
 

CURRICULUM STUDIORUM  

FORMAZIONE POST LAUREA 

 Corso per mediatore professionista  Ministero della Giustizia  ex D. lgs n. 5 
del 2003 –D.M. 23 luglio n. 222/2004 decreto dirigenziale 24 luglio 2006- 
Palermo Aprile 2009 

Corso di perfezionamento Contributi del sistema di gestione della sicurezza 
per l’attuazione del modello organizzativo D. lgs .231/2001 Associazione 
Industriali Trapani Luglio 2009  

Seminario di studio: Stalking delitto di atti persecutori dalla teoria alla 
pratica. Consiglio Ordine Avvocati Palermo – Giugno 2012 Palermo Cerisdii 

Master in Mediazione Familiare, riconosciuto dal Forum Europe di 
Formazione e Ricerca  in Family Mediation ed accreditato dall'Associazione 
Italiana Mediatori Familiari - Palermo  2013 

Seminario  di studio: L’anticorruzione al servizio del cittadino” Comune di 
Bussolengo (VR) e aicq associazione italiana cultura qualità – Novembre 
2013 

Seminario di studio: Trasparenza, etica pubblica e anticorruzione – Luiss 
Busineness School – Enel – Trasparency – International - Roma Settembre 
2013 

Viisiting scholar of sociology presso la cattedra di Storia del Diritto e delle 
Istituzioni nella Pontificia Università Lateranense (Roma) del prof. Matteo 
Nacci - novembre 2013 

Seminario Anti Corruzione,Trasparenza e codice di comportamento a cura di 
Gae consulenza di direzione e formazione - Comune di Erice Gennaio 2015 

Seminario di studi: Migrare accogliere al tempo dei muri Università degli 
Studi di Genova; Università degli studi di Milano; Scuola di Scienze Sociali 3-
4-5-6-7- Luglio 2017  

INCARICHI UNIVERSITARI 

 Docente aggiunto presso la cattedra di Politica Sociale – Università Lumsa 
Santa Silvia di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea del 
servizio sociale e del no profit anno accademico 2017/2018 CFU 6 ore 40 

Docente aggiunto presso la cattedra di Politica Sociale – Università Lumsa 
Santa Silvia di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea del 
servizio sociale e del no profit anno accademico 2016/2017 CFU 6 ore 40 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato - Diritto della 
mediazione civile  Università degli studi di Palermo, Facoltà di 
Giurisprudenza Polo Territoriale Universitario di Agrigento anno accademico 
2015-2016 e 2016-2017   CFU 6  

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 

Professore a contratto presso la cattedra di Sociologia Generale e 
Metodologia e tecnica della ricerca sociale Università degli Studi di Palermo, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Servizio Sociale anno 
accademico 2013-2014 CFU 12 ORE 60 

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  CFU 6 ORE 46 

Professore a contratto presso la cattedra di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina 
e chirurgia, corso di laurea in Infermieristica ed Ostetricia  anno accademico 
2011-2012  CFU 3 ORE 24 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato - Diritto della 
mediazione civile  Università degli studi di Palermo, Facoltà di 
Giurisprudenza Polo Territoriale Universitario di Trapani; anno accademico 
2011-2012  CFU 6 ORE 46 

Professore  a contratto presso la cattedra di Sociologia Generale 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e chirurgia, corso di 
laurea in Igiene dentale; anno accademico 2010-2011    CFU 1 ORE 12 

Professore a contratto presso la cattedra di Teoria e Metodi della 
Pianificazione Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze Motorie, 
corso di laurea in Management dello sport e delle attività motorie; anno 
accademico 2009-2010  CFU 5 ORE 40 

Professore a contratto presso la cattedra di Sociologia Generale 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e chirurgia, corso di 
laurea in Igiene dentale; anno accademico 2009-2010    CFU 1 ORE 12 

Professore a contratto presso la cattedra di Sociologia Generale 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di 
laurea specialistica in Filosofia e storia delle idee; anno accademico 2009-
2010  CFU 6 0RE 30 

