA) 

• Ente capofila del progetto  Istituto IAMC CNR – UOS di Messina 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

• Incarico  “Elaborazione testi didattici e dispense” nell’ambito del progetto 
denominato “Eco.mar” (CUP: G48B14000020006), ammesso a finanziamento 
a valere sull’Avviso Pubblico 1/2012 “RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL 
SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA” 
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• Date   Anno accademico 2014/2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia  
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

• Settore scientifico  SECS-S/02 (30 ore = 3 CFU) 
 

• Date   Anno accademico 2013/2014 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia – Facoltà di Medicina e Chirurgia  
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Settore scientifico  MED/01 (30 ore = 3 CFU) 

 
• Date   Dal 18.07.2013 al 30.09.2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Terziario) 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  
• Argomento  Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “O.R.I. del 

Mediterraneo”, CUP:G57H14001180008, ammesso a finanziamento 
nell’ambito dell’Asse 4  - Attuazione dell’approccio Leader – Misura 421 
“Cooperazione interterritoriale e interregionale, transnazionale” - PSR 
Sicilia 2007/2013 

• Date   Dal 18.07.2013 al 30.09.2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Terziario) 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Argomento  Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Scale Up”, 
CUP:G17H14001180008, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Asse 4  - 
Attuazione dell’approccio Leader – Misura 421 “Cooperazione 
interterritoriale e interregionale, transnazionale” - PSR Sicilia 2007/2013 
 

• Date   Dal 18.07.2013 al 30.09.2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Metropoli Est Soc. consortile a r.l., Corso Butera n.467 – Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Terziario) 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Argomento 
 
 
 
 
 
 
                                                    Date 

 Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Prodotti tipici e dieta 
mediterranea”, CUP:G57H14001170008, ammesso a finanziamento 
nell’ambito dell’Asse 4  - Attuazione dell’approccio Leader – Misura 421 
“Cooperazione interterritoriale e interregionale, transnazionale” - PSR 
Sicilia 2007/2013 
 
Anno accademico 2012/2013 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
• Settore scientifico  SECS-S/02 (40 ore = 4CFU) 
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• Date   Giugno 2010 – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, Via Imperatore Federico n.72 - Palermo 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  “Ricercatore senior per le attività di direzione della ricerca sotto il 
profilo sociale ed economico” nell’ambito del progetto dal titolo “Al-
Kantara….integrazione sicura” ammesso a finanziamento nell’ambito del 
PON–Sicurezza per lo sviluppo 2007/2013–Asse II Obiettivo Operativo 2.1 
 

• Date   Anno accademico 2010/2011 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea in Igiene dentale – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
• Settore scientifico  SECS-S/02 (30 ore = 2,5 CFU) 

 
• Date   Dal 2 Gennaio 2011 al 2 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Formidea 
Via Trinacria n.19 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento individuato con il numero 
2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0252 dal titolo “Antichi cibi nuove 
culture” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso 6 del 29.05.2009 
 

• Date   Dal 2 Gennaio 2011 al 31.12.2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Studi Formidea 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  “Esperto gestione amministrativa e rendicontazione” dell’intervento 

individuato con il numero 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0252 dal 
titolo “Antichi cibi nuove culture” ammesso a finanziamento nell’ambito 
dell’Avviso 6 del 29.05.2009 – FSE 2007/2013 

 
• Date  

  
Anno accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Corso di laurea in Laboratorio Biomedico – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica medica 

• Settore scientifico  MED/01 (30 ore = 3 CFU) 
 

• Date   Giugno – Luglio 2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio intercomunale Metropoli Est, Via Mattarella n.18 – Bagheria (PA) 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  “Progettazione di massima” dell’intervento denominato “Metropoli sicura” 

presentato nell’ambito del PON – Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo 
Convergenza 2007/2013 – Asse I Obiettivo Operativo 1.5 (in corso di 
valutazione) 
 

• Date   Anno accademico 2010/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
• Settore scientifico  MED/01 (40 ore = 4 CFU) 

 
• Date   Anno accademico 2009/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea in Laboratorio Biomedico – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

• Settore scientifico  SECS-S/02 
 

• Date   Anno accademico 2009/2010 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea in Igiene dentale – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Argomento  Statistica medica 
• Settore scientifico  MED/01 

