
 

Via Mario Rapisardi n. 2  Telefono 095/653180     
95040 Ramacca  Fax 095/7930121 

cristinadimauro@hotmail.com  

Di Mauro Cristina  
 

  Esperienze professionali  

  1990–1995         Comune di Ramacca ( Catania)  

Partecipante al progetto di pubblica utilità ex L.R. n. 67/88 di “riordino 

dell’ archivio e della biblioteca comunale “ con la qualifica di dirigente.   

  

  

18 dicembre 1995 a tutt’ oggi    Comune di Ramacca ( Catania)  

Capo settore dei servizi sociali  

  

1 aprile 1999 a tutt’ oggi       Comune di Ramacca ( Catania)  

  

Titolare di posizione organizzativa ex art. 51 bis legge n. 142/90 area 

politiche sociali e dall’anno 2007  Area Politiche Sociali, Pubblica  

Istruzione, Cultura, Lavoro e Formazione Professionale  

  
  

Con esperienza specifica nei seguenti settori :  

MINORI  

-RESPONSABILE PROGETTI EX LEGE N.216/91  

( Anni 1996-1998-1999 )  

 -REFERENTE  AMMINISTRATIVO  PIANO  DI  INTERVENTO  

TERRITORIALE EX LEGE N.285/97 ( 1° e 2° triennio )  

-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SOGGIORNI ESTIVI E GREST   

( anni 1996-2004 )  

-REFERENTE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE IN FAVORE DI 

MINORI ( anno  2006 progetto “ PAIDEIA”, anno 2007 progetto “ 

CRESCERE  

INSIEME”)   

ANZIANI  

-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA  

DOMICILIARE E RICOVERI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI  

(anni 1996 a tutt’ oggi )  

DISABILI  

-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, 
TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE E  

ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI  

SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  

-RESPONSABILE APPLICAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

INTERVENTI ASSISTENZIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  

ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI CIRCA N. 50 UTENTI L’ ANNO  

( anni 1999 a tutt’ oggi )  



 

REFERENTE  COMUNALE/DISTRETTUALE  PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA  

-PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL: progetto  

“S.In.Te.Si.” IT-G-SIC-107 ANNI 2001/2005  

 -PROGRAMMA  DI  INIZIATIVA  COMUNITARIA  LEADER+  PSL  

CALATINO EST: progetto “Protagonisti del domani II” ANNI 

2005/2007 -PIT 16 “ Le economie del turismo” Calatino Sud Simeto 

sistema informativo del parco archeologico e della rete museale  

  

-Accordo di Programma Quadro (APQ)  “GIOVANIPROTAGONISTI DI 

SE E DEL TERRITORIO-ANNI 2009-2012   

-REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO PER IL DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO DI PALAGONIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

(FSE  

2007/2013 )SPERIMENTALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI  

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO DENOMINATO “IL  

LAVORO CHE INCLUDE ”. CUP B25E10000060006 –ANNI 2010-20  

  

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

-Responsabile comunale servizio civile volontario ,iscritta al registro 
nazionale OLP (Operatori Locali di Progetto) ex L.. 64/2001 ANNI 
2004/2008  

  

AREA FAMIGLIA   

-Coordinatore/Supervisore progetto regionale sovra comunale “Avrei una 

domanda da fare” gennaio 2009-gennaio 2010   

  

Istruzione  

 Anno 1982 maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico                               
statale “Ettore Majorana” di Caltagirone ( CT )  

  

• Anno1987 laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-

amministrativo conseguita presso l’ università di Catania  

  

• Anno 1991 qualifica di addetto al servizio di segretariato sociale 

rilasciata dall’ ispettorato provinciale del lavoro di Catania a 

seguito partecipazione corso di formazione professionale ex lege 

n. 24/76  

  

• Anno 2000 conseguimento titolo di “ Marketing promoter del 

settore turismo “ rilasciato dalla Regione Siciliana a seguito 

partecipazione corso di formazione biennale della durata di ore 

1080 ex lege n.26/88  

  

• Anno 2001 idonea all’ esame finale del corso di aggiornamento 

professionale della durata di n. 120 ore in “ Informatica e servizio 

sociale “, finanziato dalla Regione Siciliana all’ istituto sociologico 

Luigi Sturzo di Caltagirone  

  



 

• Anno 2001 corso trimestrale di formazione per operatori delle 

pubbliche amministrazioni “ Comunicare meglio per servire di più 

“, finanziato  alla Prefettura di Catania ex  art.127 D.P.R. n. 