Professore  a contratto presso la cattedra di Sociologia del turismo e 
Programmazione dello sviluppo e del territorio, Università degli studi di 
Palermo, Facoltà di Architettura,corso di laurea Sistemi informativi territoriali 
Nettuno polo tecnologico di Palermo; anno accademico 2009-2010 CFU 5 
ORE 63 

Professore a contratto  presso la cattedra di Sociologia Generale e 
Sociologia dei processi Economici del Lavoro Università degli studi di 
Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Infermieristica; 
anno accademico 2005-2006-  e  2006-2007   CFU 1 ORE 12 

Professore a contratto  presso la cattedra di Sociologia  Generale, 
Sociologia del lavoro e Sociologia dei processi economici e del lavoro 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
laurea in Igiene Dentale; anno accademico 2007-2008  CFU 2 ORE 24 

Professore a contratto presso la cattedra di Sociologia  del Lavoro 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
laurea in Tecnica delle Riabilitazione Psichiatrica; e corso di laurea in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; anno 
accademico 2007-2008   CFU 2 ORE 24 

Assistente quale cultore della materia alla cattedra di Diritto del lavoro 

Università degli studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia, corsi di 
laurea in: infermieristica, igiene dentale, tecnici di radiologia, dietisti;anni 
accademici 2005-2006 –2006-2007- cattedra del Prof. Avv. Goffredo 
Garraffa  

Assistente quale cultore della materia  dal 2001 presso la cattedra di 
Diritto del Lavoro e Diritto della Sicurezza Sociale (prof. Goffredo Garraffa 
/Prof. ssa Tiziana Saffioti) dell’Università degli studi di Palermo polo 



distaccato di Trapani Facoltà di Giurisprudenza/ Scienze Giuridiche/ 
Relazioni Industriali.  

Assistente quale cultore della materia  dal 2001 presso le cattedra di 
Diritto del Lavoro (prof. Goffredo Garraffa) dell’università degli studi di 
Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di laurea in lingue straniere e 
italiano l2) 

Co - relatore di oltre 20 tesi al corso di laurea in Operatori in Relazioni 
Industriali Facoltà di Giurisprudenza polo di Trapani  su temi quali: 

Gli ammortizzatori sociali un caso di studio 

Diritti sociali e lotta alla povertà 

Il giudizio medico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

La riforma dei servizi ispettivi del lavoro 

La consulenza tecnica nel processo previdenziale 

Mobbing ed organizzazioni pubbliche e private indagine conoscitiva 

La sicurezza nel settore lapideo un caso di studio 

La sicurezza nel settore vitivinicolo un caso di studio La cantina Birgi 

Uso dei dispositivi di protezione individuale nel settore cantieristico navale 

Dispositivi di sicurezza nel settore turistico alberghiero 

Il volontariato in sanità 

La programmazione sanitaria regionale 

Le cure sanitarie all’estero 

I monopoli previdenziali 

Obblighi e responsabilità del datore di lavoro in tema di infortuni 

La conciliazione monocratica nei servizi ispettivi riformati 

La conciliazione evoluzione giurisprudenziale della colpa medica 

 

MONOGRAFIE, CURATELE,  SAGGI E ARTICOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 

1. La qualità nei servizi sociosanitari. DEA Università Palermo  

2004 

1. Breve profilo epidemiologico delle mancate condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro in Italia.  

2. Riflessioni sulla parità di trattamento: quaderni giuridici CISL.  

3. Spunti di riflessione sul tema il Mobbing la violenza al lavoro. 



  4.   Devianza metropolitana. 

2005 

1. Saggio sull’ organizzazione del lavoro il nuovo  mercato del lavoro, 

nella pubblica amministrazione. Testo di sociologia dei processi 
economici e del lavoro.  

2006 

1. Appunti di Sociologia dei processi economici e del lavoro; manuale 
per gli studenti del corso di laurea in infermieristica.  

