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lntormazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

lndiizzo(i)

Telefono(ì)

Fax

E-mail

Cinadinanza

oata di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Codice Fisc€le

Partita IVA

Occupazione
desid erata/Settore

professionale

Esperienza professionale

0ate

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attivilà e responsabilità

Nome e ndinzzo del datore di lavoro

lipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Pnnopali attivilà e responsabil

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivilà o settore

Date

Lavoro o pcizone dcopedi

Pdncipali attività e responsabilità

ltlichele Germanà

Via Consolare Antica, 648, 98071 Capo d'Odando (Me), ltalia

+39 091 320458 Cdlulare: *39 335 6150991

+39 0941 913502

micoema@lin.it

Italiana

07.10.1954

Capo d'0dando ([re), llalia

l\,laschile

GR[/ MHL 54R07 8666N

01579050830

Assislenza tecnica per elaborazione, gesùone, atluazione e mooitoraggio di programmi di sviluppo
rnt€rali e p€r attivita di informazione e sensibilizzazione dei soggeni pubuicj e p vati su Joliliche e
strumenti innovatiù per lo sviluppoTr

lscritto all Ordine deqli A r#aelaprovlnclali lvessina dal '1988, col n. 458."./

Dal26 novembre 2010 al28 gennaio 2011

Docente

Cido di lezioni su 'Piandìc€zione terdtorìale, politidre mmunitarie e sviluppo locale', nell ambito
dell'insegnamenlo di 'Urbarstica e politiche uÉane e territoriali', collocalo al I anno del C)rso di
Laurea l,lagistrale in PTUA. '
Universilà degli Studidi Palermo, Facoltà diArchitettura, Viale delle Scierìze, Palermo

Docenza

Dal 27 maggio al30 settembre 2010

per l'organizzazione delsistema integralo dell'offerta regionale ai fìni d?llo sviluppo
I'attuazione di politiche dr rntegrazione e complementarìetà tra i van slrumenli

per lo sviluppo dell'intesa tra i dipartimenli dell'Amministrazione regionale e !li altd Entr \,l.
\\pubblici e soggetti intermedi collegati al sislema inlegrato dell'offerta turisticat per l'organi;za?ione di

un tavolo lecnico di coordlnamento.

Regione Siciliana, A.sse§sorato Tudsmo Spo e Spettacolo, Via Notaòartolo, 9 Palermo.

Assistenza tecnica

Dal 6 al 15 dicembre 2009

ponsabil progetto e dell'anime

Anlm i economica ed el abrcrazi e le il territor o dei

irone, [,4azza[one, Mrrabella

diludrca, provlncr a diCatania e 'liscemi in

provlncia di Sicilia2007-2013, Asse lV-Attuazione dell approccio
Leader llPiano e interveti per lo svìluppo di microimprese per la lrasformaz one e la

commercializzazione tipiq; lo sviluppo diattivilà turisticte; servtzi per l'economii e la
popolazjone; riqualficazione dei borghi; costituzione rete per la commercializzazione dell'(fferta
leniloriale; strutlure innovalive per l'accesso alsistema lenitorialei organizzazione del GrLppo
d'Azione Locale finalizata allattuazione del Piano e all'animazione. Progetto finanzrato

za tecni

tuistico,

Sviluppo
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Nome e indirizo del detore di lavoro

Tipo di attivrtà o setlore

Date

Lavoro o posizione dcoperti

Prindpali atlività e responsabilità

Nome e ndinzzo deldatore di laYoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o pGizione ricoperti

