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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Riccardo Pellegrino 

Indirizzo  Viale Falcone e Borsellino n. 9 presso  CONCILIAZIONE.ADR s.r.l. 
Trapani  

Telefono  0923-22935- 349-8313992                                                       

Fax  0923-22935 

E-mail  riccardo.pellegrino@unipa.it  

riccardopellegrino@arubapec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  04-12-1970 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001 al 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
Università degli Studi di Palermo; 
Università Lumsa S.S. Sede di Palermo; 
Università E-Campus. 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Libero professionista  

mailto:riccardo.pellegrino@unipa.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Studioso ed esperto in discipline sociologiche:  

Sociologia Generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - 
Sociologia del Lavoro-Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro- 
Diritto del lavoro-Diritto della sicurezza sociale- Teoria e Metodi della 
Pianificazione.Sociologia del turismo e programmazione dello 
sviluppo e assetto del territorio. 

Studioso ed esperto nella disciplina della mediazione: 

Diritto della Mediazione civile e commerciale - Mediazione familiare. 

 

Docente Aggiunto Università Lumsa S.S. Sede di Palermo a.a 
2016/2017 – 2017/2018 alla cattedra di Politica Sociale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza nel Corso di laurea del servizio 

sociale e del no profit anno accademico. 

 

Cultore della materia in diritto privato alla cattedra di diritto della 
mediazione civile Facoltà di Giurisprudenza Polo Territoriale di 
Trapani e Agrigento a.a. 2015/2016 – 2016/2017  - 2017-2018. 

 

Cultore della materia presso la cattedra di Teorie e Tecniche di 
mediazione familiare MPSI/05 Facoltà di Psicologia E.Campus 
Prof.ssa Covelli a.a. 2015-2016. 

 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Palermo presso 
la cattedra di Sociologia Generale e Metodologia e tecnica della 

ricerca sociale a.a. 2013-2014. 

 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato - Diritto 
della mediazione Università degli studi telematica, Facoltà di 
Giurisprudenza  E.CAMPUS anno accademico 2013-2014. 

 

Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Palermo presso 
la cattedra di Diritto Privato, a.a. 2011-2012. 

 

 Attività seminariali in qualità di assistente alla materia per gli a.a. 
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-
2007;-2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012 presso la 
cattedra di Diritto della Sicurezza Sociale corso di laurea in Relazioni 

Industriali  Facoltà di Giurisprudenza Polo di Trapani.  

 

Attività seminariali in qualità di assistente alla materia per gli a.a. 
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-
2007;-2007-2008; / 2008-2009;2009-2010; presso la cattedra di 
Diritto della Sicurezza Sociale corso di laurea in Relazioni Industriali  

Facoltà di Giurisprudenza Polo di Trapani.  
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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 

RELAZIONALI 

 capacità di intrattenere rapporti relazionali anche in contesti 

complessi; notevole versatilità lavorativa in diversi campi di 
applicazione e curiosità intellettuale particolarmente  spiccata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 capacità di  delega all’interno di gruppi di lavoro che in più occasioni 
ho avuto modo di coordinare in ambito professionale e 
nell’organizzazione della didattica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 capacità di applicazione di diverse metodologie di ricerca qualitativa 
in campo sociale applicando diversi modelli teorici. Capacità di 
parlare in pubblico ( anche attraverso i mass media) 
Buona conoscenza del pacchetto Office per Windows(Word, Execel, 
Power Point), programmi per la navigazione, e la gestione della 
posta elettronica, gestione di base di alcuni siti web personali-

patente europea. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 conoscenze nella risoluzione dei problemi (problem solving e 
prevention conflict.) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B automunito  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Laura conseguita a. a. 2000-2001 – 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Urbino Carlo Bo;   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso di laurea conseguito  si connota per un forte orientamento 
alla gestione dei processi organizzativi, comunicativi,  dei 
monitoraggi e delle risorse umane, e fornisce una preparazione che 
orienta verso una vasta gamma di attività professionali. Pertanto 
oltre agli insegnamenti fondamentali, il corso ha previsto 

insegnamenti specifici quali: Sociologia della comunicazione, Diritto 
pubblico dell’economia, Istituzioni di diritto pubblico, Psicologia 
sociale, Psicologia del lavoro, Psicologia delle 
organizzazioni,Economia politica,Sociologia del lavoro delle 
organizzazioni e Statistica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Sociologia  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica  –  magistrale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI E 

ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

PUBBLICO 

 www.conciliazione-adr.it; www.unipa.it; www.cerisdi.it; 
www.comune.trapani.it;    www.fareambiente.it;  

www. nettunopalermo.unipa.it;  www.cri.it; www.aimepe.it; 

www.comune.erice.it   www.lup.it  www.Lumsasantasilvia.it 

referenze: Prof. Silvio Mazzarese 

                Prof. Elio Adelfio Cardinale /Avv. Raffaele   Bonsignore;  

                Prof. Laura Santoro; 

                Prof. Benedetto Villa  

Da oltre quindici anni svolge attività di ricerca nel campo degli studi del 
management, della pianificazione del controllo di gestione, della 
organizzazione e gestione del personale, della valutazione della 
performance del personale dell’occupazione, delle nuove opportunità di 

lavoro, dell’occupazione femminile, dei percorsi di inserimento dei giovani, 
dei nuovi attori sociali, delle pari opportunità, della sicurezza sul lavoro, 
della tutela della salute, della gestione della privacy, della legalità, 
dell’etica e della deontologia, delle nuove forme di devianza, delle nuove 
strategie per il recupero del disagio, della mediazione e della 
comunicazione per la gestione dei conflitti sociali e interculturali, degli 
adulti, della famiglia, dei processi di esclusione sociale, del sistema del 

Welfare e del terzo settore, delle politiche sociali e delle cooperative 
sociali, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni di 
volontariato, delle organizzazioni non governative, Onlus. ecc. dello 
sviluppo urbano e territoriale, dell’impoverimento in ambiente urbano 
dell’integrazione urbana,dell’inquinamento e del riciclaggio, dei consumi 
culturali e dei diritti dei consumatori, del governo locale, del turismo e 

delle  relazioni industriali e organizzative,dei nuovi processi di 
comunicazione,dei nuovi strumenti di comunicazione virtuale: internet e 
facebook. Da questa ricca attività sono derivate numerose pubblicazioni 
sotto forma di articoli, saggi su riviste di settore, contributi nell’ambito di 
monografie. 

Professore incaricato presso l’Università degli studi di Palermo. 

 facoltà di Medicina e chirurgia  Palermo 

 facoltà di Lettere e Filosofia     Palermo 

 facoltà di Scienze Motorie        Palermo  

 facoltà di Relazioni Industriali   Trapani 

 facoltà di Architettura              Palermo 

Di essere stato componente e relatore dell’organismo indipendente di 

valutazione –  del Comune di Erice, Castellammare del Golfo di Custonaci 
e in forma associata dei Comuni elimo Ericini.  

Di essere stato Commissario Provinciale della Croce Rossa  

Di essere stato docente formatore della Croce Rossa Comitato Provinciale 
di Trapani.  

Di essere stato docente associato presso il CERISDI  Centro di ricerche e 
studi direzionali di  Palermo.  

Di essere stato docente esperto in diversi progetti PON e POR. 

Di essere stato docente esperto in training di comunicazione per gruppi di 
adulti e minori. 

Di essere stato coordinatore e consulente della Commissione Pari 
opportunità del Comune di Trapani. 

Di essere stato componente del comitato paritetico della Provincia 

Regionale di Trapani sul fenomeno del Mobbing. 

Di essere stato consulente della CISL di Trapani. Per la segreteria ha 
seguito il mercato del lavoro,le questioni relative al tempo di lavoro e delle 
politiche dell’occupazione nel contesto dell’evoluzione dei sistemi di 
organizzazione del lavoro. 

Presidente del Rotary Club di Salemi nell’anno 2007-2008 

È stato insignito per le attività svolte dell’onorificenza più prestigiosa del 
Rotary International : la Paul Harris Fellow. 

 

http://www.conciliazione-adr.it/
http://www.unipa.it/
http://www.cerisdi.it/
http://www.comune.trapani.it/
http://www.fareambiente.it/
http://www.cri.it/
http://www.comune.erice.it/
http://www.lup.it/
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NAZIONI E CITTA’ VISITATE  Grecia –Atene; Spagna – Barcellona; Svizzera – Zurigo; 

Slovenia - Zagabria; Svezia - Stoccolma;  

Norvegia – Oslo/Bergen; Danimarca - Copenhagen; Inghilterra – 
Londra/Bristol;   Cuba – Havana;  

Malta- La Valletta/ Gozo/ Medina. Francia- Parigi; Austria - Vienna;  

 

ALLEGATO   Si allega curriculum studiorum  dettagliato della : 

Formazione post laurea 

Attività universitaria 

Lavori- articoli e pubblicazioni 

Principali convegni e seminari tenuti 

Incarichi professionali e istituzionali 

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Privacy D.Lgs. 196/2003 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per il solo fine del reclutamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Trapani, 24/04/2018 

  


