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Curriculum Vitae  
Europass 
 
Informazioni personali  

Cognome Nome Mento Agata 
Indirizzo  
Telefono  

Mobile  
 Fax / 

 E-mail  
P.E.C.  

 Cittadinanza Italiana 
 Data di nascita  

 Sesso F 
  

Settore professionale Consulenza di Direzione 
 Iscritta nell’elenco nazionale OIV, dipartimento di Funzione Pubblica 
 Iscritta all’Associazione Italiana Internal Auditors 

 
 

Date 
 

 
Specifiche 

16/12/1998 – a tutt’oggi 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 16/12/1998 al18/01/2006(Impiegata con contratto a tempo indeterminato) 
Dal 22/12/2006 – a tutt’oggi (Consulente di Direzione- Titolare d’azienda) 

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa – Gestione dei rapporti di carattere istituzionale – 
Predisposizione pratiche di finanziamenti - Servizi di consulenza per la Progettazione di 
Sistemi di Gestione in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza in settori diversi – Servizi 
di consulenza in ambito di Certificazione di Prodotto, di Igiene Alimentare – Servizi di 
consulenza in ambito Gestionale, Organizzativo e Risorse Umane – Consulenza in 
ambito Comunicazione - Formazione del personale, secondo aree tematiche. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dal 16/12/1998 al 18/01/2006, SISTEMA S.r.l. – Società di Ingegneria integrata - 
Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale  
Dal 22/12/2006 – a tutt’oggi,UNISYSTEM di Agata Mento 

Tipo di attività o settore Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale 
  

Esperienza professionale  
Date Dal 20/01/2017 al 27/10/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente con contratto di lavoro autonomo a prestazione professionale d’opera. 
Principali attività e responsabilità Attività di DOCENTE per il corso di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA); 

L’attività di docenza è articolata nei moduli: “Cultura d’Impresa”e “Legislazione Sociale 
e Sanitaria”. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ASSOCIAZIONE PADRE PIO – ONLUS – Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione  
  

Date Dal 01/12/2017(incarico annuale rinnovabile) 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo “Staff della Direzione 

Strategica” dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, S.S. 113 Via Palermo, C.da 
Casazza – 98124 Messina; P.O. PIEMONTE V.le Europa 98100 Messina 

Tipo di attività o settore - Attività amministrative attinenti alla posizione ricoperta; 
- Componente, nella qualità di segretario verbalizzante, della “Commissione per 

il conferimento dell’incarico ex art. 18 CCNL 98/01 di Resp.le della U.O.C. di 
Radiologia del P.O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo” – 
Num. Prot. Generale 0003792 del 26/03/2018; 
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- Componente, nella qualità di segretario verbalizzante, della “Commissione per 
il conferimento dell’incarico ex art. 18 CCNL 98/01 di Resp.le della U.O. di 
Anestesia e Rianimazione del P.O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi 
Bonino Pulejo” – Num. Prot. Generale 0003692 del 23/03/2018; 

- Componente, nella qualità di segretario, della “Commissione graduazione e 
affidamento funzioni di coordinamento dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino 
Pulejo” – Deliberazione n. 89 del 23/01/2018. 

Date Dal 02/12/2016 al 30/11/2017- (Incarico annuale rinnovabile) 
 15/04/2016 – 14/10/2016 - (Rinnovo) 

30/09/2015 – 29/03/2016 - (incarico semestrale) 
Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Ricerca nell’ambito delle Linee di Ricerca Corrente dell’IRCCS approvate dal 

Ministero della Salute  
Principali attività e responsabilità Supporto alla Ricerca, nell’ambito delle attività dell’IRCCS 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, S.S. 113 Via Palermo, C.da 
Casazza – 98124 Messina; P.O. PIEMONTE V.le Europa 98100 Messina 

Tipo di attività o settore - Partecipazione agli incontri settimanali per l’organizzazione delle attività del team di 
Internal Audit. Si propone la nomina al Direttore Generale come componente del 
gruppo (rif.to n. 408 del 07/04/17 e verbale n. 1 del 3 maggio 2017) 

 - Componente della “Commissione Rischio Radiologico” Protocollo n. 0001331 del 
23/02/2017 – Delibera n. 1094 del 09/11/2016) 

 - Svolgimento dei controlli documentali di qualità applicati alle cartelle cliniche, in 
collaborazione con i componenti di una commissione dedicata (Protocollo Generale 
N. 4477 del 26/07/2016) 

 - Attività di progettazione di un sistema di rintracciabilità delle cartelle cliniche 
(Protocollo Generale N. 4477 del 26/07/2016) 

 - Attività di supporto alla Ricerca e Referente Qualità per il settore Formazione 
(Delibera n. 792 del 12.11.15) 

- Dal mese di giugno 2017 Attività di collaborazione amministrativa a supporto della 
Direzione Sanitaria. 