2. La nuova Privacy. D. lg 196 del 2003 Abstract 

2007 

1. Appunti di Sociologia; manuale per gli studenti del corso di laurea 
in tecniche della riabilitazione psichiatrica.  

2008 

1. Atti del convegno in corso di pubblicazione CESAM Centro Studi e 
Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali. Seminario “Le 
Campagne di sensibilizzazione contro la violenza domestica” 

2009  

1. Fenomenologia della raccolta differenziata. PON  annualità 2008 
2009-Ministero dell’Istruzione dell’Università e delle Ricerca –
Unione Europea Fondo sociale Europeo. 2° Circolo didattico 
Trantapiedi. 

2010  

        1.  La mediazione aspetti sociologici; ruolo e profilo del  mediatore 

2011 

        1. La mediazione: una riforma epocale. (ISSN: 239-7817 ) 

2012 

1.  La mediazione familiare vincolo e risorsa. Una nuova cultural             
al cambiamento socio – culturale (ISSN:978-88-299) 

2014 

1. Comunicazione e potere - Una migliore qualità della politica nell’era 
della condivisone. Abstract 13° stage Filaga Memorial Pinatacuda 

2015 

1. Processi di socializzazione nella costruzione delle identità e la 
violenza di genere. (margana edizioni in corso di stampa) 

2016  

     1. Prefazione al testo: La Mediazione Familiare- strumento per la tutela                     
e la  salvaguardia del diritto dei minori alla bi genitorialità.( ISBN 978-88) 



2017  

    1. Slide e appunti di Politica sociale / Social policy per gli studenti dell 
corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e del non profit Lumsa Santa 
Silvia  

 

2018 

1. Mediazione e conciliazione delle controversie. Strumenti Adr e 
tecniche di negoziazione - La partecipazione delle parti in 
mediazione;1°edizione Wolters Kluwer Utet giuridica Febbraio 2018 
ISBN 978-88-217-6618-3 

2018 

1. La Mediazione Penale Cuzzola Paolo e Riccardo Pellegrino  diritto 
penale Cedon /book Key Editore ISBN 9788827901083 

 

 Relatore al convegno di studi: Misure alternative di composizione della lite 
ed efficienza del processo: Ordine degli Avvocati Marsala – Sede Mazara del 
Vallo: 26 aprile 2018  

Relatore al convegno di studi:Misure alternative di composizione della lite ed 
efficienza del processo: Ordine degli Avvocati Marsala 2 Febbraio 2018  

Relatore al convegno di studi: l’evoluzione della mediazione familiare,civile e 
penale. Prezioso strumento di predizione, prevenzione e risoluzione dei 
conflitti. Associazione Magistrati e Giuristi Italiani – Primiceri editore 

Taormina 3-4- novembre 2017  

Relatore al convegno: Patti di Famiglia Anf Associazione Nazionale Forense 
Trapani 26 Maggio 2017  

Relatore al seminario:La mediazione familiare:Dipartimento di 
Giurisprudenza Lumsa Palermo 29 Marzo 2017  

Relatore al II° Congresso Nazionale sui servizi ADR Camera dei Deputati 17 
Dicembre 2015 

Relatore al convegno: La mediazione familiare e il sistema del diritto di 
Famiglia. Scuola di Formazione Forense P. Drago – Università degli studi di 

Palermo Polo didattico di Trapani 24 ottobre 2015 

Moderatore al convegno: Integrazione Antropologico Culturale con Magdi 
Cristiano Allam Rotary club Salemi 17 ottobre 2015 

Partecipazione alla conferenza internazionale: lo sguardo obliquo –
laboratorio di sociologia visuale Università degli Studi di Genova Disfor 
Dipartimento di Scienze della Formazione 28 - 29 maggio 2015  

Colloquio con gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale Polo 
Didattico di Agrigento su: Il riordino del diritto di famiglia e della mediazione 
familiare cattedra del Prof. R. Rovelli 21 maggio 2015 



