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- Dal 25 mazo 2013 Segretario comunale presso la segreteria convenzionata
tra iComuni di Carfizzi (Kr) e San Nicola dell'Alto (Kr);

-

Dal 28 novembre 2011 al 26 marzo 2012 Funzionario amministrativo C3
presso L'INPS - Direzione Provinciale di Catania;
- Dal 15 novembre 2010 al25 mazo 2013lspettore di vigilanza presso I'INPS
Direzione Provinciale di Livorno;
- Dal 1999 al 20'l 1 Magistrato onorario presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Termini lmerese;

- Dal 1997 al 1998 Magistrato onorario presso

il Tribunale di Termini lmerese;
- Dal 1997 al 2007 Awocato iscritto all'albo degli awocati di Termini lmerese;
- Dal 1999 al 2006 Curatore fallimentare;

-

Dal 2000 al 2007 Consulente in materia del diritto del lavoro e della

previdenza sociale;

- Dal 15 dicembre 2005 al 15 novembre 20'10 Operatore d'area socio-psico
pedagogica presso il Ministero di Giustizia Cenko Giustizia per Minori di

-

Palermo.
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- Diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Universiti degli Studi di Palermo;
- Abilitazione per I'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali (COA
ilr);
- Abilitazione all'esercizio della professione forense;

- lscrizione all'albo degli awocati;
- Abilitazione all'insegnamento delle materie emnomico-giuridiche negli istituti

superiori;

-

Vincitore fase concorsuale del corso<oncorso

di accesso alla caniera

di

segretario comunale (COA lV);
- Vincitore concorso lNAIL, funzionario amministrativo C1;
- Vincitore concorso Ministero dell'lstruzione;

- frequenza di corsi per la formazione permanente per magistrati, curala dal
Commissione per la formazione
Consiglio Superiore della Magrstratura

-

decentrata di Palermo;
- partecipazione ai corsi di formazione permanente
minorile, curati dal Ministero della Giustizia.
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Maturab esperienza di lavoro d'equipe;
Malurab esperienza di lavoro in ambiente multicullurale;
Mafurah esperienza di lavoro relazionale.
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Nell'ambito della lormazione del COA lll sono stati elaborati i seguenti scritti:
-'ll controllo di gestione degli enti locali';

-'ll

servizio di riscossione delle entrate tributarie comunali nell'esperienza del

mmune di Belmonte Mezagno';
- 'Sviluppare la leadership con gli strumenti delh comunicazione";
- Tutela delTenitorio e reati ambisntali: ilmntrollo dell'attivite urbanistico€dilizia';
- ?ppalti di lavori, servizi e fomihire. Le novita per la Regione Siciliana a tre anni dall'enlrata in
vigore del Codice dei Contatti";
-'llreperimento delle risorse per ilfinanziamento degli enti locali: projecl financing, locazione
finanzjada,vabd,uazione degli immobili, strumenti derivati, sponsorizzazioni';
-

"La qualiti nelle amministrazioni locali: la valutazione dei dirigenti, delle

performances e degli obiettivi";

-'Assetto del teritorio e sviluppo sostenibile
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Da agenda 21 al patto dei sindaci'.

