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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Costanza Gaglio  

Indirizzo  Via Alcide De Gasperi 46 I   ( Lascari - PA)  

C.F. CSTGPP73E23B602Q 

 

Telefono  339 \ 2655931 – 3205344769  

Fax  0921\926226  

E-mail  giuseppecostanza@tin.it  

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  23 \ 05 \ 1973 Canicattì  (Ag)  

 

 

 

 

SPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Giugno  2011 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Madonie 33 soc. coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore di piano Progetto: “ BADIA “.  

 

• Date (da – a)  Gennaio  2011 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diocesi di Cefalù.  

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiale   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore  e responsabile amministrativo prog.  “ Diocesi in Rete”  

 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Madonie 33 soc. coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore progetto: “Moda Tradizione ed inserimento lavorativo. Fse 

2007\2013  
 
 

 Date (da – a)  Dicembre 2010  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Madonie 33 soc. coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore progetto Imparar gustando . Por Sicilia 2007\2013  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

mailto:giuseppecostanza@tin.it
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• Date (da – a)  Ott. 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. coop. Soc.   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio, Soc. coop. sociale 

• Tipo di impiego  C. T.  determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore progetto Socrate in Strada, progetto di prevenzione primaria delle 

dipendenze patologiche finanziato con risorse della L.328\2000 
 
 

• Date (da – a)  2008 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. coop. Soc.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego  Contratto a T. determinato part.time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Coordinatore \Diettore     

 

• Date (da – a)  Giugno  09  attualmente in corso   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio ULISSE 33 soc. coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio, Soc. coop. sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  progetto  “ Energ-Etica    cod. prog PDP2007-16-444  \ incarico di 

Orientamento e consulenza   

 

• Date (da – a)  Luglio  08 – maggio 09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Madonie 33 soc. coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio, Soc. coop. sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile progetto “New stazione Ficuzza“- Addetto ai servizi di Icoming -    

cod. prog 507\02\19\07  Principale mansione: coordinatore ed esperto valutazione 

e monitoraggio Totale Ore 120 h 

 

• Date (da – a)  Ottobre 08 – marzo- 09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esperto monitoraggio progetti :  

1. PORTATORI DI SAGGEZZA 2008 Codice 

NAZNZ0117008112007NNAZ  

2. Silver Age 2008 Codice   NAZNZ0117008112009NNAZ  

3. HANDILY 2008 Codice  NAZNZ0117008112004NNAZ  

 

• Date (da – a)  Ottobre 08 – marzo- 09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto   

PORTATORI DI SAGGEZZA 2008 

Codice  NAZNZ0117008112007NNAZ totale ore 84 

 

• Date (da – a)  Ottobre 08 – marzo- 09  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto   Silver Age 2008 

 

Codice   NAZNZ0117008112009NNAZ totale ore 42 

 

• Date (da – a)  Ottobre 08 – marzo- 09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto  HANDILY 2008 

 

Codice  NAZNZ0117008112004NNAZ totale ore 42 

 

• Date (da – a)  Ottobre 08 – marzo- 09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto Silver Age 2008 

 

Codice:  NAZNZ0117008112009NNAZ Totale ore  84  

 

• Date (da – a)  Giugno  08  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Manager srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative “Progetto Esperto tributario e fiscale” cod. ID A132 misura  

3.12 – P.O.R.  Sicilia 2000-2006. Totale ore 20h   

 

• Date (da – a)  Giugno  08  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Manager srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative “Progetto Esperto tributario e fiscale” cod. ID A132 misura  

3.12 – P.O.R.  Sicilia 2000-2006. Totale ore 20h   

 

• Date (da – a)  Giugno  08  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Manager srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative “Progetto Esperto tributario e fiscale” cod. ID A132 misura  

3.12 – P.O.R.  Sicilia 2000-2006. Totale ore 20h   

 

• Date (da – a)  Marzo 08   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto Potatori di Saggezza ed Hedely. 

Totale ore svolte 84 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 08   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto Potatori di Saggezza ed Hedely. 