Pdnqpali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attiv à o settore

Dale

Lavoro o po6izione ricoperti

Pdncipali attività e responsab ità

Nome e indidzzo deldatore dilavoro

Tipo di anivita o settore

Date

Lavoro o pGizione ricoperli

Principali attività e responsabilità

Nome e indrnzzo deldalore di lavoro

Tipo di attjvità o settore

Date

Lavoro o posizione rìcopertr

Princìpali atiività e responsabilità

t.r"rrOY

Kalat a r.1., via Santa Mada di Gesù, 90 - 95041 Cahagrrone (Ct)

e assistenza tecnica per l'elaborazione drprogrammi di svilLppo

al5 dicembre 2009

eS rhele di

ù

Consulente

Assistenza ffe(e
dall'Asse )rntoriale

fifal di

ln tale ambilo sono statisvolli iseguenù seminari:
«Attuazione di strategie di sviluppo locale»i
«Programmazione tenitodale e strat€gie integrale disviluppo: oeanizazione dellofferta {r produzioni

localir;
«Strategie disviluppo dell'economia locale e fin anziamenti comunitan»;
«La Nuova Offerta Tudstico Rurale e le Slrategie di Promozione delTefiitono»;
( L'approccio Leader per la valorizzazione dei tenitori ruralir;
«Le prGpeltive del turismo e le produzioni delle zone mofltaner.

Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipa mento lnterventi lnfra struttura li, Viale

Sicil 1, Palermo.

mica e attività di rnformazione per l'daborazione dl programmi dl ivrluppo

mhe 2004 al30 giugno 2009

ile del Piano, dell'animazione e della c@pelazt0ne

dellattu az ate iano di Sviluppo Locale Calatino Est e dell animazione, per il
dei Comuni di Caslel di Judica, Palagonia, Raddusa, e Ramacca, in provlnc a d rlatania,

promosso nell'ambilo del Programma djlnizialiva comunitarìa Leader*Sicilia 2000-2006, ronché del
progetto dicooperazione inlerterritoriale 'Rete deidistrettì rurali meditenanei'lra i GAL si(iliani e un

GAL campano per la realiz,azione,I'o.§aniu.azione e la promozione

territoriale e la costituzione dell'Agenza per ii l\4editenaneo, gestore

medite[anea', apphcato in Sicilia, Campanìa e Grecia.

GAL Kalat Est, via delle Balatazze, 3, Caltagirone (Cl)

Attuazone di programmi di sviluppo fn anziali dai fondi slruttu rali

rna integrak dell'offerta
collett vo 'Ru€lilà

Dalgiomo I settembre 2004 al 30 giugno m09

Direttore, responsabile del Piano, dell'animazione e della

Responsabile dell'a(uazione dei Piano di Sviluppo Locale Cal per il

0

aa

temtorio dei Comunidi Callagirone, Ma2zarrone, Mirabella I

Ganzaria, promosso nell'ambito del Programma di lniziativa

GAL Kalat ovest, via delle Balatazze, 3, Callagirone (Ct)

Attuazione di programmi di sviluppofnanziati dai fondi strutturali

oalgiomo.l al 18 aprile 2009

Docenle

Docenzel svofte nell'ambilo del modulo 'l\,letodologie di progettaz ione padeqpata' del Prqletto
"SiciliaNatura' - Progetto Speoale aisensi dell'aft. 26 della legge n. 845fl8 - D.D G. n. 17 i6 del
31/10/2007 Assessorato del Lavoro (GURS n 60 dd 28/12/2007).

ANFE , Delegazione Regionale Siolia, ua della Fenovia, 54, Palemo

Formazione

Dal30 novembre 2006 al 19 ottobre 2007

dei distretti rural rnediterr3nei',

,ta i 12 GAL
sislianie un GAL mpano, per la real e la promozione delsìslema

$

unilana

costituaone dell'Agenzia per il Mediterrafleo, gestore t el Marchio
pplicato in Srcilia, Campania e G.ecia.

Nome e indirìzzo del datore di lavoro 3, Caltagnone (Ct)

Tipo di attivilà o setlore Assistenza tecfca per Ielaborazione di programmi di cooperaione
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attiv[à o settore

Date

Lavoro o pqsizione cop€di

Principali attività e responsabilrtà

Nome e indinzzo deldatore di lavoro

Tipo di ativita o settore

Date

Lavoro o pGilone ricoperti

Prindpali attvità e resFnsabilità

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo dr attivita o settore

Date

Lavoro o posilone dcoperti

Prindpali attrvità e responsabilità

Nome e indinzo deldatore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o pqsiaone dcoperti

Pdncjpali atlività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 15 mazo 30 giugno 2006

Respon per la Regione Sicilia, ,{ssessoralo Beni Cuhurali

Servizio ica al [rli r il mìglioramello del
processo e a qua progettuale degli interventi del QCS 2000-20(6 nel

settore dei beni e delle attivilà culturali in Sicilia, nell'ambito del PoN ATAS.