  

Date 06/05/2013 – 31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la sicurezza urbana e controllo del territorio in materia di reati 

ambientali 
(giusta determinazione n. 3 del 06.05.2013 del Presidente dell’Unione dei Comuni di Itala e Scaletta 
Zanclea “Valle di Monte Scuderi”)  

Principali attività e responsabilità Le attività svolte nel contesto del ruolo assegnato sono state rivolte alla 
verbalizzazione didattica delle politiche di sicurezza urbana, alla descrizione delle 
modalità di progettazione ed implementazione di sistemi di gestione (capaci di tenere 
sotto controllo le attività di gestione e controllo del territorio), alla individuazione di un 
possibile riordino generale in materia di coordinamento operativo, alla 
rappresentazione grafica dello stato dell’arte in termini di illegalità ambientale (ciclo dei 
rifiuti e del cemento), alla descrizione del ruolo dei Sindaci nel governo della sicurezza 
urbana ed al tracciamento di una area di intervento delle politiche locali in materia. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Unione dei Comuni di Itala e Scaletta Zanclea “Valle di Monte Scuderi” 

Tipo di attività o settore Consulenza di Direzione 
  

Date 06/02/2016 Iscritta nell’elenco nazionale OIV, dipartimento di Funzione Pubblica 
 

28/04/2016 incarico triennale – in itinere(giusta deliberazione n. 985/DG del 28/04/2016-ASP 
di Messina) 
25/01/2013 incarico triennale (giusta deliberazione n. 2833/CS del 3/10/2012-ASP di Messina) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ASP di Messina. 
Principali attività e responsabilità Il ruolo, le competenze e le funzioni svolte dall’OIV sono disciplinate dalla norma, ed in 

particolare dal d.lgs. n. 150 del 2009. Di seguito i compiti dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) della Performance, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4 
del d.lgs. n. 150 del 2009:  

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
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dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b. comunica 
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, 
nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 
13; c. valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d. garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal 
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;e. 
propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la 
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;f. è 
responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;h. verifica i risultati e le buone pratiche di 
promozione delle pari opportunità.  
L’OIV esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del 
personale e del controllo. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA – Via La Farina, 263/N – 98123 
Messina – Italia 

Tipo di attività o settore Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale 
 

  

Date 18/01/2010 – 18/06/2011 
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE con contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità L’incarico è destinato alla realizzazione dell’obiettivo del progetto denominato “G2 
Seconde Generazioni Crescono” rivolto alle seconde generazioni di stranieri presenti 
sul territorio messinese. Il Progetto mira a favorire percorsi di inclusione sociale, 
sensibilizzare i vari attori sociali al riconoscimento e al rispetto delle diversità culturali e 
a sostenere forme di dialogo tra immigrati di prima e seconda generazione. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA PRESENZA ONLUS – P.zza Basicò 1, is. 265 – 
Messina – Italia 

Tipo di attività o settore Attività di progettazione e relativa implementazione a sfondo sociale 
  

Date 04/11/2009 – 17/03/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Docente con contratto di lavoro autonomo a prestazione professionale d’opera 

Principali attività e responsabilità Attività di DOCENTE relativa alla Azione FOP del Progetto “U.E. – Aggiornamento 
sugli Organi e le Politiche regionali dell’Unione europea”. L’attività di docenza è 
articolata nei moduli: “Europrogettazione e accesso ciclo programmatorio 2007-2013” – 
“Eurogestione tecnica e finanziaria – attuazione ciclo programmatorio 2007_2013”. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CIAPI  – Via Ex 114,51 casella postale 51 – Priolo Gargallo (SR) - Italia 

Tipo di attività o settore Formazione - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato 
  

Lavoro o posizione ricoperti Osservatore ai fini di acquisizione di competenze 
Principali attività e responsabilità Analisi, studio e visione dei bandi finalizzati all’erogazione dei finanziamenti per 

aziende private. Visione, ai fini di acquisizione di competenze, dei progetti predisposti 
dall’azienda per i suoi clienti. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MPV S.r.l. (Rif.to Ing. Piero Marino) – Messina 

Tipo di attività o settore Consulenza di Direzione 
  

Date Giugno 1998 – Giugno 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica (Prestazione occasionale) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
A.C.S.B. (Associazione Centro Studi Bagnarese) Via F.lli Bandiera, 20 – 89011 
Bagnara Calabra (RC) – Italia 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date Marzo 1996 – Ottobre 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria 