Totale ore svolte 84 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 07 – Febbraio 08   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto Silver- Age . Totale ore svolte 42 

 

 

• Date (da – a)  Giugno – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Humanitas Soc. coop. Soc. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale, settore socio assistenziale, nonché formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore didattico attività formativa progetto “Artemide” PROF 2007 TOTALE 

ORE 90 

 

• Date (da – a)  Marzo 07  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto Archimede, Leonardo, Pitagora: . 

Totale ore svolte 90 

 

• Date (da – a)  Gennaio 07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. Coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale, servizi alla persona. 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione: Progetto Socrate legge 328\2000 

 

• Date (da – a)  Dicembre 06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. Coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale, servizi alla persona. 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione: Progetto SAD & SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  Dicembre 06  – Febbraio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile progetto: Galileo . Totale ore svolte 30 

 

• Date (da – a)  Ottobre 06 – Marzo  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diocesi di Cefalù, Piazza Duomo 11 Cefalù 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore Progetto RETE Uff. Caritas Diocesana.  

 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Humanitas  Soc. Coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Settore  formazione professionale  

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione a valere della misura PROF. 2007 formazione professionale. Bando 

Regione Sicilia. Progetto Artemide e progetto Dedalo   

 

• Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. Coop. Soc.  

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale, servizi alla persona. 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore Progetto Il Paese dei Balocchi.  

 

• Date (da – a)  Gennaio  – Agosto 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile. Totale ore svolte 50 

 

• Date (da – a)  Gennaio 06 – Marzo 06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e  Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di  “Docente” per complessive 30 ore progetto,  nell’ambito del progetto 

denominato “Tra viti ed ulivi” progetto POR Sicilia 

 

• Date (da – a)  Gennaio 06 – Marzo 06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e  Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di  “Docente” per complessive 30 ore progetto,  nell’ambito del progetto 

denominato “Sicilia nel mondo” progetto POR Sicilia 

 

• Date (da – a)  03 Novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Caritas,  Diocesi di Cefalù 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiale 
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• Tipo di impiego  Prestazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento e monitoraggio progetto il Paese dei Balocchi 

 

 

• Date (da – a)  27 Luglio 2005 – 27 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente amministrativo ( monitoraggio fisico ed economico )  

 

• Date (da – a)   Maggio 2005 –  Luglio  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc Coop. Soc., progetto Crescere Insieme, in partenariato con Diocesi di 

Cefalù ( Uff. Caritas) 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente amministrativo (  Valutazione economico finanziaria e monitoraggio quali 

quantitativo del progetto Crescere Insieme) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 05 – Maggio 05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. Coop. Soc   

• Tipo di azienda o settore  No profit – settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative volte all’alfabetizzazione informatica. – Progetto Minori - 

Argomenti  trattati: Word, Excel, Power Piont, Interenet explorer 

 

• Date (da – a)  Febbraio 05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative, Unione Provinciale via Marconi 2 A Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative Servizio Civile  

 

• Date (da – a)  02 Febbraio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “La Mimosa” Soc. Coop. Soc., via Carlo Napoletani 7 Lascari ( PA)    

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore attività progettuale ed amministrativa 

 

• Date (da – a)  01\12\2004 al 31/05/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e  Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di  “Consulente” azione accompagnamento alla creazione d’impresa, per 

complessive 50 ore progetto,  nell’ambito del progetto denominato “Impresa da Donna” 

Codice n. 1999/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/070 

 

• Date (da – a)  27\07\2004 al 30/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e  Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico come “Orientatore” per complessive 100 ore progetto,  nell’ambito del 

progetto denominato “LETTERA” Codice n. 1999/IT.16.1PO.011/2.04/7.2.4/025 

 

• Date (da – a)  27\07\2004 al 30/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e  Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di  “Consulente” azione accompagnamento alla creazione d’impresa, per 

complessive 50 ore progetto,  nell’ambito del progetto denominato “Impresa da Donna” 

Codice n. 1999/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/070 

 

• Date (da – a)  Giugno 04  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Madonie 33 Soc Coop. Soc. , Strada Provinciale Gibilmanna, Cefalù.  