R.T.l. ostituito da Ecoter S. r.l. (capofla), Cles S.r.l., Consorzio Ciùta, Vìa Tevere 44, Ro na

Assistenza tecn ica per la gestione dei fondi struttu rali

Gennaio 2005

Consulente

Presentazione ddla proposta di interveflti rn sei prazze del cenùo storico del com!ne di G ammichele
(Ct), di cur all'awiso dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della ProgramTìazone,
per la'Promozone di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità del a vita nei
comuni presenti nelleritorio tegionale siciliano', nell'ambito della disponibilità fnanziana recala dalla
delibera CIPE 20/2004 del29 settembre 2m4, Progetto finanaato e realizzato.

Comune di Grammidìele (Ct)

Assislenza lecnic€ e amministrativa

DalT febbraio al '10 novembre 2005

Consulente

Analisi territoriale delle provrnce di Messina e Reggio Calabria, nel settore dei beni culturaii e
ambientali, deltrismo e delle rnftastrutture, propedeulica alla realizazione del "Bacino orlturale dello
Slretto di [4essina'.

Consmio Civila, via del Corco, 300, Roma

Assistenza tecnica per I'elaborazione di programmi di sviluppo

Da gennaio a dicembre 2004

Consulente

Attività di per l'accasso a pr€rammidi e comLnrlari per i

comunide Temto ale per l'occupazione
Calatino S!d Si

Agenzia di Sviluppo lntegrato Spa, via delle Balataze, 3, Cahagnone (Ct)

Assistenza tecnica

Dal 20 ag6to 2002 al 30 settembre 2004

Diretlore

Progetto formalivo finanziato nell'ambito del PoR Sicìlia 200G2006 per 'Esperto commerio
elettronico prodotti lipici localj e ddl'4rimltura biologica',

GAL NebrodiSoc. Cons. a r. 1., via Roma, 2, San Fralello (Me)

Fomazione

Dal oslo 2002 al 30 settembre 2004

progetlo

e modioamqflldlprgggtiformativilinanaatt nell'ambito del PoR S cilia 2000-
2006, pel "Operalore turislico e deltudsmo sostenibile', " lmprenditrici bed & breaHasl", '()onsulente
in conùollo digeslione perle PMI'.

Agenzia di Sviluppo lnlegrato Spa, via delle Balataze, 3, Caltagirone (Ct)

Fomazione

Dal 17 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004

Responsabile del progetto

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Pindpali attivilà e responsabilità

Nome e indirizzo deldalore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

\

sabile
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Date

Lavoro o pGizione ricoperti

Pincioali attivita e resoonsabilità

V



Princlpali al1 vità e responsabilità

Nome e indiizzo del datore di lavoro Agenzia di Sviluppo lntegralo Spa, via delle Balatazze, 3, Caltagirone (Cl)

Tipo di attività o setlore I Assstenza tecnica per l'elaborazione di proglamm di sviluppo

Analisi economica ed elaborazione delPiano di Sviluppo Locale Calatino Est', nell'ambito

dell'lniziativa comun{ada Leadert per ilterritorio dei Comuni di Caslel di Judica Palagon a,

Raddusa, e Ramacca, in provincia di Catania. ll Piano prevede misure per l'aumento dell:
competitività sooale, I'aumento ddla competdivrtà ambientale e oJllurale, l'aumento della lompetitivilà
economica; il polenlamento e la riqualdica2ione delle risoBe umane; la cooperazione int(,rterriloriale
e transnazionale; l'oqanizzazione del Gruppo d'Azione Locale finalizzala all'atluazione d€l P ano e
all'animazìone Progetto finanziato e realizzato.

