INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTT. PIETRO LA PORTA

Indirizzo

CONTRADA PELOSA 7 -91010 MARETTIMO- FAVIGNANA(TRAPANI)

Telefono

3397207521

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pietroborg@hotmail.com
Italiana
23 giugno 1972

ESPERIENZA
PROFESSIONALE















Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità
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Da Giugno 2013 ad aprile 2016
GAL ELIMOS –via Mazzini, n. 42 Calatafimi Segesta(TP)
Privata con partecipazione pubblica
Componente del consiglio di amministrazione
Attività di indirizzo amministrativo gestionale

Dal gennaio 2015 a giugno 2015
Comune di Erice- piazza della Loggia 3 Erice

Pubblica
incarico professionale
Esperto del Sindaco di Erice per la ricerca finanziamenti ed il marketing
territoriale
Fra le principali attività: studi di fattibilità di interventi progettuali – di
rilievo transnazionale - legati a bandi gestiti direttamente dalle varie
direzioni della UE; supporto tecnico alla definizione degli interventi
progettuali attuati dal G.A.C. Torri e Tonnare del Trapanese ai sensi delle
azioni 2.B1 e 3.A1 previste dal relativo Piano di Sviluppo Locale; attività
di animazione territoriale, supporto tecnico per la redazione del progetto
intercomunale sulla sentieristica dei comuni (bando del dipartimento
Turismo pubblicato sulla GURS n. 11 del 14 marzo 2014, finalizzato alla
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell’ambito
del progetto di eccellenza art. 1 comma 1228 l. 296/96, denominato
“progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del
turismo naturalistico”- intervento finanziato ed in corso di realizzazione);

ESPERIENZA
PROFESSIONALE








Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Dal gennaio a giugno 2014
Comune di Erice- Piazza della Loggia 3 ERICE
Pubblica

incarico professionale
Esperto del Sindaco di Erice per la ricerca finanziamenti ed il
marketing territoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da dicembre 2013 ad 31 dicembre 2015
G.A.C. (Gruppo d’Azione Costiera) “Isole di Sicilia” - p.zza Europa 2
Favignana(TP)
Privata con partecipazione pubblica
Collaboratore - esperto esterno( a seguito di selezione comparativa cv)Responsabile amministrativo e finanziario del GAC approvato
nell’ambito della misura 4.1 del FEP Sicilia 2007-2013 - Dipartimento
Pesca - Regione Siciliana – attività di consulenza gestionale legata
all’attuazione del P.S.L. (con svolgimento delle mansioni di
coordinatore con particolare riferimento ai seguenti progetti:a)azione
1.4- servizio di sostegno ai processi di certificazione del prodotto ittico
locale CUP: G64I14000180009 - CIG:5975807FEC; b) azione 1.3
servizio di fornitura di alcuni beni ed attrezzature per
l’infrastrutturazione minore dei luoghi di sbarco dei comuni del Gac
Isole di Sicilia - azione 1.3 del psl - CUP: G64I14000180009 - CIG:
606831324E;c) AZIONE 3.2 del PSL - interventi di tutela, recupero,
valorizzazione ed educazione ambientale del gac isole di sicilia– cup
g64i14000180009- cig 6162098422 -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 2012 a marzo 2013
GAL ELIMOS –via Mazzini, n. 42 Calatafimi Segesta(TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da Luglio 2010 ad oggi
Comune di Favignana – Area Marina Protetta Isole Egadi, P.zza Europa
1 – Favignana (TP)
Pubblico
esperto esterno – collaboratore( a seguito di selezione pubblica)
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Privata con partecipazione pubblica
Collaboratore-esperto esterno( a seguito di selezione pubblica)
Presidente del nucleo di valutazione dei progetti presentati ai sensi della
misura 321 del PSR- PSL Gal Elimos