309/90  

  

• Anno 2002 corso di formazione semestrale per “ Volontari delle 

tossicodipendenze e alcolismo “ tenuto dal Servizio 

tossicodipendenze dell’ Azienda Sanitaria Locale n. 3  Distretto di 

Caltagirone presso il Comune di Ramacca  

  

• Anno 2004 specializzazione in  “ Scienze amministrative e dell’ 

organizzazione “ conseguita presso la facoltà di scienze politiche 

dell’ Università di Catania con dissertazione della tesi sul “ 

Welfare locale e la sua implementazione “ e con superamento dei 

seguenti esami :  

Primo anno  

Organizzazione amministrativa e gestione delle risorse umane  

Rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni  

Economia e finanza pubblica  

Analisi delle politiche pubbliche  

Legalità ed efficienza dell’ azione pubblica  

Storia contemporanea  

  

Secondo anno  

Finanziamenti pubblici : strumenti e tecniche di accesso, valutazione e 

controllo  

Appalti, opere pubbliche, forniture  

Integrazione europea : norme e strumenti operativi  

Comunicazione pubblica e marketing dei servizi  

Governo locale  

Elementi di progettazione sociale. Stili e procedure decisionali. Analisi dei 

bisogni  

Servizi pubblici  

Corso di lingua inglese : informatica ed organizzazione aziendale  

  

Anno 2004 Conseguimento attestato di partecipazione al “ 

Programma di formazione formatori a supporto delle nuove politiche 

per l’ infanzia e l’ adolescenza, ex lege 285/97 “ per la durata di n. 140 

ore.  

  

  

 Giornate di studio, convegni e seminari  

  Anno 1996  

   

  28.09.1996 Comune di Scordia. Convegno sulla saluta mentale “ Verso il diritto di 

cittadinanza “  

 29-30.10.1996 Dafne Research. Seminario di studi su “ Strumenti di attuazione dei servizi 

socio-assistenziali “



 

Anno 1997  

  

  

• 19-20-21.5.1997 Dafne Research. Seminario di studi su “La programmazione e la 

gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari negli Enti Locali della Regione Siciliana “  

  

 

• 2-3.6.1997 Dafne Research. Seminario di studi su “ L’ erogazione di contributi ed ausili 

finanziari a società sportive, associazioni culturali “  

  

Anno 1998  

  

• 30.09.1998 Missioni di sviluppo. Seminario su  “ Creazione d’ impresa nel settore della 

valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche “ ex lege n. 236/93  

  

• 21.10.1998 Missioni di sviluppo. Seminario su  “ Creazione d’ impresa nel settore della 

gestione e valorizzazione dei Beni Culturali “ ex lege n. 236/93  

  

Anno 1999  

  

• 19.02.1999 Comune di Scordia. Convegno sulla legge n. 285/97 “ La città dei bambini “  

  

  

• 6-7.5.1999 Istituto degli Innocenti di Firenze. Seminario formativo nazionale sulla legge n. 

285/97 “finalità progettuali e procedure amministrative “ finanziato dal ministero delle 

politiche sociali  

  

  

• 31.05.1999 FederSanità / ANCI.Conferenza regionale dei Comuni e delle Aziende 

sanitarie sul tema  “ Comune e Sanità : insieme per la salute “  

  

  

• 3-4.06.1999 Athena Research. Seminario di studi sul tema “ L’ assistenza scolastica e gli 

interventi a sostegno della scuola nell’ ambito della Regione Siciliana. Compiti e funzioni 

negli EE.LL. “  

  

Anno 2000  

  

• 2-3-4.02.2000 Progetto Horizon “ Arcipelago “ . Convegno internazionale su “ Esperienze 

integrate di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati “  

  

  

• 18.02.2000 Istituto di studi e servizi per gli EE.LL. Giornata di studio sul tema                 “ 

Prestazioni sociali agevolate e Indicatore della Situazione Economica Equivalente “  

  

  

• 1.03.2000 Regione Siciliana assessorato EE.LL. Giornata di studio su “ Affidamento 

familiare : il servizio affido in Sicilia “  

  

  

5--7.9.2000  Provincia regionale/Arcidonna Catania.  “ Mini corso web “ Progetto europeo 

“ Ricette per il mainstreaming “  

  



 

• 14.09.2000  Provincia regionale/Arcidonna Catania. Seminario europeo progetto “ Ricette 

per il mainstreaming “  

  

  

• 26-27.10.2000 SIEL ( interventi formativi e aggiornamento professionale ). Seminario di 

studi sul tema “ Le procedure di affidamento dei servizi sociali “  

  

• 16-17-18-19-20-21.10.2000 1° e 2° modulo corso di formazione Prefettura di Catania  

“ Comunicare meglio per servire di più “  

  

• 9.11.2000 Istituto di studi e servizi per gli EE.LL. Giornata di studio su “ Il nuovo 

riccometro : le novità sull’ I.S.E.E. introdotte dal decreto legislativo n. 130/2000 “  