• Tipo di azienda o settore  Settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione iniziativa comunitaria Equal 

 

• Date (da – a)  01\04\2004 al 26/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. INTEXA S.r.l., Viale Regione Siciliana n. 2156 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico come “Orientatore” per complessive 100 ore lavorative,  nell’ambito del 

Programma Operativo Regione Siciliana  Q.C.S. Obiettivo 1 2000\2006 progetto 

“ELISIR” Codice n. 1999/IT.16.1PO.011/3.02/7.2.4/088   

 

• Date (da – a)  Marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore, “Lorenzo Panepinto” via Porta Palermo, 

276/bis, Bidona (AG).  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di “Esperto” per complessive 15 ore da espletarsi nell’ambito del progetto n. 

1999.IT  05.1 PO.013.7.3 – 2003- 427   

 

• Date (da – a)  Febbraio 04  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa, Soc. Coop Sociale, via Carlo Napoletani 7 Lascati (PA)    

• Tipo di azienda o settore  Settore Socio Assistenziale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto tossico dipendenze misura 3.09 

 

• Date (da – a)  Febbraio 04 – Maggio 04 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Mimosa Soc. Coop. Soc   

• Tipo di azienda o settore  No profit – settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze, attività formative volte all’alfabetizzazione informatica -  Progetto Minori 

Argomenti trattati: Word, Excel, Power Piont, Interenet explorer  

 

 

• Date (da – a)  02\01\2004 al 27\07\2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Artha S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 396 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore delle attività di Orientamento, per complessive 200 ore progetto, 

relative al “Progetto  Donn@” 1999 / IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/060, nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale Sicilia Q.C.S. Obiettivo 1 2000\2006. 

  

• Date (da – a)  Febbraio 03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Artha S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 396  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore delle attività di Orientamento, relativa al “Progetto  Donn@” 1999 / 

IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/060, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 

Q.C.S. Obiettivo 1 2000\2006. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INECOOP ( Istituto Nazionale per l’educazione alla cooperazione),  in collaborazione 

con la Conferenza Episcopale Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione 

• Tipo di impiego  Borsa di studio relativa al Progetto Policoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Centro Servizi per l’imprenditorialità giovanile, sportello di 

orientamento presso la Diocesi di Cefalù, mansione: Animatore di Comunità ( Progetto 

Policoro,  Conferenza Episcopale Italiana)  

 

• Date (da – a)  Gennaio  03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Orientatore, relativa al corso (I.F.T.S.)  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

per l’anno 1999-00,  denominato “ E. M. T. – Esperto in Marketing Turistico” 

riguardante il profilo “Tecnico esperto in marketing turistico” Cod 

1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0038 

 

• Date (da – a)  Gennaio  03  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Orientatore, relativa al corso (I.F.T.S.)  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

per l’anno 1999-00,  denominato “ Tecnico Esperto in Marketing Turistico” 

riguardante il profilo “Tecnico esperto in marketing turistico” Cod 

1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0046 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 “Accompagnamento all’inserimento lavorativo” con mansione di docente esterno 

relativo al corso denominato “ Tecnico Parchi Marini”, COD n° 1999.IT.16.1PO 

011/3.1.3/7.2.4/040 nell’ambito della misura 3.1.3 del POR Sicilia 

 

• Date (da – a)  Dicembre 02  
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[ COGNOME, Nome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. MCG ( Manager Consultino Group ) Soc. Coop a.r.l., via Scobar 22 Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 “Accompagnamento all’inserimento lavorativo” con mansione di docente esterno 

relativo al corso denominato “ Esperto Ecologico Subacqueo”, COD n° 

1999.IT.16.1PO 011/.3.1.3./7.2.4/044 nell’ambito della misura 3.1.3 del POR Sicilia 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Sociale La Mimosa  a.r.l, Via Carlo Napoletani 7 Lascari 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettista e Coordinatore Tecnico Progetto Servizio Sociale 