Principali attività e responsabilità Gestione delle iniziative sociali e dei rapporti di carattere istituzionale con gli Enti 
territoriali e gli organi di informazione, coordinamento dei lavori dell’associazione di 
volontariato 
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 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

VIVERE PER MESSINA (Associazione di volontariato senza scopo di lucro)  
Via Legnano, 32 – Italia 

Tipo di attività o settore Volontariato – No profit 
  

Date 13/09/1995 – 17/09/1998 
Lavoro o posizione ricoperti Praticante (iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti)  

Principali attività e responsabilità Svolgimento delle attività proprie della professione dei dottori commercialisti; attività 
amministrativa e contabile – controllo di gestione – finanziamenti. 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dott. Commercialista Antonino Barbagallo – Via Salandra is. 51 - 98124 Messina - Italia 
e Dott. Commercialista Leto Margherita – SN. civico V.le Boccetta, 98100 Messina – 
Italia, iscritti entrambi presso l’Ordine di Messina 

Tipo di attività o settore Commercialista  
  

Progetti di Ricerca 
Sperimentali 

Presentati ed in attesa di 
riscontro 

 Ente promotore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 
Bando “PRIN 2015” 

Titolo del progetto: OuTRIGHT: OperaTions Research for Improving inteGrated 
HealThcare  
Il progetto ha l’obiettivo di supportare il processo di clinical decision-making, in modo da gestire 
in modo efficace ed efficiente il paziente affetto da ictus all’interno di un sistema sanitario che 
integra cure primarie e secondarie. Attraverso lo sviluppo di modelli e metodi quantitativi di 
supporto alle decisioni, il paziente viene gestito dal verificarsi dell’evento alla dimissione post-
riabilitazione. 

Ente proponente: de-Health Lab - Laboratory of Decision Engineering for Health Care 
Services - Università della Calabria 
Ruolo della sottoscritta: referente di progetto per l’IRCCS.   

 Ente promotore: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale – Bando “Industriale 2016” 

Titolo del progetto: Continuity of care for the management of stroke patients 
La strategia di intervento, pensata per il progetto di cooperazione nel campo della ricerca tra 
Italia ed Israele, è volta allo sviluppo di un sistema informatico che permetta una 
riorganizzazione ospedaliera e che, conseguentemente, produca un effetto positivo su una 
migliore gestione del paziente affetto da ictus da parte delle strutture territoriali.  

Ente proponente: IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”   
Ruolo della sottoscritta: progettazione, scrittura ed referente di progetto per l’IRCCS. 

 Ente promotore: Assessorato alla Salute – Regione Siciliana 
Titolo del progetto: Progetto Rete Regionale Riabilitazione Psicomotoria. 
Utilizzando la logica del metodo “Hub & Spoke”, il progetto intende fornire alle Aziende Sanitarie 
della Regione, attraverso appositi accordi, il know-how e le tecnologie necessarie per attivare i 
posti letto previsti dalla Rete della Riabilitazione nell’ambito dei reparti “Neuroriabilitazione” 
(cod. 75), “Unità Spinali”  (cod. 28) e “Recupero e riabilitazione funzionale” (cod. 56). 

Ente proponente: IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” 
Ruolo della sottoscritta: Collaboratore per la stesura del progetto e la Gestione dei 
processi. 

  

Produzione Scientifica 
Articoli accettati 

 Unmet needs for dementia family caregivers: what do we know so far and what 
should we will be doing next? 

M.C. De Cola, V. Lo Buono, A. Mento, M. Foti, A. Marra, S. Marino, P. Bramanti, A. 
Manuli, R.S. Calabrò, Health Policy  
 
 

  

Istruzione e formazione  
 

 
Date 31/05/2018 – 31/05/2018 
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Titolo dell’incontro GDPR “Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”  
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SiciliaM Information Tecnology – Gruppo Maggioli 
Centro Neurolesi Bonino Pulejo – IRCCS Messina/ASP Messina 

  
  
  

Date 
 

23, 24/10/2017 – 20/112017 – 19, 20/12/2017- 28/02/2017 –06/03/2018 – 04/04/2018 
– 09/05/2018 – 19/06/2018 - (ad oggi, in corso) 

Titolo dell’incontro “Anticorruzione e Trasparenza: aspetti normativi, organizzativi e di prevenzione” 
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario) per conto dell’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, 
S.S. 113 Via Palermo, C.da Casazza – 98124 Messina 

  
  

Date 30/09/2017 – 30/09/2017 
Titolo dell’incontro “La Nuova norma ISO 9001:2015_Una Sfida organizzativa”   

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Neurolesi Bonino Pulejo – IRCCS Messina  

  