Dal 17 otlobre 2003 al 15 gennaio 20M

Responsabile del progetlo

Analisi economica ed elaborazione del Piano di Sviluppo Locale Calalino ovest', nell'ambto
dell'lniziativa comunitana Leader+, per ilierritorio dei Comuni di Caliagirone, Mazzarrone, l\y'irabella

lmbaccai, San Cono e San Michele dr Ganzaria, rn provincia di Catania. ll Piano prevede misure per

l'aumento della competitivita sociale, l'aumenlo della competitività ambientale e crllurale, 'aumento

della competitivilà economca il potenziamento e la rìqualificazone delle risorse urnane, lir

cooperazione inlerleniloriale e transnazionale; l'organizzazione delGruppo d'Azione Locale
fìnalizata all'attuazone delPrano e all'animazione, Progetto llnanzialo e realizalo

Agenzia di Sviluppo lntegralo Spa, via delle Baletaze, 3, Cahagirone (Ct)

Assistenza tecnica per I'elaborazione di programmi di sviluppo

Dal 15 maggio al 18 giugno 2002

Consulenle

Analisi deltenitorio, dell'economia, della dernografia e della situazione ocoJpaz ionale, nor ché

intervenù per la fruizione turistic, del Parco dei Nebrodi', ndl'ambilo dello studio di fattibili:à "Svìluppo

rurale del Parco dei Nebrodi'

CERSA €enlro Ricerche Studi per l'Agricoltura, Via Remo Sandron, 63, Paleflno

Assislenza lecnica per l'elaborazione di programmi di sviluppo

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Prinopali attivià e responsabil à

Nome e indrnzo deldatore dilavoro

Tipo di attvità o settore

Dale

Lavoro o posrzione ricoperti

Pdnqpali attjvitè e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Tipo di attjv[à o settore

Date

Lavoro o pcizione ricopertr

Principali atùvilà e responsabilità

Nome e indrnzzo del dalore di lavoro

Tipo di attivilà o settore

Daie

Lavoro o posrzione ricoperti

Princìpali attività e responsabil[à

Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo dì attivilà o settore

Date

Lavoro o posizione dcoperti

Pindpali attivita e responsabrl[à

Daap le1

Diretlore, r

Attuazione
contigur dr

dell

a che inleressa ilterritorio dei 15 Comuni
C Castel di Lucio, Cesarò l,listretta, ful litello

Rosmarino, lilotla d'Affermo, Reitano, San S. lllarco dAlunzio, Sanl'Agata di Mililello S

Slelano diCamastra, San Teodoro e Tusa, in prcvincia di Messina, promosso nell'ambito
dell'lnilativa comunitaria Leader ll, con interventi per l'assistenza tecnic€ allosviluppo rur3le, la
formazione plofessionale, illudsmo rurale, la valorizzazione dei prodoni agricol , le piccok imprese,

l'arùgianato ed i servizi zonali.

GAL NebrodiSoc. Cons. a r. 1., via Roma, 2, San Fratello (N,le)

Attuazione di programmi di svrluppo finanziaù daifondistrutlurali

Da febbraio 1999 a drcembre 2001

Direttore, responsabile del progetto e dell'animazone

Attuazione del Piano d'Azione Calatino Sud Srmeto e ddl e interessa il terri orio dei
Com!ni contiguidi Caltagirone, Castel di ludica, Grammich Eubea, [.4azzarron ?, lvlil n

Valdi Catania, Mineo, Ramacla, San Cono e San Midìele diGanzana, in provincia di Calanra,
promosso nell'ambito dell'lniziativa comunitaria Leader ll, con interventi per I'assistenza t€cnica allo
sviluppo rurale, la formaz ione professionale, il turismo rurale, la vdodzzazione dei prodott agricoli, le
piccole imprese, l'adgranato ed iservizizonali, per incadm.

Agenzia di Sviluppo lntegrato Spa, via delle Balala2ze, 3, Caltagirone (CI)

Attuazione di programmi di sviluppo fnanziati dai fondi strunurali

Ottobre 2000

Docente

Corso di specializzazione p6t lauream in 'Progettazione comunitada e laboratorio collega to',
mlinanlato dalFSE.