 

• Date (da – a)  Giugno 02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caritas Diocesana di Cefalù e Società Cooperativa Sociale La Mimosa arl   

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettista e Coordinatore, progetto “ Crescere Insieme”  

 

• Date (da – a)  Febbraio 02  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INECOOP ( Istituto Nazionale per l’educazione alla cooperazione),  in collaborazione 

con la Conferenza Episcopale Italiana 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione  

• Tipo di impiego  Borsa di studio relativa al Progetto Policoro  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Centro Servizi per l’imprenditorialità giovanile, sportello di 

orientamento presso la Diocesi di Cefalù, mansione: Animatore di Comunità ( Progetto 

Policoro,  Conferenza Episcopale Italiana)  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 01  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Sociale La Mimosa  a.r.l, Via Carlo Napoletani 7 Lascari  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore Tecnico Progetto Servizio Sociale  

 

• Date (da – a)   Settembre 2001 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione IG Sudents, via Campo dell’Elba 32 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Tutor Junior relativo al Programma IG students  2001-02 , svolto presso l’ 

I.T.S. Alessandro Volta” di Palermo 

 

• Date (da – a)  Febbraio 01   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INECOOP ( Istituto Nazionale per l’educazione alla cooperazione),  in collaborazione 

con la Conferenza Episcopale Italiana 

  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione   

• Tipo di impiego  Borsa di studio relativa al Progetto Policoro   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Centro Servizi per l’imprenditorialità giovanile, sportello di 

orientamento presso la Diocesi di Cefalù, mansione: Animatore di Comunità ( Progetto 

Policoro,  Conferenza Episcopale Italiana)  
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[ COGNOME, Nome ] 
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• Date (da – a)  Settembre 2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione IG Sudents, via Campo dell’Elba 32 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Tutor Junior, relativo al Programma IG students  2000-01, svolto presso l’ 

I.T.S. “ E. Majorana” di Palermo 

 

• Date (da – a)  Febbraio 00   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INECOOP ( Istituto Nazionale per l’educazione alla cooperazione),  in collaborazione 

con la Conferenza Episcopale Italiana 

  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione   

• Tipo di impiego  Borsa di studio relativa al Progetto Policoro   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Centro Servizi per l’imprenditorialità giovanile, sportello di 

orientamento presso la Diocesi di Cefalù, mansione: Animatore di Comunità ( Progetto 

Policoro,  Conferenza Episcopale Italiana)  

  

 

• Date (da – a)  Settembre 1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione IG Sudents, via Campo dell’Elba 32 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Tutor Junior, relativo al Programma IG students  1999-00, svolto presso 

l’ I.T.S. “ libero Grassi ” di Palermo 

 

• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di accoglienza Padre Nostro Via Brancaccio Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Volontariato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore Recupero Scolastico, Progetto legge 216/91 “Interventi in favore dei 

minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose” Quartiere Villagrazia 

Falsomiele. 

 

• Date (da – a)  1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IG.  Società  per Imprenditorialità Giovanile S.p.a., via Campo Nell’Elba 30 Roma, in 

collaborazione con La Conferenza Episcopale Italiana Percorso formativo finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sviluppo imprenditoriale, settore formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor d’aula relativo al corso di formazione F.S.E. Q 1,  per Animatori di Comunità  

 

• Date (da – a)  1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Palermo – Ripartizione Statistiche e censimenti -  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rilevatore dati, censimento “indagine sulle condizioni socio-economiche delle 

famiglie palermitane della II e III circoscrizione” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 09 



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
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 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Idea  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs 81\08 ( Rspp; Rsp)  

• Qualifica conseguita   Percorso formativo per l'acquisizione delle qualifiche in RSPP ed RSP 

 

• Date (da – a)  Dicembre 04 ; Luglio 05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Federsolidarietà, Via dei Gigli d’Oro, Roma.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il servizio civile e le sue prassi,la gestione dei processi formativi, gestione dei conflitti 

e le dinamiche delle organizzazioni  

• Qualifica conseguita   Percorso formativo per esperto formatore Servizio Civile 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Agrigento 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre  03 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Agrigento    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Topografia, estimo, costruzioni , disegno, diritto e legislazione urbanistica, catasto 

urbano e rurale, tecnologia 

• Qualifica conseguita   Percorso formativo per il conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della 

professione di Geometra  

 

• Date (da – a)  27 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Estimo, Composizione,Progettazione, architettonica, Design ed arredamento degli 

interni, Disegno industriale, Storia dell’arte, Storia Contemporanea, ergonomia, 

Antropologia Culturale, ecc.  