Date 15/05/2017 – 15/05/2017 
Titolo dell’incontro “La Responsabilità Professionale degli esercenti le Professioni Sanitarie”  

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Neurolesi Bonino Pulejo – IRCCS Messina  

  
 

Date 
 

13/12/2016 – 14/12/2016 
Titolo del corso “Public Speaking avanzato” 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario) per conto dell’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, 
S.S. 113 Via Palermo, C.da Casazza – 98124 Messina 

  
 

Date 
 

11/10/2016 – 12/10/2016 
Titolo del corso “Immobilizzazioni e Patrimonio netto” del Progetto Formativo “Percorsi Attuativi della 

Certificabilità (PAC)” 
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario) per conto dell’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, 
S.S. 113 Via Palermo, C.da Casazza – 98124 Messina 

  
  
 

Date 
 

05/10/2016 – 06/10/2016 
Titolo del corso “Intercomunicazione: creare un codice linguistico comune per l’efficienza organizzativa” 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario) per conto dell’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, 
S.S. 113 Via Palermo, C.da Casazza – 98124 Messina 

 

Date 
 

13/07/2016 – 14/07/2016 
Titolo del corso “Public Speaking base – L’arte di conversare con il pubblico” 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario) per conto dell’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, 
S.S. 113 Via Palermo, C.da Casazza – 98124 Messina 

  

Date 14/12/2015 – 14/12/2015 
Titolo del corso Management di un Progetto di Ricerca Sanitaria 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, S.S. 113 Via Palermo, C.da 
Casazza – 98124 Messina 

  

Date 28/11/2015 – 28/11/2015 
Titolo del corso Gestione delle Fonti Bibliografiche 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, S.S. 113 Via Palermo, C.da 
Casazza – 98124 Messina 

  

Date 22/09/2015 – 22/09/2015 
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Titolo del corso Presentazione del Progetto “Fare di più non significa Fare Meglio” Appropriatezza 
delle cure in Sanità 

 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

PRESIDIO OSPEDALIERO PAPARDO - Messina 

  

 

Date 
 

15/03/2013 – 20/09/2013 
Titolo del corso Partecipazione, nella qualità di uditore, al corso di Perfezionamento per Consulenti 

Tecnici di Ufficio e di Parte – II Ed. 
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

  

Date 19/09/2013 – 19/09/2013 
Titolo della qualifica rilasciata SEMINARIO 

Partecipazione, nell’Ambito del Programma regionale di formazione e supporto al 
sistema di valutazione del personale dipendente del S.S.R., al seminario “L’Organismo 
Indipendente di Valutazione delle Aziende Sanitarie della Sicilia: esperienze a 
confronto” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il seminario si basava sull’avvio di un confronto con i componenti degli OIV delle 
Aziende Sanitarie siciliane al fine di condividere il modello e le buone prassi sviluppate 
dalle Strutture Tecniche Permanenti (STP), nell’ambito del Programma regionale. 
Nell’occasione è stato presentato agli OIV il software per la gestione del supporto 
informatico regionale per il sistema di valutazione.  

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEFPAS – Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del 
Servizio Sanitario 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Il CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale 
del Servizio Sanitario - è un Ente pubblico della Regione Siciliana, istituito con la Legge 
Regionale 30/93. Esso è parte integrante del Sistema sanitario regionale siciliano e 
opera in stretto raccordo con l'Assessorato regionale della Salute, così da poter 
assicurare la migliore rispondenza fra bisogni di salute, politiche e indirizzi strategici e 
obiettivi di sviluppo delle organizzazioni sanitarie. 

  

Date 02/02/2012 – 09/07/2013 
Titolo della qualifica rilasciata MASTER UNIVERSITARIO CON RILASCIO DI QUALIFICA: 

MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “CRIMINOLOGIA” 
Con impegno teorico e pratico pari a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PARTE GENERALE DI CRIMINOLOGIA GENERALE: PSICHIATRIA–PSICOLOGIA-
DEONTOLOGIA MEDICO-LEGALE– STATISTICA GIUDIZIARIA-FENOMENOLOGIA 
DELLE CONDOTTE DEVIANTI ED ANTISOCIALI 
Tirocinio:  

- 136 ore (dal mese di dicembre 2012 al mese di maggio 2013) c/o l’USSM del 
Tribunaledei Minori di Messina 

- n. 6 giornate (dal mese di marzo 2013 al mese di settembre 2013) c/o l’Università 
degli Studi di Messina ex Facoltà di Scienze Politiche, nella qualità di uditore al 
“Corso di Perfezionamento per CTU e CTP” 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sezione di Scienze Forensi - Policlinico Universitario "G. Martino" - via Consolare 
Valeria – Messina - DIRETTORE: PROF.SSA G. RUSSO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Policlinico Universitario "G. Martino" 
  