Moderatore alla tavola rotonda: i professionisti dell’antimafia tra impegno 
civile e crisi etica con Nello Musumeci presidente commissione antimafia 
ARS –Centro studi D. Grammatico Palazzo D’Alì 14 maggio 2015 

Docente al Master di 1° livello in Mediazione Familiare Cenaf Roma. Palermo 
Gennaio 2015 

Relatore al 13° stage Filaga 2014 La migliore qualità della politica nell’era 
della condivisione - Lup Libera Università della Politica - Palermo Settembre 
2014 

Partecipazione al Convegno Internazionale:Sguardi di genere e saper 
sociologico fra le rotte del Mediterraneo – Università degli Studi di Palermo e 
Associazione Italiana di Sociologia- Polo Universitario di Agrigento.Maggio 
2014  

Relatore al convegno:Trasparenza Etica pubblica e anticorruzione la 

gestione del rischio al servizio del cittadino. Comune di Erice, Ordine degli 
avvocati di Trapani e Ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani. Febbraio 
2014 

Relatore al convegno di studi: La metamorfosi della società. Lup Libera 
Università della Politica -  Università degli Studi di Palermo  - Confindustria 
Sicilia - Consorzio Università Caltanissetta. Settembre 2013 

Relatore al convegno di studi: “La mediazione familiare e la tutela dei figli 
nelle separazioni” Università degli studi di Palermo Polo didattico di 
Agrigento. Maggio 2013 

Relatore al RYLA – Rotary Yout Leaderschip Awards- Citè Universitaire 

Maison de l’italie – “La scuola francese e la nascita della sociologia del 
lavoro europea” Parigi Aprile 2013 

Relatore al Convegno: La mediazione familiare. Fildis e Rotary club 
Castelvetrano (TP) Aprile 2013 

Relatore al XVI incontro di aggiornamento per gli operatori del Diritto nei 

Tribunali Ecclesiastici-“Applicazioni canoniche dell’istituto della Mediazione” 
Castellammare del Golfo (TP) Giugno 2012 

Relatore al convegno di studi: La mediazione da vincolo a risorsa- Palazzo 
dei Normanni sala gialla Palermo. Aprile 2012 

Relatore al convegno di studi: Donne lavoro ed economia - Centro femminile 
Italiano - Collegio dei Gesuiti Alcamo.Marzo 2012 

Relatore alla giornata monografica di Diritto Internazionale e Umanitario 
Immigrazione status di rifugiato . Croce Rossa Italiana Dicembre 2012 

Relatore al convegno di studi: 860 giorni di ascolto - La violenza di genere – 

Aula bunker Tribunale di Trapani- Commissione Pari Opportunità- Ordine 
degli Avvocati  di Trapani. Novembre 2011  

Relatore al convegno di studi: La mediazione e le professioni tecniche-Aula 
Magna Polo Universitario di Trapani. Settembre 2011 

Relatore al convegno di studi: Mediazione familiare e conciliazione Aula 



Magna Corte di Appello –Palazzo di Giustizia  Palermo. Giugno 2011 

Relatore al convegno di studi: La Mediazione quali benefici, quali 
opportunità e quali problemi. Regione Siciliana Coordinamento attività 
economiche e produttive. Palermo Giugno 2011 

Relatore al convegno di studi: La nuova Mediazione finalizzata alla 
Conciliazione delle controversie in materia  civile  e commerciale. Polo 
Universitario di Agrigento.Maggio 2011 

Relatore al percorso di orientamento politico DONNE E CULTURA POLITICA 
sul tema: Uomini, donne e i lori conflitti. Commissione Pari Opportunità. 
Trapani. Marzo 2011 

Relatore al convegno di studi: Il nuovo procedimento civile: la mediazione 
civile e societaria. Esperienze a confronto. Camera di Commercio Trapani. 
Ottobre 2010 

Relatore al seminario di studi: Le nuove opportunità di lavoro con il D.lgs 
28/2010. Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Enna.Ottobre 2010  