 

• Date   Anno accademico 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

• Settore scientifico  SECS-S/02 
 

• Date   Da 01 Marzo al 2 giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento individuato con il numero 

IF2010A0125 dal titolo “Business Communication” ammesso a 
finanziamento nell’ambito del PROF 2010 (ex L.24/76) - FSE 2007/2013 

 

• Date   Da 01 Marzo 2010 al 30 maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e Rendicontazione dell’intervento individuato con il 

numero IF2010A0125 dal titolo “Business Communication” ammesso a 
finanziamento nell’ambito del PROF 2010 (ex L.24/76) - FSE 2007/2013 
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• Date   Anno accademico 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

• Settore scientifico  SECS-S/02 
 

• Date   Da 01 Marzo al 31 Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting – CNR Istituto di Biomedicina e 

Immunologia Molecolare 
Via Trinacria n.19 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Biotecnologie cellulari e 
molecolari: principi ed applicazioni (ID: 5370)” ammesso a finanziamento 
nell’ambito del Catalogo Interregionale  di Alta Formazione - FSE 
2007/2013 
 

• Date   Da 01 Marzo al 31 Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting – CNR Istituto di Biomedicina e 

Immunologia Molecolare 
Via Trinacria n.19 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e Rendicontazione dell’intervento dal titolo 
“Biotecnologie cellulari e molecolari: principi ed applicazioni (ID: 5370)” 
ammesso a finanziamento nell’ambito del Catalogo Interregionale  di Alta 
Formazione - FSE 2007/2013 
 

• Date   Da Marzo a Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Management del 

sistema Cultura-Turismo nel Mediterraneo (ID: 3499)” ammesso a 
finanziamento nell’ambito del Catalogo Interregionale  di Alta Formazione - 
FSE 2007/2013 

 

• Date   Dal 01.03.2010 al 31.05.2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e Rendicontazione dell’intervento dal titolo 

“Management del sistema Cultura-Turismo nel Mediterraneo (ID: 3499)” 
ammesso a finanziamento nell’ambito del Catalogo Interregionale  di Alta 
Formazione - FSE 2007/2013 
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• Date   Anno accademico 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Argomento  Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

• Settore scientifico  SECS-S/02 
 

• Date   Da Marzo a Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dafne soc. coop. 

Largo Calatafimi n.6 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Sicurezza ambientale”  

(ID B4798)” ammesso a finanziamento nell’ambito del Catalogo dell’Offerta 
Formativa regionale – Sezione B  

 

• Date   Da Marzo a Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento dal titolo “Esperto in Applicazioni 

della Genomica e Proteomica” (ID A327)” ammesso a finanziamento 
nell’ambito del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale – Sezione A 

 

• Date   Da 01 Febbraio al 2 maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento individuato con il numero 

IF2008A0152 dal titolo “Visual Comunication” ammesso a finanziamento 
nell’ambito del PROF 2008 (ex L.24/76) 

 

• Date   Da 01 Febbraio 2008 al 31 maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e Rendicontazione dell’intervento individuato con il 

numero IF2008A0152 dal titolo “Visual Comunication” ammesso a 
finanziamento nell’ambito del PROF 2008 (ex L.24/76) 

 

• Date   Da Febbraio ad Aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Quasar Consulting S.r.l. 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento individuato con il numero 



8 
 

IF2007A0244 dal titolo “Comunicando” ammesso a finanziamento 
nell’ambito del PROF 2007 (ex L.24/76) 

 

• Date   Dal 01 Settembre 2007 al 31 dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’intervento n.I1999.IT.16.1.PO.011/3.02//7.2.4/789 dal 

titolo “NEXT” ammesso a finanziamento nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-
2006–Asse III Misura 3.02 Pit n.29 

 

• Date   Dal 01 Settembre 2007 al 31 dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Quasar Consulting 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e Rendicotazione dell’intervento 

n.I1999.IT.16.1.PO.011/3.02//7.2.4/789 dal titolo “NEXT” ammesso a 
finanziamento nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006–Asse III Misura 
3.02 Pit n.29 

 

• Date    Da Febbraio ad Aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Manager S.r.l. 