\s

rmazone
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Nome e indirÉo deldalore di lavorc

Tlpo dr aftvità o settore

Date

Lavoro o pGizione ricoperti

Pnnopali attivù e responsabilita

Nome e indrnzo del datore di lavoro

Tipo dr atlività o settore

0ale

Lavoro o posizione ricoperti

Pinqpali attjvilà e responsabilita

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo di attivita o settore

0ate

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attiv là e rqsponsabrlità

Nome e indiizzo deldatore dilavoro

lipo dr attività o setlore

Date

Lavoro o posilone ricoperti

Prìncipali attivilà e responsabilità

Nome e indiizzo deldatore dilavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o pGizione ricoperti

Pnnopali attività e responsabililà

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo di anività o setiore

Date

Lavoro o posizione ricope(i

Prìncipali attiyilà e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di altrvilà o setlore

Dipartrmento distoria e Progetto nell'Archilettura dell'tJniversità di Palermo

Formazione

Dal 27 febbraio al 27 settembre 'l 997

Resposatile del progetto

Analisi economica ed elaborazione del programma di sviluppo nell'area lormata da 44 Cornuni del
comprersoio dei Nebrodi.

Provincia regionale di fi&ssina

Assistenza lecnrca per l'elaborazione di programmi di sviluppo

Dal3luglio al 18 novembre1997

Responsabile del progetlo

Analisi sooo+conomica e proposte d'inleryento per lo sviluppo ddl'area dell'Himera, per i terrilori dei

Comunidi Caccamo, Campofdice di RocEella, Ceda, Sdara, Temini lm€rese e Trabia, ir prouncia

di Palermo

Comune diTermini lmerese (Pa), capotla.

Assistenza temica per l'elaborazione di Eogramm di sviluppo

Dal31 dicembre 1996 ai30 giugno 1997

Responsabile del progetto

Analisi dell'economia e proposte d'intervento nei 15 Comunidel mmprensorio Elna-Alcan ara-lonio,
per i Comuni di Bronle, CalatabEno, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre,
Linguaglossa, i,laletto, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Sant'A.lfio Sinta
Venerina e Zafferana Etnea, in provincia di Catania.

Provincia regionale di Catania.

Assistenza tecnica per I'elaborazione di programmi di syiluppo

Dal 4 al 24 apile 1997 e dal 18 settembre al 15 ottobre '1998

Responsabile del progeno

Analisi economica ed elaborazione del 'Piano d'Azione dei Nebrodi' per la concessione di un aiuto
llnanziario sotlo foma di Sowenzione Globale, nell'ambito dell'lnizialiva Comunìtaria Lea(ler ll,
arlicolato in inlerventiper l' nza lecn svil e professio rale, il

turismo rurale, lspiccole
Progetto realizzato.

dei prodotti agicoli, l'adigianalo ed I sìrvizizonali

Enle Parco dei Nebrodi

Assistenza lecnic€ per l'elaborazione dl programmi di sviluppo

Da novembre 1996 ad apnle 1997 e dal 2 al 20 ottobre 1998-

Responsabile del progetto

Analisi economica ed elaborazione del 'Piano d'Azione del Calatino Sud Simeto', per la orncessione
di un aiuto fìnanziario sotto foma di Sowenzione Globale, nell'ambito dell'lniziativa Comunitaria
Leader ll, articolalo in intervenli per l'assislenza tecnica allo sviluppo rurale, la formazicne
professionale, il turismo rurale, le piccole imprese, la valorizzazione dei prodotù agr col , l'i,rtEianato
ed i servizi zonali. Pirgetto reallzzato.

Comune di Callagirone (Ct), capolila/Agenzia di Sviluppo lnlegralo Spa, via delle Balatazze, 3,

Cahaguone (Ct)

Assistenza lecnica pel l'ela\orazione di programmi di sviluppo

Dal 28 novembre 1994 al28 aprile 1995

Responsabile del progeno

Studiosulla struttura economica deltenilorio dei l5ComunidelCalatinoesulle nnovazloniper
implementare i fation produtlivi locali. Lo sludio ha consenlilo lawio del Patto Ternloriale ler
I'Occupazione Calatino Sud Simeto Programma fìnanziato e attuato.