Relatore al percorso di orientamento politico DONNE E CULTURA POLITICA 
sul tema: La politica al femminile -Comune di Trapani e Commissione Pari 
Opportunità. Trapani  Febbraio 2010 

Relatore al seminario di studio sul tema:”Monete complementari e sviluppo 
locale” Mida Equipe Business School Trapani 21 Settembre 2009 

Relatore al convegno sul tema “Etica e ambiente un approccio sociologico” 

associazione  FARE AMBIENTE  Trapani  Giugno 2009  

Relatore al  XXIII Corso di Cultura “Il ruolo dell'anziano nella società attuale” 
Associazione per la Tutela delle Tradizioni Popolari del Trapanese. Trapani   
Marzo 2009 

Relatore al percorso di orientamento politico DONNE E CULTURA POLITICA 
Comune di Trapani e Commissione Pari Opportunità. Trapani  Febbraio 2009 

Relatore ai seminari di studio”Le Campagne di sensibilizzazione contro la 
violenza domestica” Cesam Marsala Maggio 2008 Luglio 2008 

Seminario di studi sul tema: Differenze e integrazione, tra economia e 

società; Differenze e integrazione nel mercato  del lavoro; Differenze e 
integrazioni nel territorio. Università degli studi di Urbino Gennaio 2007 

Relatore al seminario di studi: Le comunità per minori nei primi anni del 3° 
millennio. Salemi  Ottobre 2007. Atti in corso di pubblicazione 

Componente della segreteria organizzativa al convegno di studi:Previdenza 
Complementare e TFR Cisl Trapani Aprile 2007 

Relatore al convegno di studi politici e culturali organizzato da: Accademia 
Nazionale della Politica di Trapani su: “Le politiche del lavoro, 
dell’innovazione e della ricerca contro la fuga dei cervelli”. 09 Febbraio 2006 

Collaboratore al convegno organizzato dal corso di laurea in Giurisprudenza 
e Relazioni industriali di Trapani : “ La legge delega n. 30/2003 nel sistema 



normativo di diritto del lavoro: profili di continuità ed elementi di 
discontinuità. 16-17-Maggio 2004. 

Relatore al seminario Scuola di formazione forense avv. Pietro Drago “ Il 
mobbing da fenomeno sociale a problema giuridico” 05-Giugno 2004. Atti in 
corso di pubblicazione. 

Intervento al convegno sul tema “mobbing , violenze e stress psico- sociale” 
organizzato dal corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Palermo. Trapani Giugno 2003- Atti in corso di pubblicazione. 

Intervento al convegno sul tema: “Il lavoro, la famiglia,  la sicurezza  e la 
donna “ Inail- anmil. Atti in corso di pubblicazione. Trapani Marzo 2003 

Relatore al convegno organizzato da FPS CISL segreteria provinciale di 
Messina sul tema: Mobbing quale tutela giuridica contrattuale? Atti in corso 
di pubblicazione. Messina Gennaio 2003 

IINCARICHI PROFESSIONALI  E ISTITUZIONALI 

 

 Delegato della Lega pro Calcio stagione calcistica 2017-2018  

Componente dell’Ufficio per la Pastorale Sociale, del Lavoro, della 
Giustizia e Pace Diocesi di Trapani  

Componente del nucleo di valutazione quale esperto in tecniche di 
valutazione del personale Comune di Erice – Febbraio 2013  

Componente del nucleo di valutazione quale esperto in tecniche dii 
valutazione del personale Comune di Castellammare del Golfo  ottobre 2014 

Componente del nucleo di valutazione quale esperto in tecniche dii 
valutazione del personale Comune di Custonaci in forma associata con 
l’unione dei comuni elimo ericini  ottobre 2014 

Già Commissario Provinciale delle Croce Rossa di Trapani – Agosto 2012 

Componente del Comitato Scientifico di Conciliazione ADR Trapani 

Responsabile dell’area formazione di Conciliazione Adr Trapani 

Coordinatore Nazionale di Assomediazione per la mediazione-formazione 

Docente formatore al percorso di aggiornamento formativo per i soggetti 
destinatari degli ammortizzatori sociali presso UNCI Trapani Settembre 2011  

Docente formatore 3° Area quale esperto sociologo in dinamiche socio 
assistenziali indirizzo servizi sociali classe 4° Istituto professionale di Stato 
per i servizi commerciali turistici e sociali G. Bufalino anno scolastico 2009-
2010.  