Via Leonardo da Vinci n. 466 – Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’Azione EM nell’ambito dell’intervento 

individuato con il numero “1999.IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/103 dal titolo 
“INNOVA”,  ammesso a finanziamento nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-
2006 – Asse III Misura 3.10 – Pit n.19 

 

• Date   Da Febbraio ad Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Superiore Formazione e Orientamento E.S.F.O. 

Via Medici n.250 – S.Agata diMilitello (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva dell’intervento individuato con il numero 

IF2006A0072/0356 dal titolo “Mediaform” ammesso a finanziamento 
nell’ambito del PROF 2006 (ex L.24/76) 

 

• Date   Aprile 2005 - Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS (Mathesis Soc Coop; Quasar Consulting S.r.l.) -Via Trinacria n.19 - 

Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore azione di accompagnamento nell’ambito del progetto 

individuato con il numero “1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/150” dal titolo 
“Esperta in processi di gestione dell’apprendimento” - nell’ambito del PIT 
n.33 Misura 3.12 
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• Date   Gennaio 2005 – Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS (Acas; Quasar Consulting S.r.l.) 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva proposta progettuale nell’ambito del S.I.R.I.S. – 

Sistema Informativo Regionale Integrato Socio-sanitario – Azione 4.5 
“Dipendenze” 

 

• Date   Febbraio 2005 – Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS (Acas; Quasar Consulting S.r.l.) 

Via Trinacria n.19 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di Ricercatore junior  nell’ambito del S.I.R.I.S. – 

Sistema Informativo Regionale Integrato Socio-sanitario – Azione 4.5 
“Dipendenze” 

 

• Date   Aprile 2005- Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS (Mathesis Soc Coop; Quasar Consulting S.r.l.) -Via Trinacria n.19 - 

Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore azione di formazione nell’ambito del progetto nell’ambito del 

progetto individuato con il num. “1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/150” dal 
titolo “Esperta in processi di gestione dell’apprendimento” nell’ambito del 
PIT n.33 Misura 3.12 

 

• Date   Dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Manager S.r.l. 

Via Leonardo da Vinci n.266 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva intervento individuato con il numero 

1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/134 dal titolo “She Works” ammesso a 
finanziamento nell’ambito dell’Asse III Misura 3.12 P.I.T. n.8 Valle del 
Torto e dei Feudi 

 

• Date  Febbraio 2004 – Maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 D.I.S.T.E.  

Via N. Cervello n.6 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca e studi territoriali 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura del piano di fattibilità per la realizzazione 

dell’aeroporto di Agrigento 
 

• Date  Maggio 2004 – Agosto 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ELIS   

Via Migliaccio n.5 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
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• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva intervento formativo individuato con il numero 

“IF2004I0201” ammesso a finanziamento nell’ambito del P.R.O.F. 2004 (ex 
L.24/76) 

 

• Date  Maggio 2003 – Agosto 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ELIS   

Via Migliaccio n.5 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva interventi formativi  (individuati con i numeri: 

“IF200361205”; “IF200361206”; “IF200361207”; “IF200361208”; 
“IF200361209”) ammessi a finanziamento nell’ambito del P.R.O.F. 2003  
 

• Date  Maggio 2003 – Agosto 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione I.S.FOR.D.D. 

Via Sciuti n.85/R - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva interventi formativi  (individuati con i numeri: 

“IF200362559”; “IF200362560”) ammessi a finanziamento nell’ambito del 
P.R.O.F. 2003 (ex L.24/76) 

 

• Date  Da Febbraio a Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.C.G. Soc. Coop. a r.l. 

Via C. Scobar n.22 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto di Istruzione Secondaria Superiore (I.F.T.S.) 

individuato con il numero 1999/IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0038 
denominato “Esperto in marketing Turistico”, con sede in Cefalù 

 

• Date  Da Giugno ad Agosto 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.C.G. Soc. Coop. a r.l. 

Via C. Scobar n.22 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva del progetto individuato con il numero 

1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/023 denominato “Krea”, ammesso a 
finanziamento nell’ambito dell’Asse III Misura 3.12 POR Sicilia 2000-2006 

 
• Date  2001- 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.C.G. Soc. Coop. a r.l. 
Via C. Scobar n.22 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’impresa nell’ambito del Progetto “Interventi di promozione, 
formazione ed assistenza tecnica per l’avviamento del Lavoro Autonomo, 
Legge 608/96 (Prestito d’Onore) per l’assistenza, nella fase di start up, 
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dei soggetti beneficiari dell’agevolazione finanziaria 
 

• Date  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.C.G. Soc. Coop. a r.l. 