• Principali mansioni e
responsabilità

esperto di sviluppo locale e ricerca finanziamenti; supporto amministrativo gestionale:
predisposizione bozze di atti amministrativi( delibere, determine) circa atti di gara, avvisi
pubblici, attività gestionale ordinaria dell’A.M.P; co-progettista dell’intervento denominato
“riqualificazione del molo di san Leonardo presso l’isola di Favignana” finanziato dal FEP
2007-2013 - codice progetto 34/PP/10– BANDO 2010 -MISURA 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e
ripari di pesca ” importo complessivo € 607.627,17 - DDG 205/Pesca del 24 marzo 2011(
gennaio 2010-maggio 2010); progettista e coordinatore dell’intervento denominato “Fornitura e
collocazione di una colonnina per l’erogazione idrica e dell’energia elettrica presso lo Scalo
Vecchio nell’isola di Marettimo”, finanziato dal FEP 2007-2013 - BANDO 2009 - MISURA 3.3
“Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca ” importo complessivo € 24.631,98- decreto D.D.G. n.
164/Pesca del 9 giugno 2010( giugno 2009-giugno 2011); co-progettista dell’intervento
denominato “itinerari rurali nelle Isole Egadi” - numero domanda 94752469844, nell’ambito del
PSR 2007-2013- GAL ISOLE DI SICILIA - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A – “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” - ( agosto –
ottobre 2013);

1.

inoltre ha svolto le mansioni di coordinatore nei seguenti progetti:
fornitura di servizi di supporto operativo alla gestione dell’A.M.P. per il 2016 presso
la sede di Favignana - gestione mezzi nautici e terrestri AMP - servizi di front desk,
rilascio autorizzazioni, autorizzazioni online e gestione sito web - CIG: Z6517FC7A4
(da dicembre 2015- in corso);

2.

fornitura di servizi tramite procedura in economia per attività di supporto operativo
alla gestione dell’AMP presso la sede di Favignana per l’anno 2016 - gestione dei
campi ormeggio per il diporto e servizio informazioni in mare nelle isole di Favignana
e Levanzo - gestione battello spazzamare dell’AMP - supporto alla sorveglianza e al
monitoraggio invernale in mare – CIG 6657799d87 (da aprile 2016 - in corso);

3.

fornitura di servizi per attività di supporto operativo alla gestione dell’AMP presso la
sede di Levanzo per l’anno 2016 - gestione dei campi ormeggio per il diporto e
servizio informazioni in mare - CIG: Z8E19D533E ( da maggio 2016 – in corso);

4.

fornitura di servizi di supporto operativo alla gestione dell’AMP nel 2015 svolti in
particolare presso le sedi di Favignana e Levanzo – CIG: 6066635991 (dicembre
2014-gennaio 2016);

5.

Progetto di educazione ambientale “E..state nei parchi” ( maggio 2011 – gennaio
2012);

6.

Progetto di monitoraggio delle specie protette “Vedette del mare” (novembre 2010 –
agosto 2013);

7.

Progetto di tutela di specie protette “Pescatori e delfini: interazione sostenibile”(marzo
2013- marzo 2014);

8.

Progetto di gemellaggio Area Marina Protetta "Isole Egadi" – Monterey Bay Marine
Sanctuary: due comunità a confronto (finanziato dalla Regione Siciliana-Assessorato
alla famiglia) (giugno 2011-novembre 2011);

9.

Servizi di supporto operativo alla gestione dell’AMP presso la sede di Favignana e
Levanzo per il 2014- CIG 57634705E6( marzo 2014-gennaio 2015);

10. Progetto finalizzato ad attività di sponsorizzazione finanziaria dell’AMP ai sensi della
legge n. 449/1997 e d.lgs 267/2000( maggio 2014- in corso) contratto fra A.M.P.
ISOLE EGADI – BOLTON S.P.A. per la realizzazione di progetti di tutela, ricerca e
valorizzazione ambientale;
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del dator
e di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da aprile a maggio 2010
Assessorato Regionale al Lavoro - Agenzia per l’Impiego,
l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative- via imperatore federico
60 – palermo
Pubblico
Esperto esterno – Collaboratore (a seguito di selezione pubblica)
valutatore progetti presentati ai sensi dell’avviso n. 2/2010 dell’Agenzia:
“Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del
percorso scolastico - Orientamento al lavoro Sportelli Scuola /Lavoro
PAR – FAS 2007-2013: Valorizzazione delle risorse umane”. –si è
svolta attività di valutazione su circa 100 progetti di cui sopra–risorse a
bando circa € 100 mln