Date 07/12/2012 – 07/12/2012 
Titolo della qualifica rilasciata SEMINARIO 

Partecipazione al Seminario Formativo “Terre e Rocce da scavo – Rifiuti o 
Opportunità” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Ruolo delle Arpa ed il DM 161/12; Il DM 161/12 e gli adempimenti gestionali di 
cantiere; Il DM 161/12 peculiari aspetti normativi; Le valutazioni tecnico scientifiche 
sulla normativa ambientale riguardante la movimentazione dei fondali marini; La tutela 
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dell’ambiente ed esigenza della produzione.  
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L., Via Panoramica dello stretto 580 B – Messina 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L azienda di consulenza, progettazione, perizie 
tecniche, analisi ambientali. 

  

Date 25/10/2010 – 25/10/2010 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

Partecipazione al corso di formazione SISTRI “Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Riferimenti normativi; Gestione dei dispositivi elettronici; Flussi informativi del sistema; 
Linee guida per l’impiego del SISTRI; Modalità di funzionamento del sistema. Durata 
del corso: 8 ore. 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

VITALIS S.r.l., Via de Granatiere, 15 – Palermo 
A.N.F.E. delegazione Regionale Sicilia – Ente Morale – Via della Ferrovia, 54 - Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

VITALIS S.r.l. azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. A.N.F.E. associazione nazionale Famiglie 
Emigrati. 

 

Date 
 

29/10/2008 – 29/10/2008 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

Partecipazione al corso di formazione BS-OHSAS 18001/2007: Il corretto approccio al 
SGSL 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Riferimenti normativi; Gestione dei dispositivi elettronici; Flussi informativi del sistema; 
Linee guida per l’impiego del SISTRI; Modalità di funzionamento del sistema. 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IMQ, Via Quintiliano 43 – 20138 Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente Italiano, leader nella certificazione di prodotti e di sistemi di gestione aziendale, 
uno tra i principali Enti in ambito europeo. 

  

Date 29/06/2006 – 29/06/2006 
Titolo della qualifica rilasciata SEMINARIO 

Partecipazione all’incontro “Assistenza Tecnica Norma ISO 22000 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Qualità e Sicurezza nel settore agroalimentare – certificazioni, verifiche e 
riconoscimenti richiesti dal mercato dell’agroalimentare. Certificazione di 
prodotto/servizio; Certificazione per GDO; Certificazione sistemi di gestione; 
Laboratorio di ricerca e testing; Direttive e capitolati. 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IMQ FOOD – IMQ, Via Quintiliano 43 – 20138 Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente Italiano, leader nella certificazione di prodotti e di sistemi di gestione aziendale, 
uno tra i principali Enti in ambito europeo. 
 

  

Date 24/05/2004 – 28/05/2004 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE CON RILASCIO DI QUALIFICA 

Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Abilitazione a svolgere Verifiche Ispettive di terza parte per Certificazione o 
mantenimento di Sistemi di Gestione Qualità 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IMQ, Via Quintiliano 43 – 20138 Milano – Italia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente Italiano, leader nella certificazione di prodotti e di sistemi di gestione aziendale, 
uno tra i principali Enti in ambito europeo. 

  

Date 13/11/1999 – 12/02/2000 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE CON RILASCIO DI QUALIFICA 

Auditor Interno dei Sistemi di Qualità Aziendali ed Esperto di Sistemi di Gestione 
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Integrati (QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA) per le P.M.I. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Abilitazione a svolgere Verifiche Ispettive di seconda parte per Certificazione o 
mantenimento di Sistemi di Gestione Integrati 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CERTIQUALITY, Via Gaetano Giardino 4 – 20123 Milano - Italia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente Italiano, leader nella certificazione di prodotti e di sistemi di gestione aziendale, 
uno tra i principali Enti in ambito europeo. 

  

Date 08/01/1998 – 26/02/1998 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE CON ESAMI FINALI 

Attestato di Frequenza del Seminario “Strategie di Comunicazione Efficace nei Rapporti 
Personali e Professionali” con esami finali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione Neuro Linguistica; Comunicazione Marketing e Vendita; Public 
Speaking; Team building & Leadership; Motivazione e focalizzazione degli obiettivi; Self 
marketing/Programmatore Neurolinguistico. 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

METACONSULTING S.r.l. – Via Vespasiano, 48 – 00192 Roma Italia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Il fondatore della Metaconsulting S.r.l., società di formazione aziendale e consulenza 
direzionale, è laureato in Giurisprudenza, Trainer U.S.A. di PNL (Programmazione 
Neurolinguistica) autore e coautore di importanti testi, Professore Universitario a 
contratto nelle Università di Napoli e Bari, presso la facoltà di Sociologia. 