Via C. Scobar n.22 - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la creazione d’impresa nell’ambito del corso di formazione 

“Interventi di promozione, formazione ed assistenza tecnica per 
l’avviamento del Lavoro Autonomo, Legge 608/96 (Prestito d’Onore 

 
• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Occupazione 2000 Soc. Cons. a r.l.  
Via Barbarigo n.2 (Addaura) Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  “Consulente per l’orientamento alla creazione d’impresa” nell’ambito del 
progetto confinanziato dal FSE dal titolo “Enterprise 2000” 

 

• Date  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Occupazione 2000 Soc. Cons. a r.l.  

Via Barbarigo n.2 (Addaura) Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione manageriale e professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  “Predisposizione di metodologie e strumenti di valutazione e 

monitoraggio” rese nell’ambito del progetto d’iniziativa Comunitaria – 
Settore Now - dal titolo “Labor - Percorsi integrati per la promozione delle 
pari opportunità e dell’occupazione femminile nella città di Palermo”  
Cod.0989/E2/N/R 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date   11.07.1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo: “La transizione dall’economia pianificata 
all’economia di mercato: il caso dell’ex Urss”, realizzata nell’ambito della 
disciplina Politica economica e finanziaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea (V.O.) in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 110/110 con lode 

 
• Date   20.01.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di “Dottore Commercialista” 

 
 

 Date   21.04.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro Interdipartimentale C.I.R.M.E.T. – Università degli Studi di Palermo 

- Facoltà di Economia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica descrittiva, Statistica inferenziale, Statistica economica, 
Valutazione di impatto delle politiche 

• Qualifica conseguita 
 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 Dottorato di Ricerca in “Analisi congiunturale, territoriale e della qualità 
totale - Statistica economica” (SEC-S03) – XVIII Ciclo 
 
 
 

• Date   2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tax Consulting Firm – Divisione Master di Palermo 

Viale Giulio Cesare n.94 - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master Tributario  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tax Consulting Firm – Divisione Master di Palermo 

Viale Giulio Cesare n.94 - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master in “Finanziamenti agevolati alle imprese”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Statistica (S.I.S.)  

Università La Sapienza - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione dal titolo “Metodi e modelli statistici per la 

valutazione dei processi formativi: aspetti teorici ed applicativi” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Statistica (S.I.S.)  
Università La Sapienza - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dal titolo “Metodologie e tecniche per l’integrazioni di 
basi di dati da fonti diverse” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana di Valutazione (A.I.V.) 

Via L. Signorelli n.5 - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione dal titolo “Focus Group e Brainstorming nella ricerca 

valutativa e sociale: teoria e pratica” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prova  
Via Donati n.7 - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer School “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche 
pubbliche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2013 
• Editore    Ed. GAL Metropoli Est 

• Titolo della  pubblicazione  “Strumenti di Governance per lo sviluppo locale” 
• Tipo di pubblicazione   ISBN 978-88-907831-0-4, Anno 2013 

 
• Date   2009 

• Editore    Ed. Centro Studi Aurora Onlus, Bagheria 
• Titolo della  pubblicazione  “Territori innovativi per lo sviluppo locale – L’esperienza del Consorzio 

Intercomunale Metropoli Est. Analisi dei risultati ottenuti e nuovi 
approcci per il periodo 2007/2013”   

• Tipo di pubblicazione   ISBN 978-88-95823-05-8, Anno 2009 
 

• Date   2008 
• Nome e tipo di Ente organizzatore    Atti della XXIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, dal titolo 

"Conoscenza, Sviluppo Umano e Territorio", Bari, 24/26 Settembre 2008 
• Titolo della  pubblicazione  “Le esperienze dei progetti integrati in Sicilia: prime evidenze 

dell’implementazione del PIOS 25 Metropoli Est” 
• Tipo di pubblicazione   ISBN:  88-87788-08-1, Anno 2009 