dall’agosto 2006-al dicembre 2012
Assemblea Regionale Siciliana
pubblica
collaboratore Ufficio di Presidenza
predisposizione di disegni di legge, atti ispettivi, supporto all’ufficio del
Vicepresidenza dell’ARS(XIV e XV legislatura)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da ottobre 2009 – maggio 2010
Assessorato Regionale alla Formazione Professionale- Regione
Siciliana- via Ausonia, 12 – Palermo
Pubblico
Esperto esterno – collaboratore (a seguito di selezione pubblica)
valutatore progetti di formazione nell’ambito dell’Avviso n. 8
“interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze”–
Dipartimento Formazione Professionale- F.S.E. 2007-2013- si è svolta
attività di valutazione su circa 3000 progetti di formazione rivolti a
disoccupati, occupati, soggetti svantaggiati, etc…- risorse a bando € 160
mln;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2009 a novembre 2009
Comune di Favignana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal maggio 2007 a dicembre 2008
Provincia regionale di Trapani - Palazzo Riccio di Morana - via
Garibaldi – Trapani
Pubblico
Esperto esterno - Collaboratore (a seguito di selezione pubblica)
Esperto in sistemi di finanziamento nell’ambito dell’intervento 37 – PIT
Alcinoo- POR 2000-2006-progetto finalizzato alla creazione di una
organizzazione locale per la promozione e gestione dei principali
attrattori culturali della Provincia- supporto amministrativo – gestionale;
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Pubblico
Collaboratore
Supporto alla progettazione Leader- Gal “Isole di Sicilia”- Animatore di
Sviluppo Locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio - Luglio 2008
Provincia regionale di Trapani - Palazzo Riccio di Morana - via
Garibaldi – Trapani
Pubblico
Collaboratore

• Principali mansioni
responsabilità

Co progettista dell’intervento “diversamente erice”- vincitore del bando
“progettisti d’emozioni” per una migliore valorizzazione delle risorse
ambientali e storico culturali della Provincia di Trapani-Palinsesto- PIR
“Reti per lo Sviluppo Locale” – ASSE VI MISURA 6.06 Azione CProgetto Pilota “Una Rete di Valore: gestione unitaria dei processi e
apertura internazionale” – P.O.R. 2000-2006

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007/2008
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

• Date (da – a)

Dall’agosto 2006 a giugno 2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Trapani Sviluppo Nord srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da dicembre 2005 a aprile 2009
Ericyna Tellus srl

• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblico
Componente long list esperti in fondi strutturali ed attuazione di progetti
comunitari (PON Ambiente 2007-2013)

Pubblico-privato
Componente del consiglio d’amministrazione della società;
Attività di vigilanza sui progetti infrastrutturali pubblici e privati
ammessi a finanziamento nell’ambito del patto; compiti di indirizzo
amministrativo-gestionale sugli altri organi della società; proposte di
revoca di agevolazioni, etc.

Privata con partecipazione pubblica
Esperto - Collaboratore- (a seguito di selezione pubblica)- Componente
della commissione valutazione progetti presentati a valere sul PSL
finanziato dal PIC LEADER+ Sicilia 2000-2006
Valutatore dei progetti presentati ai sensi del PSL fra cui interventi
formativi, di selezione di risorse umane e interventi per
l’infrastrutturazione turistica e per lo sviluppo rurale nei territori del
GAL Ericyna Tellus
Luglio – dicembre 2005
EURO –Palermo
Privato
Collaboratore
Rilevatore dati e supporto amministrativo-gestionale nell’ambito del
progetto “On Stage” P.I.C. EQUAL II -

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile –luglio 2005
ORSA – Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio –ottobre 2004
PRO-Work srl – Ragusa

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal febbraio 2004 al marzo 2006 e dal 1998 al 2000
Studio legale Perrone-Campo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio al dicembre 2003
Orsa – via Imperatore federico – Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2003 ad agosto 2004
Comune di Favignana- ente gestore dell’Area Marina Protetta Isole
Egadi”- piazza Europa – Favignana
Pubblico
Collaboratore
Coordinatore e progettista del progetto “interventi per la diffusione di
motori fuoribordo a basso impatto ambientale” finanziato dal Ministero
dell’Ambiente “ interventi prioritari nelle AMP”; ”; in particolare si
predisponevano le bozze di tutti gli atti amministrativi (delibere,
determine, etc..) propedeutici all’attuazione del progetto, alla fase di
avanzamento amministrativo dello stesso ed attività di rendicontazione
nei confronti dell’ente finanziatore;

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dall’ottobre 2003 ad agosto 2004
Comune di Favignana- p.zza Europa- Favignana

Pagina 6 - Curriculum vitae di
La Porta Pietro

Privato
Collaboratore
Tutor nell’ambito dei progetti di formazione “ecoimpresa” e
“agriqualitas” finanziati dall’Assessorato regionale al lavoro misura
3.09, POR FSE 2000-2006, rivolti a giovani professionisti(Architetti,
Ingegneri, Biologi); .