Provincra regionale di Catania

Assistenza lecnica per l'elaborazione di programmi di sviluppo

mpre§e, a

&

Pagina 5/7- Cunìcu lum vitae di
lVchele Gennanà

P6r meggioriinbma2ioni su EulDpEss: htpl/europass.ced€fop eurDpa eu

OÒmunitàeuopee, mffi 20060628



lstruzione e formazione

Dale

litolo della qualifica dlascjata i

Nome e tipo d'oEanizazione
ercgatrice deltistruzione e formaziooe

Date

Tilolo della qualifica dlasoaa

Nome e tipo d'oqanizazione
erogatrice dell'isruzione e f ormazione

1987

Abilrtazione alla libera professione diArchitetto Laurea in Ardìitettura

Università degli Studidi Palermo

1987

Laurea in Àchitettura

Univercità degli Studidi Palermo, Facoltà diArclitettura

Capacità e competenze

Personali

l,ladrelingua(e)

Alka(e) lingua(e)

Autovalutalone

Livello eunpeo (')

Francese

lnglese

Capacità e mmpetenze sociali

Capacità e competenze
organizative

Capacjtà e competenze tecniche

Capacità e competenze
inform ati6he

Patente

Ulteriori informazioni

Italiano

Francese e inglese

Comprensione Parlato

lnteraz one orale

icritto

vello avanzaloC1 L'

(') Aùadtu conune euoDeo dirifeimenlo perlelinoue

Buono spirito di gruppo;

Buona capacjtà di adeguamento ad ambienti multiqrlturali;
Buone capacità di comunrcazione;

Buona capacità drcoordinamento di gruppi di lavoro;

ottimo senso dell'organ izzaz ionej
Buona attiludine alla g€stione di progenie digruppi.

Otlima capacità e competenze nella elaborazione, attuazione e mon[oraggio dr programni inlegratidi
sviluppo.

Buona conoscenza deiprogrammi ofiic€ù(Wordn, Excelfr e PowerPoint )j
Conoscenza base delle apdicazioni grafiche (Adobe lllustrator , Photoshop );
Buona conoscenza deisislemi operativi Windows e Mac.

Patente C

2008

Relatore alla ll Conferenza lntemazionale (Arimare un'Allemaliva iJedileranea allo Sviluppo» ll
Turismo Relazionale lntegrato come nuovo apprccdo allo Sviluppo, dal 18 al 20 novembn: 2008, in

Egitlo, sotto l'Allo Patrocinio del Minislro per l'Alta Formazione e la Ricerca Scrcnt ìca della
Repubblica Araba d'Egitlo.

2008
Presidente dell'Agenzia per il [,/ed[eraneo, società partecìpala dai Gruppi d'Az]one Local? siciliani e

della Campania che rappresentano il partenariato pubblico e prìvato, compreso le autononie locali, ed

operano quali agenzie di sv uppo pa l'anuazone di pmgrammi inlegrati di sviluppo, in ap rrcazione
delprincipio disussidiarietà Liniziativa rappresenta la rete perla cooperazione tra tenitor regionali
ed exlraregionali per la complementaietà degli interventi dr sviluppo e per organizare e Fromuovere
ilsistema integrato dell'offerta lerrìloriale, attraveEo il l\,larchio collettvo rntem azion ale 'Rr r ralilà

mediterIanea'.

2008
Componenle del Comilalo dr Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia per il
penodo 2007-2013, in rappresentanza dei GAL siciliani.
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Pubblicazioni

Capo d'Odando, 6 maggio 2011

Firma

2007
Componente del Forum Partenariato economiccsociale minvolto nel processo di progranrmazrone

2007-2013 istrtuito presso la Presidenza della Regione Sicilia, in rappresentanza dei GAL siciliani.

