FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni di responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Salvatore Girianni
Via Lavina, 212 – 95025 Aci S. Antonio
+39.095.789 96 77 - +39.347.30 18 916
Italiana
30 Giugno 1961
1987 - 1988
Direzione Genio Militare di Cagliari
Direzioni lavori
1990 - 1991
Lexon - Milano
Beni Culturali
Ricercatore per il censimento di monumenti
barocchi

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

Date

1991 - 1996
Iniziative Industriali (ESPI) – NOMISMA
Palermo
Ricerche economiche e pianificazione
territoriale
Ricercatore settore Turismo e Beni Culturali

1996 - 1999
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Nome indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni di responsabilità

Comune di Paternò - Ct
Manutenzioni
Istruttore Direttivo Tecnico
Progettazione - Direzioni lavori

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

1999 - 2003
Comune di Paternò - Ct
Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo
Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio

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

2003 - 2004
Comune di Paternò - Ct
Manutenzione e Servizi Cimiteriali
Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio

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

2004 - 2006
Comune di Paternò - Ct
Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo
Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio

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

2006
Comune di Paternò - Ct
Comunicazione e Rapporti con l’esterno –
Ufficio del portavoce del Sindaco
Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio

Tipo di impiego
Principali mansioni di responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date

1975 - 1980
Umberto I (Liceo Classico) - Palermo

Maturità classica

1981 - 1987
2

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

Facoltà di architettura di Palermo

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1987
Facoltà di architettura

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Abilitazione

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

1988
Scuola del Genio Militare - Roma

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

1989
Ancifap – Lexon
Siracusa

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Pubbliformez
Paternò - Ct

Progettazione architettonica
Laurea in architettura

Abilitazione all’esercizio della professione

Scuola di direzione lavori
Direttore dei lavori per il Genio Militare

Restauro monumentale
Tecnico del Restauro del Barocco Siciliano

Le grandi riforme delle Autonomie locali degli
anni ’90. Gli strumenti di programmazione.
Gli strumenti di controllo nell’Ente locale. La
responsabilità dirigenziale.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
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Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Collaborazione alla redazione del Piano
Programma del Centro Storico di Palermo –
1987
Borsa di Studio “I Tre nodi nell’architettura” Fondazione Pontello – Firenze –
1990
Borsa di Studio del Governo di Cipro per la
ricerca “L’influsso delle brezze marine sul
materiale lapideo dei siti archeologici” - 1995
Borsa di Studio del governo d’Egitto per la
ricerca “L’influsso delle brezze marine sul
materiale lapideo dei siti archeologici” - 1998
Collaborazione all’allestimento del Padiglione Sloveno per la 49^ Biennale
d’arte di Venezia- commissario Aurora Fonda
- 2001
PRIMA LINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE
Francese ed inglese
Capacità di lettura
Scarso
Capacità di scrittura
Scarso
Capacità di espressione orale
Scarso
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. Cultura e sport), ecc.
Organizzazione per l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Paternò di
eventi convegni internazionali e
manifestazioni
culturali
quali
“Roccanormanna 1997”.
Manifestazione per la “Firma della
carta al diritto allo studio” in occasione
delle Universiadi 1997.
“Roccanormanna 1998”
Collaborazione al progetto “Devozione
alla bellezza” per la creazione di una
4

grande opera di cera da parte dello
scultore Arnaldo Pomodoro
Catania - 1999
Rassegna teatrale 2001 del Comune di
Paternò
Rassegna cinematografiche 2001 –
2003.
Apertura e gestione della Galleria
d’Arte Moderna di Paternò 2002
Responsabile Unico del Procedimento
per l’Allestimento della Sezione
Archeologica del museo civico dio
Paternò. (2007)
Responsabile Unico del Procedimento
per l’Allestimento della Sezione Civiltà
Contadina del museo civico dio
Paternò. (2009)
Incarico di docenza per “Allestimenti
museali” all’interno del corso di
formazione per la qualifica di
“Animatore di museo e/o area
archeologica”
Ente finanziatore Regione Siciliana
Alcamo (Tp) – 2005.
Relatore nel convegno “La politica
dell’offerta culturale: esempi e modelli”
in occasione della mostra “Arte & Sud:
obiettivo contemporaneo”
Comune di Acicastello – 2006.
Collaborazione
all’”Associazione
Fiumara d’Arte” di nonio Presti a
partire dal 1999 per i progetti
riguardante l’area etnea.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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Ad esempio coordinamento e amministrazione
di persone progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
Gestione degli impianti sportivi del
Comune di Paternò, coordinamento
del personale impegnato;
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari ecc.

Conoscenza
informatiche;
utilizzo dei
autocad;

delle
programmi

nozioni
office

ed

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate
PATENTI O NON PATENTI

Possesso della patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Aci S. Antonio, lì 27 Gennaio 2010
______________________________
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