Privato
Collaboratore
Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Imprenditori Trapani Nord
“finanziato dall’Assessorato regionale al Lavoro- FSE 2000-2006

Privato
Pratica forense
Consulenza legale a enti pubblici – redazioni di pareri –

Privato
Collaboratore
Agente di sviluppo locale-attività di ricerca partner di progetto (EE.LL. ;
imprese; aziende pubbliche, etc) per la partecipazione a bandi regionali e
nazionali afferenti interventi formativi in campo ambientale;

Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Collaboratore
Coordinatore e progettista dei progetti “interventi di restauro ambientale
nei sistemi costieri in erosione dal scalo nuovo a madonna del rotolo e
da madonna del rotolo al cimitero”; in particolare si predisponevano le
bozze di tutti gli atti amministrativi (delibere, determine, etc..)
propedeutici all’attuazione del progetto, alla fase di avanzamento
amministrativo dello stesso ed attività di rendicontazione nei confronti
dell’ente finanziatore; bando attuativo dell’accordo di programma
ANCIM- MATTM

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2003
Leader Ulixes srl – p.zza sturzo- palermo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2003
Leader Ulixes

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2003 al febbraio 2005

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Privato
Collaboratore
Tutor di stage nell’ambito del
dall’Assessorato regionale al Lavoro

progetto

Penelope

finanziato

Privato
Collaboratore
Sportello informativo nell’ambito del progetto Ricicla - finanziato
dall’Assessorato regionale al Lavoro FSE POR Sicilia 2000-2006

Regione siciliana- Presidenza
Pubblico
Esperto
Componente del Collegio di Vigilanza del P.R.U.S.S.T.- Programma di
Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio- “Terre
d’Occidente” finanziato dal Ministero delle Infrastrutture ed attuato dal
Comune di Castelvetrano; in particolare si verifica la rispondenza alla
normativa urbanistica, amministrativa, etc..degli investimenti proposti
ed all’attuazione del programma.
Dal giugno al dicembre 2002
ORSA
Privato
Collaboratore
attività di ricerca, animazione territoriale e supporto amministrativo –
gestionale nell’ambito del progetto “Etiqualitas” – programma P.I.C.
EQUALDal luglio 2002 ad agosto 2005
Consorzio ASI di Trapani- via Libica-Trapani
Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Amministratore
Componente del consiglio generale del consorzio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2002 ad agosto 2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio a marzo 2002
Euro- via Imperatore Federico- Palermo

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

Da ottobre 2002 a dicembre 2003
IPSSAR “Borsellino” - Palermo -
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Comune di Favignana
Pubblico
Collaboratore
Esperto di sviluppo locale e ricerca finanziamenti:
in tale ambito ha progettato (o componente di staff di progetto) i
seguenti interventi:
progetto “Ecoegadi”; Ministero dell’Ambiente - bando per l’attuazione
dei processi di Agenda 21 locale;
progetto “interventi per la diffusione di motori fuoribordo a basso
impatto ambientale Ministero dell’Ambiente – bando “interventi
prioritari di tutela e valorizzazione ambientale delle Aree Marine
Protette”;
progetto “interventi di restauro ambientale nei sistemi costieri in
erosione – isola di Marettimo; Ministero dell’Ambiente - Accordo di
Programma ANCIM-Minambiente;
progetto “trasporti ecologici alle Isole Egadi” Regione Siciliana Accordo di Programma Quadro “Energia” - POR Sicilia 2000-2006 progettista e supporto amministrativo gestionale all’A.C per la
realizzazione degli investimenti( procedure di gara) e rapporti con il
dipartimento programmazione della regione siciliana per attività di
rendicontazione;
progetto ISA Ambiente che mira alla formazione del personale
dipendente P.A. in tematiche ambientali(normativa rifiuti, A21Locale,
Emas, servizi idrici,ecc Formez –);
ha promosso sul territorio diversi bandi regionali( principalmente del
POR Sicilia 2000-2006) e nazionali per lo sviluppo locale ed
imprenditoriale; ha partecipato ai tavoli tecnici per la progettazione del
PIT Isole Minori ed altri strumenti di programmazione negoziata;

Privato
Collaboratore –
Animatore del territorio e coprogettista dell’intervento “Favignana al
quadrato” nell’ambito del Piano Integrato Sistemi CommercialiAssessorato Regionale Cooperazione e Commercio-

Pubblico
Collaboratore
componente della Commissione di selezione dei docenti nell’ambito del
progetto IFTS “TAM” (Tradizioni Antropologiche Mediterranee) – POR
Sicilia 2000- 2006