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  

 

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione IG Students, programma di formazione IG  Students  2001 - 2002 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mission, attività e ruoli; Il Tutor IG  Students come gestore del gruppo  e facilitatore di 

processo. Le metodologie didattiche attive; stile di Leadership e Tuorship; la 

comunicazione: stili e tecniche, il lavoro di squadra; dinamiche e vincoli; la gestione 

del consenso; la gestione dei processi; problem solving; processi decisionali, gestione 

del tempo; tecniche di sviluppo della creatività. Principi di tecnica di creazione e 

gestione d’impresa. La normativa della Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ( ex 

D.Lgs. 626/94). Le imprese cooperative: elementi tecnici gestionali e valore della 

cooperazione.  

  Partecipazione  in qualità di Tutor IG Stdents  

 

• Date (da – a)   2000- 01 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIF, Associazione Italiana Formatori, Presidenza Regionale Siciliana in collaborazione 

con Servizi Italia divisione formazione, diretto dal Prof. Loris Sanlorenzo. Master: “ 

Esperto dei Processi Formativi ”,  
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[ COGNOME, Nome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La dinamica del cambiamento nelle organizzazioni. I processi di apprendimento e la 

motivazione. La gestione della leadership e della comunicazione efficace. La gestione 

delle  dinamiche di gruppo. L’analisi dei fabbisogni formativi. Tecniche di 

progettazione. Esperienze pratiche: Team Building: la progettazione e gestione dei 

gruppi di lavoro efficaci. Attività in Outdoor. La gestione degli interventi formativi. La 

valutazione dei risultati formativi: I nuovi mercati della formazione: Laboratorio di 

progettazione esecutiva. Laboratorio di marketing professionale. La risorsa umana 

come impresa . 

• Qualifica conseguita  Esperto dei Processi Formativi nelle Organizzazioni   

   

 

• Date (da – a)  2000- 01 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unione Provinciale – Conf.Cooperative Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione e la conduzione di una Cooperativa Sociale 

• Qualifica conseguita  Dirigente di Cooperatiave 

   

 

• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Enfap, Comitato Regionale Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CAD 2D e 3D,   inglese tecnico  

• Qualifica conseguita  Disegnatore CAD 

   

 

• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione IG Sudents, programma di formazione IG  Students  2000 - 2001 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mission, attività e ruoli; Il Tutor IG  Students come gestore del gruppo  e facilitatore di 

processo. Le metodologie didattiche attive; stile di Leadership e Tuorship; la 

comunicazione: stili e tecniche, il lavoro di squadra; dinamiche e vincoli; la gestione 

del consenso; la gestione dei processi; problem solving; processi decisionali, gestione 

del tempo; tecniche di sviluppo della creatività. Principi di tecnica di creazione e 

gestione d’impresa. La normativa della Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ( ex 

D.Lgs. 626/94). Le imprese cooperative: elementi tecnici gestionali e valore della 

cooperazione. ( 84 ore formative)  

  Partecipazione  in qualità di Tutor IG Stdents  

   

 

• Date (da – a)  1999 - 2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione IG Sudents, programma di formazione IG  Students  1999 - 2000 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mission, attività e ruoli; Il Tutor IG  Students come gestore del gruppo  e facilitatore di 

processo. Le metodologie didattiche attive; stile di Leadership e Tuorship; la 

comunicazione: stili e tecniche, il lavoro di squadra; dinamiche e vincoli; la gestione 

del consenso; la gestione dei processi; problem solving; processi decisionali, gestione 

del tempo; tecniche di sviluppo della creatività. Principi di tecnica di creazione e 

gestione d’impresa. La normativa della Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ( ex 