  

Date 13-09-1995 – 17-09-1998 

Titolo della qualifica rilasciata Compiuto tirocinio Praticanti Dottori Commercialisti 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenze di base in materia fiscale, economico-giuridica ed amministrativa relative 
alle seguenti materie oggetto di pratica, studio e osservazione:  

- adempimenti fiscali; adempimenti contributivi per il singolo lavoratore; 
amministrazione e liquidazione di aziende e singoli beni; perizie e consulenze 
tecniche; predisposizione di documenti contabili. 

 
 Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dottori Commercialisti Barbagallo e Leto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

/ 
  

Date Anno accademico 1993-94 
sessione straordinaria 25 Febbraio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 
Laurea in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza di Materie Giuridiche e Politico-Sociali 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienza Politiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Università Statale 
  

Date 30/09/1993 – 10/12/1993 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO UNIVERSITARIO 

Attestato di Frequenza al Corso Internazionale di Cultura Politica “PITAGORA 2000” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza di Argomenti Storico-Politici 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Gianni Bosio (Patrocinio e collaborazione scientifica Facoltà di Scienze 
Politiche Università degli Studi – Messina) Fondazione Bonino-Pulejo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Università Statale 
  

Date Anno 1992  
Titolo della qualifica rilasciata SCAMBIO CULTURALE ALL’ESTERO 
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Borsa di Studio assegnata dall’Opera Universitaria di Messina per uno scambio 
culturale presso l’Universitat Autonoma de Barcelona - Spagna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia delle Istituzioni Politiche 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche 
in collaborazione con l’Universitat Autonoma de Barcelona - Spagna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Università Statale 
  

Date Anno accademico 1990/91 
Titolo della qualifica rilasciata CORSO  

Partecipazione al Corso di programmatore in linguaggio “COBOL” con esame finale  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Linguaggi e tecniche di programmazione; Lettura e scrittura su file; Programma 
COBOL 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano Discipline Educative (CIDE S.r.l.) 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

L’azienda è centro di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania.  
  

Date Anno accademico 1990/91 
Titolo della qualifica rilasciata SEMINARIO 

Partecipazione al Seminario “Metodologie e Tecniche della Ricerca Empirica” svolto 
nell’ambito delle attività didattiche dell’Istituto di Sociologia di Messina. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di una importante esperienza teorico-pratica circa le tematiche, le 
metodologie, le tecniche e l’utilizzo del PC nella ricerca sociologica 

 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienza Politiche 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Università Statale 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 
Autovalutazione Comprensione Parlato 

Scritto Livello europeo (*) Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 

Inglese B1 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

A1 
Utente 
base 

A1 
Utente 
base 

A2 Utente base 

Spagnolo B2 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 
avanzato 

A2 
Utente 
base 

A2 
Utente 
base 

B1 Utente autonomi 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie; 

 Spirito di gruppo; 
 Adattamento agli ambienti pluriculturali; 
 Capacità di comunicazione (redigere chiaramente o trasmettere efficacemente 

un’informazione). 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di gestire situazioni di stress lavorativo dettate, talvolta, dalle scadenze 
legate all’attività lavorativa;  

 Senso dell’organizzazione e Gestione di progetti di gruppo; 
Le competenze sono state acquisite in ambito lavorativo professionale. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Competenza in ambito tecnico-organizzativo, economico-finanziario, giuridico-amministrativo, 
pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance. 
Esperienza nella progettazione di Sistemi di Gestione in settori tecnici specializzati: 
 Sanità - Servizi di Diagnostica per immagini - Laboratori di Analisi cliniche - Centro di 

riabilitazione fisioterapica;  
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 Automotive - Fornitura di autoattrezzature, Officine meccaniche; 
 Lavorazione ferro, acciaio, alluminio, legno alluminio per la realizzazione di serramenti, 

persiane, chiusure varie; 
 Produzione serbatoi e carpenterie metalliche per strutture in acciaio; 
 Lavorazione di prodotti alimentari (oleificio, pesce surgelato, panificazione, dolci, essenze di 

agrumi, oli essenziali); 
 Lavorazioni edili e produzione prodotti da costruzione; 
 Produzione di laterizi; 
 Progettazione SW e Assemblaggio HW; 
 Progettazione ingegneristica; 
 Realizzazione di mappature del territorio. 

Le competenze sono state acquisite in ambito lavorativo professionale. 
Nel periodo post laurea è stato seguito un percorso formativo degno di nota che ha voluto 
arricchire le conoscenze acquisite durante il percorso di studio di I livello. 