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da gennaio a dicembre 2002
I.T.C. “Dalla Chiesa”- PartinicPA)

Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

Collaboratore
Componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto I.F.T.S.
“A.S.Q.(Ambiente Sicurezza Qualità)” – POR Sicilia 2000- 2006

o

Pubblico

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo ad aprile 2002
Sviluppo Italia Sicilia spa- via La Farina, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal giugno al dicembre 2001
Leader ulixes srl- p.zza sturzo, palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2001 al febbraio 2004
Promar srl

Date
Nome indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda e settore
Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal 2001 ad oggi
Diversi enti di formazione
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Pubblico
Collaboratore esterno
attività di orientamento e valutazione dei progetti presentati ai sensi del
d.lgs. 185/2000( ex prestito d'onore); si sono effettuati i colloqui
individuali per valutare la rispondenza dell’idea progettuale al profilo
del candidato e l’apprezzamento sulla fattibilità tecnica degli interventi
proposti;

Privato
Collaboratore
Agente di sviluppo locale nell’ambito del progetto “Arcipelago Sicilia “
finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro POR Sicilia 2000-2006
FSE- in particolare si è svolta attività di affiancamento consulenziale
nell’ambito di un intervento di formazione, finalizzato alla creazione
d’impresa rivolto a giovani disoccupati nell’isola di Favignana;

Privato
AmministratorePresidente della società – fino a quella data non attiva- con oggetto
servizi al turismo; estensore materiale ed ideatore del progetto(
finalizzato alla realizzazione di un’imbarcazione per attività di turismo)
presentato e valutato positivamente dalla società Sviluppo Italia spa
nell’ambito della legge 236/93

Privato
Docente sulla normativa nazionale e regionale sulle agevolazioni
normative per la creazione d’impresa e sui fondi strutturali U.E.

Istruzione e formazione
Partecipazione al corso indetto dal CERISDI “europroject lab:budget,
tecniche di rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti europei”

Dal 25 al 27/11/2015

Dal
10/02/2001
15/05/2001

al

• Dal 01/11/1991
08/07/1998

al

Partecipazione al corso (intervento formativo rivolto a 20 giovani
laureati residenti in Sicilia)e conseguimento del titolo di "animatore per
lo sviluppo locale ed esperto per la creazione d'impresa" promosso ed
attuato dalla società Sviluppo Italia s.p.a. (febbraio- maggio 2001);

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• votazione

Laurea in Giurisprudenza
Presso l’UNIVERSITà degli studi di Bologna
Diritto Regionale e Comunitario
Titolo della tesi: “la forma di governo della regione siciliana”

1986/1991

Maturità Scientifica
Conseguita presso “LICEO SCIENTIFICO STATALE V. FARDELLA”
di Trapani con voti 40/60 .

Capacità
personali
.

e

Dottore in Giurisprudenza
100/110

competenze

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione
orale

Scritto
Produzione
orale

Lingua Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Lingua Francese

B1

A2

B1

A2

a1
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Capacità e
relazionali

competenze

durante il periodo Formativo post laurea ho sviluppato capacità e
competenze relazionali; ulteriori esperienze lavorative (elencate sopra)
hanno implementato tali capacità anche grazie alla mia personale indole.
ho svolto attività di volontariato e di animazione per la valorizzazione
delle isole egadi ; sono iscritto a diverse associazioni fra cui
Legambiente sez isole egadi; associazione ” Marettimo”; associazione
“Marevivo”

Capacità e
organizzative

competenze

ho acquisito la capacità di organizzazione e di gestione delle risorse
umane sia nella fase di ideazione di progetti che nella fase attuativa degli
stessi avendo espletato anche diversi incarichi di coordinamento
.ulteriori esperienze le ho maturate nell’ambito della collaborazione con
diverse società e grazie a diversi rapporti di lavoro presso la p.a.collabora con diversi enti no profit organizzando manifestazioni
culturali, visite guidate ed altre attività di promozione turistico culturale
alle egadie a marettimo in particolare

Capacità
tecniche

competenze

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point), navigazione internet, etc..

e

pubblicazioni
Brevetto subaqueo
Patente o patenti

Giornale delle Egadi editore Associazione CSRT Marettimo
- autore di un articolo sul locale “museo del mare”
I grado PADI conseguito nel 1997 e II grado FIPSAS conseguito nel
1999
A, B e patente nautica a motore entro 12 miglia
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della legge
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

Favignana, 11 settembre 2016
Firmato
Pietro La Porta
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