1998

Presenta la relazione 'Processi di sviluppo in mntesti di panenariato debole. ll caso Neb(ìdl, nel

corso del seminario su "Lo sviluppo locale, una strategia per il Mezzogio.no', svollosi ad ,\vellino
presso ilCenlro di Ricerca'Guido Dolso'.

1997

Partedpa al Convegno intemazionale, promo6so dalla Commissione europea, 'Verso una nuova

lnizialiva comunitaia di sviluppo rurale: intervengono 800leadea, svoltosia Bruxelles, n

rappresentanza delle iniziative Leader ll delCalatino e dei Nebrodi.

1997

Relazima al seminario intemazionale sui 'Patti Temtoiali p€r loccupazione' tenutosr a V arEgio
nell'ottobre 1997, promosso dalla Commissione europea, rfl rappresentanza del Patto Teritoriale per

l'Occupazione Calatino Sud-Simeto.

1992

Per cÙlto delle Aulonomie Locali dei Nebrodi e del Comune di Torloici (Me), capollla , pn,pone

integrazioni allo'Sdema di Piano Rqionale di Sviluppo 1992- 94', elaborato ai sensr dela L.R. 6/88,
per l'attuazione della programmazione in Sicilia. A seguito di un vertice tra amministratoi delle

Autonomie Locali dei Nebrodi e della Provincia Regionale di M€ssina, rappresentanti dell€ categorie
produttive e funzionari della Direzione Regionale della Programmazione, propone la sperirnenlazione
di un nuovo sistema di relazione tra gli apparati teniloiali e la realizazione di una tecnoslruttura,

calalizatore degli inteÉssi, in grado di collegare oeanicameflte la slElegia delle impresÉ al decisore
politico e di realizare polilide direte all'intemo del sistema tenitoriale e ùa queslo e le al:re reallà
nazjonali e intemazionali. L'inizialiva, le cur logiche sono poi risuhate fortemente coerenti (on quelle
propocte dagli strumenti legislaùù della programmazione negoziata, disciplinali dalla Delilerazione
CIPE del 21 maeo 1997, vrene indica dalla Presidenza della Regione quale'Progetlo Pil(la Nebrodi',
"coercnle con l'inpostazione del PRS e, per le valenze propne dell'arca in oggetlo, con le linee e gli
ìndiizzt conlenuti nel Progello d'Attuazione Ar,,e lnteme'.
Nel 1994, in atluazione delprogetto pilota, per conto della Provinqa Regionale di lvessrna presenta

alla Regione Sicjliana un pmgramma di studio per il mighoramento e lo sviluppo economicr ed

ambienlale dei Nebrodi Centrali'. Detto programma clstituisce un supporto fondamentale per

l\stituzione dell'Asse Pdoritario 'Sviluppo Locale', nell'ambito del Q.C.S. 1994-'99, per il lÌranziamento
delle iniziaùve di sviluppo locale, mediante il ricorso allo strumento della Sowenzione Glo )ale.

Promuove la srabgia del'Progetto Pilota Nebrodf nelle aree del Calalino, dell'Alcantara, di Bagheria
e dell'Himera nondré assiste le Autonomie Locali, i rappresentanti delle calegorie produtt ve, le

Proùnce regionali di Messina e di CatanE, nelle fasi deliberative pe{ l'approvazione della ìuddetta

strategia e per la partecipazione al capitale delle costituende Agenzie di sviluppo.

2009
Contdbuto nell'ambito della pubblicazione degliatti della lll Cmfercnza scientifrca interna;ronale sullo

sviluppo dei territori nell'area lvediterranea in un approccio di Tudsmo Relazionale lnlegrato. svoftasi
presso I'Unùercità di Helwan, al Cairo in Egitto, nell'ottobre 2009. L'evento è stato orgeniizalo dal
Collegio Universilario ARCES, iICRUEC (Centro Ricerche nuovo Umanqsimo Edoardo Cirracciolo),

con fLJnivercilà degli Studidi Palermo, lUniversità di Hehvan dd Cailo, l'Ambasciata italiara n Egitto.

Autorizo il katlamento dei miei dati perconali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2103, n. 196

'Codice in materia di protezione deidatipersonali'.
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