 

 
 Approfondimento delle conoscenze in materie economiche acquisite sia all’Università che 

durante il praticantato svolto per un triennio: Praticante - iscritta al Registro dei praticanti 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti – In data 13-09-95 si registra l’iscrizione al Registro dei 
Praticanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina che si è chiusa in data 17-09-
1998 per compiuto tirocinio in data 30-06-1998. Nel periodo di tirocinio si sono acquisite 
conoscenze di base in materia fiscale, economico-giuridica ed amministrativa relative alle 
seguenti materie oggetto di pratica, studio e osservazione:  
 adempimenti fiscali e contributivi per il lavoratore; 
 amministrazione e liquidazione di aziende e singoli beni;  
 perizie e consulenze tecniche;  
 Controllo di gestione e pratiche di finanziamenti. 

 

 
 Approfondimento delle conoscenze nell’ambito della comunicazione: Seminario full-

immersion in “Strategie di Comunicazione Efficace nei Rapporti Personali e Professionali” con 
esami finali. 
Il percorso formativo ha permesso di arricchire conoscenze e competenze nelle seguenti 
tematiche: 
 Basi di P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica), l’insieme dei modelli e delle tecniche 

più avanzate, flessibile ed innovativo per una migliore abilità comunicativa; 
 Comunicazione, marketing e vendita con approfondimento delle tecniche di comunicazione; 
 Competenze nel Public Speaking, ossia capacità di gestione e conduzione di riunioni e/o 

incontri; 
 Approfondimento delle tecniche della comunicazione non verbale nel Public Speaking e del 

linguaggio multisensoriale; 
 Tecniche e strumenti per migliorare l’efficacia manageriale, costruire e guidare “squadre ad 

alte prestazioni” delegare in modo funzionale; 
 Motivazione e Focalizzazione degli obiettivi; 
 Self Marketing. 

 

 
 Approfondimento delle conoscenze nell’ambito del volontariato, con particolare riguardo al 

complessivo settore della comunicazione:  
Volontaria per l’Associazione “Vivere per Messina” dal mese di marzo 1996 al mese di ottobre 
1998. Il percorso di volontariato ha permesso di arricchire conoscenze e competenze nelle 
seguenti tematiche: 
 Conoscenze amministrative degli enti no profit; 
 Capacità di ragionare consapevolmente e con autonomia di giudizio per progetti e per 

obiettivi; 
 Conoscenze e capacità di utilizzo di modelli e metodi funzionali alla valutazione dei servizi 

resi; 
 Conoscenza sui sistemi di welfare contemporanei, sulle dinamiche di strutturazione e 

cambiamento in relazione ai processi di sviluppo e modernizzazione con attenzione alle 
disuguaglianze (non solo di reddito e di ricchezza, ma anche di genere e generazionali) 
rispetto alle quali valutare gli approcci solidaristici e gli esiti dell’intervento. 

  



Messina, 31/07/2018 Pag. 11 di 12 
 

 Approfondimento delle conoscenze nell’ambito della normativa in materia di reati con 
particolare riguardo al settore della criminologia nelle seguenti tematiche:  
Diritto penale e Procedura penale, Diritto Penitenziario, Medicina legale, Psichiatria, 
Elementi di Psicologia Generale - Forense e Giudiziaria, Sociologia Giuridica – della 
devianza e mutamento sociale, Security, Scienze Criminalistiche, Tossicologia Forense. Un 
particolare riguardo è stato rivolto ai seguenti dettagli normativi, vista la professione svolta: 

 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di Privacy 
 D. Lgs.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone 

giuridiche 
 L. 190/2012, D. Lgs. 39/2013, D. Lgs. 33/2013 in materia di Anticorruzione e Trasparenza. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office: Word, Excel avanzato, 
Access avanzato, Power Point avanzato, Outlook. Buona capacità di navigare in 
Internet. 

  

 UTENTE AUTONOMO 
Elaborazione delle informazioni Capacità di: - cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca; - salvare o 

memorizzare file o contenuto (ad esempio testi, immagini, musica, video, pagine web) e 
recuperare una volta salvate o archiviate; - utilizzare diversi motori di ricerca per trovare 
le informazioni; - usare filtri per la ricerca; - paragonare fonti diverse per valutare 
l'attendibilità delle informazioni; - classificare le informazioni in modo metodico 
utilizzando i file e le cartelle per individuarli più facilmente; - fare il backup di 
informazioni o file che si memorizzano. 

Comunicazione Capacità di: - utilizzare le funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione (ad 
esempio utilizzando Voice over IP e la condivisione di file); - usare strumenti di 
collaborazione e contribuire a condividere documenti/file che qualcun altro ha creato; - 
di utilizzare alcune funzionalità di servizi on-line (ad esempio servizi pubblici, e-banking, 
lo shopping online); di trasmettere o condividere la conoscenza con gli altri online (ad 
esempio attraverso strumenti di social networking o in comunità online). 