Docente formatore Pon “dalla salubrità del corpo alla salubrità 
dell’ambiente”quale esperto sociologo Istituto Superiore Ferrigno 
Castelvetrano. Aprile 2011 

Docente formatore Pon “ Viaggiare per conoscere”quale esperto 



sociologo del lavoro Istituto Piersanti Mattarella Castellammare del Golfo. 
Maggio 2011 

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo”annualità 2009-
2010 quale esperto Sociologo Istituto Pascoli Castellammare del Golfo. 

Febbraio 2010 

Docente formatore al Progetto PON “Vivere E’ Convivere” a. s. 2009-2010 
quale esperto Sociologo Istituto Comprensivo Rubino Fulgatore.Maggio 2010  

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo” annualità 2009-
2010 quale esperto informazione e metodologia per la didattica e sulle 
strategie per il recupero del disagio. Istituto di Istruzione Superiore 
Cosentino Marsala Febbraio 2010. 

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo”annualità 2009-
2010 quale esperto Sociologo Scuola Secondaria G. Mazzini Valderice 
Febbraio 2010 

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo” annualità 2008-
2009 quale esperto in materie giuridiche, sociali, e conoscenze relative alla 
tematica della raccolta differenziata e riciclo dei materiali. Istituto 2° circolo 
didattico Trentapiedi Erice Giugno 2009  

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo”annualità 2008-
2009 quale esperto Sociologo Istituto Leonardo Sciascia  Erice Giugno 2009 

Docente formatore PON “competenze per lo sviluppo”  annualità 2008-
2009 quale esperto Sociologo per il fenomeno del disagio e del bullismo;  
Istituto Vito Pappalardo Castelvetrano Giugno 2009   

Docente formatore per docenti in Formazione sulla metodologia per la 
didattica e le strategie di recupero del disagio-e dinamiche familiari. Istituto 
Francesco Ferrara Mazara del Vallo Novembre 2008 

Docente formatore al corso Educazione, sicurezza e prevenzione nel 
lavoro presso Istituto per la formazione professionale  IAL CISL Trapani 
Ottobre 2008 

Consulente della commissione pari opportunità del Comune di Trapani. 
Settembre 2008 sui temi quali: donna e lavoro- devianza giovanile- aspetti 
della comunicazione metropolitana-conflitti familiari, conflitti scolastici. 
Coordinatore sportello anti-violenza presso il Tribunale di Trapani – Aprile 
2010. 

Docente associato, presso il CERISDI di Palermo  centro ricerche e studi 
direzionali.  Novembre 2007  

Consulente in qualità di docente  esperto presso ATO Belice Ambiente S. 
P. A. Luglio 2007 

Componente comitato paritetico  anti- mobbing della Provincia Regionale 
di Trapani. Marzo 2007 

Già consulente per la CISL di Trapani  ha seguito  per la segreteria, le 
questioni relative alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, la 
gestione della privacy e del documento valutazione  rischi.  

Commissario straordinario della Pro-Loco di Favignana (Tp) Ottobre 



2006 

Consulente del Comune di Favignana quale sociologo del territorio e 
coordinatore del  progetto: di recupero restauro e conservazione della fascia 
costiera   isola di Favignana e Marettimo Maggio 2005 

Docente formatore per Associazione Industriali Trapani. Gennaio 2006 

Docente esterno esperto ai progetti PON 2007-2008- 2009-2010-2010-
2011 

Competenze per lo sviluppo 2007-2013 presso: 