D.Lgs. 626/94). Le imprese cooperative: elementi tecnici gestionali e valore della 

cooperazione. ( 40 ore formative) 

  Partecipazione  in qualità di Tutor IG Stdents 

   

 

• Date (da – a)  29/ 09/ 1998 – 27/ 02/  1999  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IG.  Società  per Imprenditorialità Giovanile S.p.a., via Campo Nell’Elba 30 Roma, in 

collaborazione con La Conferenza Episcopale Italiana Percorso formativo finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo locale e la creazione d’impresa ( anche nel comparto dell’economia 

sociale) durata complessiva 84 ore 

• Qualifica conseguita  Operatore di Comunità  

   

 

• Date (da – a)  1986 – 1992   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto  Tecnico  Statale Commerciale e per Geometri “ Galileo Galilei “ di Canicattì ( 

AG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno, matematica, estimo, diritto, economia, tecnologia rurale, fisica chimica, 

tecnologia .  

 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Geometra  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta  

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona propensione ai rapporti interpersonali maturata nell’ambito delle esperienza 

lavorative effettuate, nella gestione dei gruppi di lavoro e delle organizzazioni. 

Ottima capacita di adattamento sia in termini di flessibilità nel lavoro che di gestione 

delle relazioni aziendali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità di pianificazione, organizzazione del lavoro e di gestione aziendale , 

maturata attraverso i diversi ruoli ricoperti sia in ambito organizzativo che di 

programmazione. Spiccata attitudine al Problem Solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei software applicativi Microsoft 

Office , Acces, Word, Excel, Powerpoint, Outlook. 

Buona capacità di utilizzo di programmi di Posta Elettronica ed Internet 

Buona capacità di utilizzo programma CAD 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buone competenze artistiche: disegno 

PATENTE O PATENTI  Tipo B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Giugno 2006 -  Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti  e 

Conservatori della Provincia di Palermo – Numero iscrizione Albo 5158 Sezione A 

- Gennaio 2005 – Dicembre 2005  

Gennaio 2003 – Dicembre 2005 - Promozione e realizzazione di attività seminariali di 

orientamento al lavoro svolte preso gli istituti di istruzione secondaria superiore della 

provincia di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.  

Marzo 2012 

Conf Cooperative Palermo, Componente consiglio provinciale Palermo  

- Gennaio 2007 - 2011 

Conf Cooperative Palermo, Vice presidente consiglio provinciale Palermo  

- Luglio 04 

Partecipazione in qualità di esperto nel master per esperto in gestione dei processi 

formativi. 

- Marzo 04 

Federsolidarietà Sicilia, componente del consiglio regionale  

- Marzo 04 

Federsolidarietà Palemo, componente del consiglio provinciale  

 - Dicembre 03 

Conf Cooperative Palermo, componente del consiglio provinciale  

- Giugno 03 

Comune di Cefalù, membro del Tavolo Tecnico, relativo alla stesura dei  Piani di Zona 

legge 328/00 

- Marzo 03 

Caritas Diocesana di Cefalù, Vice Direttore.  

 - Febbraio 03  

Partecipazione al seminario per le attività di monitoraggio relativa all’iniziativa 

Comunitaria EQUAL denominata  “Lavoro” misura 1.1 Asse Occupabilità  - PS 

geografica costituita da: MCG, Sviluppo Italia Sicilia, Ente Parco delle Madonie, 

SOSVIMA s.p.a., Diocesi di Cefalù ed Ufficio Scolastico Regionale – CSA Palermo.  

 - Dal 2000  

Volontario presso gli uffici di Pastorale Sociale e del Lavoro e Caritas, nella Diocesi di 

Cefalù 

 

ALLEGATI   

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Lascari lì, 27/06/11                                                                          NOME E COGNOME (FIRMA) 

                    Giuseppe Costanza Gaglio  

   

 

 