Creazione di Contenuti Capacità di: - produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad esempio di 
testo, tabelle, immagini, file audio); - usare strumenti/editor per la creazione di pagine 
web o blog utilizzando modelli (ad esempio WordPress); - applicare la formattazione di 
base (ad esempio, inserire note, grafici, tabelle) ai contenuti prodotti. 

Sicurezza Capacità di: -  installare i programmi di sicurezza sul dispositivo (s) in uso per accedere 
a Internet (ad esempio antivirus, firewall); - utilizzo di questi programmi e relativo 
aggiornamento; - identificare i siti web o messaggi di posta elettronica che possono 
essere utilizzati per truffa; - comprendere l'impatto positivo e negativo della tecnologia 
sull'ambiente. 

Risoluzione di problemi Capacità di risolvere la maggior parte dei problemi più frequenti che sorgono quando si 
utilizzano tecnologie digitali; - di usare le tecnologie digitali per risolvere i problemi (non 
tecnici); - scegliere lo strumento digitale che si adatta meglio alle varie esigenze e 
valutarne l’efficacia; - di risolvere problemi tecnologici esplorando le impostazioni e i 
parametri di programmi o strumenti; - riconoscere i propri limiti e cercare di colmare le 
lacune. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Capacità di eseguire disegni di tipo Tecnico ed Ornato. Scelta delle disposizioni e delle 
colorazioni per ambienti rappresentati o progettati. Le competenze sono state acquisite 
in ambito scolastico dettate da una predisposizione personale per l’ordine ed il 
razionale. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni  
 

Date 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del  

 

10/06/2016 
Inserimento nella graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato per il 
profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 
(CAT. D), a seguito di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, in 
relazione al bando pubblicato in data 11 marzo 2016. 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, 
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datore di lavoro GARIBALDI CATANIA. 
  

Date 26/01/2015 
 Ammissione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a 

tempodeterminatodi n. 1 COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVOPROFESSIONALESETTORE SOCIOLOGICO CAT. D, da 
assegnarsi alla Struttura ComplessaSanitaria 7 “Comunicazione e conoscenza per la 
salute”. Rif.to DDG n. 37 del 26.01.15 
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, PER MOTIVI PERSONALI 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE di Legnaro PD 
  

 

Date 
 

09/01/2015 
 Inserimento, da parte dell’ASP 5 di Messina, nella graduatoria di merito per il 

conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per il profilo professionale di 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D), a seguito di 
partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio svolta in data 12.12.2014.   

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA – Via La Farina, 263/N – 98123 – 
MESSINA 

  

Date 12/11/2012  
 Inserimento, da parte del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali (Sicilia Navtec), 

in una long list dalla quale attingere professionalità con esperienza di project 
management nell’ambito dei progetti presentati in risposta all’Avviso n° 713/ric del 
PON Ricerca e Competitività 2007/2013 emanato dal MIUR. La costituzione della long 
list per il conferimento di incarichi di collaborazione scaturisce da avviso pubblico. 

Lavoro o posizione ricoperti / 
Principali attività e responsabilità  

 
Di seguito gli incarichi da conferire ai componenti della long list selezionati: 
 Pianificazione del lavoro in funzione degli obiettivi in collaborazione con il Responsabile Scientifico 

ed i partner del progetto; 
 Valutazione e pianificazione delle risorse in collaborazione con i partner del progetto; 
 Organizzazione del lavoro, dei processi e Coordinamento delle attività; 
 Misurazione dell’avanzamento del progetto e rispetto della tempistica; 
 Analisi dei risultati ottenuti; 
 Definizione e controllo di eventuali azioni correttive con eventuali ridefinizioni degli obiettivi; 
 Controllo dei costi e rispetto del budget ammesso a finanziamento; 

 Gestione amministrativa del progetto e predisposizione delle rendicontazioni 
tecnico/economico/amministrative; 

 Referente presso gli organi amministrativi di controllo del progetto. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali, 
Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.  
Sede legale: c/o Consorzio ASI - Centro Direzionale Polo Artigianale Larderia - 98129 
Messina - Sede Operativa: c/o CNR ITAE - via S. Lucia sopra Contesse, 5 - 98126 
Messina - e-mail: navtecsicilia@itae.cnr.it www.navtecsicilia.it 

Tipo di attività o settore Project manager 
  

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03, dopo aver preso visione dell’informativa che vorrete 
inviarmi all’indirizzo di posta elettronica e rende le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

 

 