Istituto professionale  Alberghiero di Stato Erice  

Istituto professionale di Stato G. Bufalino Trapani 

I.C. Centro Dea G. Montalto Trapani 

Istituto d’Istruzione Superiore L. Da Vinci Trapani 

Istituto Tecnico Commerciale Statale S. Calvino Trapani 

Istituto Tecnico Commerciale Statale F. Ferrara Mazara Del Vallo 

1° Circolo didattico Leonardo  Da Vinci Trapani 

2° Circolo didattico Trentapiedi  di Erice 

Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia Erice 

Scuola secondaria di 1° grado Vito Pappalardo Castelvetrano  

I.A.C. Statale G. Pascoli Castellammare del Golfo 

Istituto Superiore Professionale I.P.A.A. Danilo Dolci Alcamo/Calatafimi–
Segesta  

Docente esterno  in qualità di esperto in “organizzazione aziendale e 
sicurezza sul lavoro” al progetto “tecnico specializzato nella realizzazione e 

certificazione di impianti industriali. 3°area Istituto industriale di Calatafimi 
anno scolastico 2006-2007. 2007-2008.-2008- 2009 

Docente esterno  in qualità di esperto al  progetto POR in 
“organizzazione del lavoro sociale al progetto “Esperto in tecniche relazionali 
comunicative ed espressive”Istituto I.P.S.S.C.T.S di Marsala anno scolastico 
2006-2007 

Docente esterno in qualità di esperto al progetto POR in Esperto del 
mercato del lavoro, migliorare le proprie competenze- Istituto comprensivo 
G.C. Montalto di Trapani anno scolastico 2006-2007/2007-2008 

Iscritto nel ruolo dei periti ed esperti  della provincia di Trapani 
(esperto per la prevenzione e protezione per la sicurezza e la salvaguardia 
dei lavoratori nel posto di lavoro) Camera di  commercio industria 
artigianato e agricoltura di  Trapani. 

Iscritto nel ruolo dei periti ed esperti della provincia di Trapani in 
“esperto in mobbing” Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Trapani. 



Iscritto presso il Tribunale di Trapani quale CTU esperto in Sociologia  
con particolare riferimento ai  fenomeni del  MOBBING-BOSSING-ABUSE-
WORK-BULLISMO –STALKING. 

Socio onorario di A.I.Me.Pe. (Associazione Italiana Mediatori 
Penali) da aprile 2018  

Iscritto all’ A. I. S. Associazione Nazionale di Sociologia presso il 
dipartimento di Innovazione e Società, Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

Iscritto all’A.I.M.E.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari 
ordine n. 1497 

Componente nella sezione nazionale A. I. S. Associazione Nazionale di 
Sociologia della sezione Economia- Lavoro-Organizzazione (ELO) 

Componente quale sociologo ed esperto in mediazione e gestione 
dei processi culturali comunicativi e linguistici presso lo  sportello  
per la prevenzione il contrasto della violenza, ed il recupero  del disagio in 
genere. Tribunale di Trapani- e  Commissione pari opportunità Comune di 
Trapani. Luglio 2009 

Socio e Componente quale esperto in sociologia del territorio e 
dell’ambiente del movimento ecologista Europeo FARE AMBIENTE 
coordinamento di Trapani Giugno 2009  

Socio e dirigente del Rotary Club di Salemi 

Iscritto all’Associazione Italiana per la Privacy con sede in Milano. 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI  

Abilitato quale perito ed esperto in sicurezza presso la Camera di commercio 
di Trapani 

Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del  tribunale di Trapani categoria: 
esperto in sociologia del lavoro 

Abilitato ed accreditato presso il Registro del  Ministero della Giustizia quale 
Mediatore  professionista – ottobre 2010. 

Abilitato ed accreditato presso il Ministero della Giustizia quale docente 
formatore in possesso dei requisiti per i corsi pratici di Mediatore 
Professionista – ottobre 2010. 

Iscritto nell’elenco integrativo dei Giudici Popolari per le Corti di assise e di 
appello. 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 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.  

 



  

 
   

 


