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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  FRISA GIUSEPPE 

Indirizzo  36, via Giacomo Matteotti, 90020, Scillato (PA), Italia  

Telefono  0921663182   3280077677 

Fax  0921663182 

E-mail  frisic2002@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  PALERMO  06/08/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore e Legale Rappresentante 

 

• Date (da – a)  Agosto 2015 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore 

 

• Date (da – a)  Giugno 2015 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scillato 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore e Legale Rappresentante 

  

• Date (da – a)  Giugno 2015 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco delle Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale che si occupa della valorizzazione e tutela del territorio dei 15 Comuni 

facenti parte, tramite la promozione, lo sviluppo e la ricerca scientifica. Tra le tante attività, l’Ente 

Parco ma anche il Gal Madonie ISC , hanno creato e gestiscono un marchio collettivo di qualità 

per l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale e produttivi. Tra le varie filiere presenti 

all’interno del marchio stesso vi è anche quella cerealicola. 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio dei Sindaci 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore  
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Date (da – a) 

  

Giugno 2015 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.SVI.MA. (Agenzia di sviluppo locale delle Madonie)  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblica/privata che promuove lo sviluppo e valorizzazione del territorio madonita. 

Tra le svariate attività, l’Agenzia si occupa di studiare le modalità di valorizzazione del sistema 

produttivo agricolo territoriale, con l’impiego di infrastrutture del piano delle acque della Regione 

Siciliana da collegare con le iniziative di ricerca e lo sviluppo, da inserire nei vari canali di 

investimento in un’ottica di mercato mediterraneo. 

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante Comune Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL I.S.C. Madonie – rappresentante della Provincia Regionale di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Enti Pubblici e privati, che tra le varie attività effettua preliminari analisi tecniche 

riguardanti l’offerta locale e la conseguente ricerca ed indagine di mercato, per la valorizzazione 

e promozione di prodotti agroalimentari e biologici, ai quali appartiene la filiera cerealicola.  

 

• Tipo di impiego  Componente Cda  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore  

 

• Date (da – a)  Novembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana Assessorato Regionale al Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 

Professionale e dell’Emigrazione. 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Progetto LABOR SICILIA  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina Componente di Commissione esaminatrice provinciale di Palermo  

 

• Date (da – a)  Marzo 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale Enti Locali 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio delle problematiche relative al decentramento amministrativo e conferimento di funzioni 

agli Enti Locali. 

 

• Date (da – a)   Maggio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scillato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvazione dei Bilanci dell’Ente 

 

• Date (da – a)   Dal 01/04/2004 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMG Energia S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Metano 

• Tipo di impiego  Lavoratore Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo documentazione 

 

• Date (da – a)  Settembre – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Siciliano Regionale Radio e Telecomunicazioni, Via Celso Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei rapporti con l’Assessorato alla Formazione 
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• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

Settembre – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Politea, via XII Gennaio, 8  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Personale 

 

 

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Politea, via XII Gennaio, 8 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dell’andamento dei corsi di formazione professionale della L.R. 24/176 

 

 

• Date (da – a) 

  

Giugno – Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Politea, via XII Gennaio, 8 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo dell’andamento dei corsi di formazione del FSE “Agire per lo Sviluppo”. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scillato, Via Piersanti Mattarella 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assessore Comunale 

Con deleghe alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianato locale, mediante 

l’organizzazione di eventi, sagre e convegni concernenti le risorse del territorio delle Madonie. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scillato, Via Piersanti Mattarella, 46 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assessore Comunale 

Deleghe allo Sport, Turismo e Spettacolo. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 RITER Informatica, via dei Quartieri, Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Progettazione assistita da calcolatore (computer AIED DESIGN – CAD) AUTOCAD 

2005 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Organizzazione Europea Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza, Primo Soccorso e Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Soccorritore Volontario di Primo Soccorso Sanitario e Prevenzione Incendi 

   

• Date (da – a)  Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Genio Civile Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cantieri Lavoro 

• Qualifica conseguita  Idoneità Professionale con l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di Direttore di cantieri di 

lavoro 

   

• Date (da – a)  Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ispettorato Provinciale del Lavoro, via Briuccia n. 67, Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cantieri di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Iscrizione c/o l’Albo del Personale Istruttore della Provincia di Palermo, con l’abilitazione 

all’espletamento delle mansioni di Direttore. 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                    • Principali materie / abilità 

         professionali oggetto dello studio  

 I.T.C. e G. “Jacopo Del Duca” Cefalù (PA) 

 

Costruzioni – Disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spiccate capacità organizzative per il raggiungimento di obiettivi all’interno di un team. 

Buona predisposizione nella relazione con collaboratori nell’ambiente lavorativo.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

    Ottime capacità organizzative, di coordinamento e gestione di risorse umane, acquisite sia 

attraverso formazione specifica che dall’esperienza lavorativa diretta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità dell’uso dei sistemi operativi windows XP, Vista e della gestione della posta 

elettronica con Outlook express. 

Discreta conoscenza del pacchetto office (Word – Excel – Access – Outlook 

Buona conoscenza della rete internet e dei suoi servizi. 

 

PATENTE  Cat. B Automobilistica 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Ho assolto l’obbligo di leva c/o la Caserma “Albanese Ruffo” e la 10° DGUE Ministero 

della Difesa Roma scaglione 10°/96 con il grado di Caporale Istruttore; 

 Non ho mai riportato condanne penali e non ho nessun procedimento in corso; 

 Sono iscritto alle liste di collocamento SCICA di Termini Imprese con la qualifica di 

impiegato di concetto. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16. 

 

 

 

 

Scillato lì   

 

                                                                                                                       FIRMA 

 