 
• Date   2008 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    Atti della XXIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, dal titolo 
"Conoscenza, Sviluppo Umano e Territorio", Bari, 24/26 Settembre 2008 

• Titolo della  pubblicazione  “Innovazione e sviluppo tecnologico in Sicilia: correlazioni, confronti e 
cluster innovativi a livello regionale” 

• Tipo di pubblicazione   ISBN:  88-87788-08-1, Anno 2009 
 

• Date   2007 
• Nome e tipo di Ente organizzatore    XXVIII  Conferenza Italiana di Scienze Regionali dal titolo (AISRE) “Lo 

sviluppo regionale nell'Unione Europea”, Bolzano, 26/28 Settembre 2007  
• Titolo della  pubblicazione  “Evidenze sul grado di innovazione e sviluppo registrato nella regione 

Sicilia sulla base dell’European Innovation Scoreboard (EIS)”   
• Tipo di pubblicazione   ISBN:  88-87788-08-1, Anno 2008 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    Europass Editore 
• Titolo della  pubblicazione  “Aspetti socio-demografici nell’area delle Madonie“ 

• Tipo di pubblicazione   capitolo pubblicato su “Mercato turistico e sostenibilità dello Sviluppo 
Locale nell’Area delle Madonie”, pagg. 11-31 

 
• Date   2006 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    DISTE - CIRMET 
• Titolo della  pubblicazione  “Analisi congiunturale settore Servizi e Commercio Regione Siciliana“ 

• Tipo di pubblicazione   Pubblicato in “Report Sicilia” n. XXVIII  - Rapporto di ricerca semestrale 
sull’andamento della congiuntura economica nelle regione Siciliana, redatto 
dalla Fondazione A. Curella e dal Di.S.Te. e pubblicato su “Orizzonte 
Sicilia”, rivista semestrale della Banca Popolare S. Angelo 

 
• Date   2006 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    RFI Trenitalia S.p.A. 
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• Titolo della  pubblicazione  “Il contributo del QCS 2000-2006 ob. 1 al miglioramento del sistema 
dei trasporti ferroviari nel Mezzogiorno” (in collaborazione con S. Tosi e 
G. Amico) 

• Tipo di pubblicazione   pubblicato su “RFI Argomenti”, rivista quadrimestrale di RFI, Anno 4, n. 8, 
giugno 2006 

 
• Date   2006 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    DISTE - CIRMET 
• Titolo della  pubblicazione  “Analisi congiunturale settore Servizi e Commercio Regione Siciliana“ 

• Tipo di pubblicazione   Pubblicato in “Report Sicilia” n. XXVII  - Rapporto di ricerca semestrale 
sull’andamento della congiuntura economica nelle regione Siciliana, redatto 
dalla Fondazione A. Curella e dal Di.S.Te. e pubblicato su “Orizzonte 
Sicilia”, rivista semestrale della Banca Popolare S. Angelo 

 
• Date   2005 

• Nome e tipo di Ente organizzatore    XXVI Conferenza Italiana di Scienze Regionali dal titolo “Città e Regioni 
del Sud Europa. Trasformazioni, Coesioni, Sviluppo”– AISRE - Napoli 

• Titolo della  pubblicazione  “L’analisi dello sviluppo e della coesione economica e sociale della Sicilia 
attraverso la valutazione di impatto di un asse del POR Sicilia 
2000/2006”  (in collaborazione con S. Tosi) 

• Tipo di pubblicazione   Pubblicato in “Atti del convegno”  
 

• Date   2005 
• Nome e tipo di Ente organizzatore    Conferenza Internazionale Touloun-Veron dal titolo “Quality in Services” – 

Università degli Studi di Palermo 
• Titolo della  pubblicazione  “Setting up and using performance indicators in small and medium-

sized local authorities“ (in collaborazione con S. Tosi e R. Sciascia) 
• Tipo di pubblicazione   Pubblicato in “Atti del convegno” (in corso di pubblicazione F. Angeli 

Editore) 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche,etc 

 Ottima conoscenza dal S.O Windows e pacchetto applicativo Office 
Ottima capacità di utilizzo di pacchetti applicativi statistici (S.P.S.S.; 
Statistica) 

 
  La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Palermo, 06.06.2019  
 
 