  

  

• 13-14-15-16.11.2000 3° modulo corso di formazione Prefettura di Catania  

“ Comunicare meglio per servire di più “  

  

• 27-28-29-30. novembre 1-2. dicembre 2000 4° e 5° modulo corso di formazione 

Prefettura di Catania “ Comunicare meglio per servire di più “  

  

• 04-05-06 dicembre 2000  6° modulo corso di formazione Prefettura di Catania “ 

Comunicare meglio per servire di più “  

  

   

Anno 2001  

  

• 08.02.2001  seduta di esami corso regionale di 120 ore “ Informatica e servizio sociale”  

  

• 08.05.2001 Euro Soluzioni 2000 S.R.L. Seminario di presentazione per l’ iniziativa 

comunitaria “ Equal “  

  

• 08.10.2001 Istituto di sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone. Seminario di studi su “ La  

riforma dell’ assistenza, il nuovo welfare in Sicilia “  

  

Anno 2002  

  

• 14.01.2002 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche. Seminario su  

       “ Profili dell’ evoluzione del rapporto P.A./Cittadino “  

  

• 21.01.2002 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche. Seminario su  

       “ Profili giuridici delle amministrazioni indipendenti “  

  

• 12.04.2002 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze della formazione/A.s.l. n.  

3. Seminario su “ Valutazione dei servizi socio-educativi per minori ed adolescenti “  

  

• 3-4.05.2002 Università di Palermo/ANCI. Convegno su “ La funzione normativa di 

Comuni, Province e città metropolitane nel nuovo sistema costituzionale “  

  

25.05.2002 Palacongressi Agrigento. Convegno “ Viaggio attraverso le problematiche 

dei minori in stato di abbandono e di disagio sociale “  

• 8.06.2002 Università degli studi di Catania Facoltà di giurisprudenza. Convegno su   

      “ Realtà sociale ed effettività della norma “   

  



 

• 10.06.2002 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche.   

  

             Tavola rotonda su “ Violenza sulle donne e risposte giuridiche “  

  

• 26-27.09.2002 Athena  Research. Seminario di studi sul tema “ Gli strumenti di 

attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali : Il piano nazionale 

20012003 “  

  

• 18-19-20.11.2002 Ministero del lavoro e delle politiche sociali. “ Conferenza nazionale  

sull’ infanzia e l’ adolescenza “  

  

  

• 2.12.2002 Elabora Sicilia. Seminario sul tema “ Il sistema integrato degli interventi e dei  

servizi sociali ( Legge n. 328/00 ) : la costruzione dei piani di zona “  

  

  

• 16.12.2002 Regione siciliana Assessorato EE.LL. “ Giornata dei diritti dell’ infanzia e dell’ 

adolescenza in Sicilia “  

      work shop su “ Applicazione della legge n. 285/97 e il suo rapporto con il processo               

attuativo della legge n. 328/00 “  

  

• 20.12.2002 Progetto HORIZON. Seminario conclusivo transnazionale “ FUTURIA- verso 

le pari opportunità “  

  

Anno 2003  

  

• 21.01.2003 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche. Seminario su “ L’ 

evoluzione del rapporto pubblico-privato “  

  

  

• 21.02.2003 Istituto di sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone. Convegno sul tema  

       “ L’ integrazione socio-sanitaria : ipotesi di sviluppo nel calatino “  

  

  

• 12.04.2003 Istituto di sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone. Convegno su “ La finanza 

locale nel nuovo modello costituzionale “  

  

  

• 16.04.2003 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche. Seminario su   

       “ Politiche di concertazione e sviluppo locale “  

  

  

• 29.04.2003 Le Ciminiere di Catania. Seminario di lancio  “ Iniziativa Comunitaria Equal  

Progetto S.IN. TE.SI-IT  GSIC 107 “  

  

  

13.05.2003 Regione siciliana Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle 

autonomie locali . Superamento colloquio attitudinale per partecipazione programma 

formativo regionale sulle politiche sociali affidato al FORMEZ  

  

  

• 29-30.05.2003 Regione siciliana. Seminario sulle nuove politiche per  l’ infanzia e l’ 

adolescenza ex lege n. 285/97  

   



 

• 11.06.2003 FORMEZ- Osservatorio Mediterraneo. Programma formativo a supporto delle 

nuove politiche per l’ infanzia e l’ adolescenza  

   

• 11.07.2003 Istituto sociologico Luigi Sturzo di Caltagirone. Giornata di studi su   

       “ Il rapporto tra il pubblico e il privato sociale : dal conflitto alla complementarietà “  

   

• 24-25.09.2003 Riccione. Gruppo Maggioli. Convegno nazionale dal titolo “ Politiche 

sociali e sistema assistenziale. Welfare tra offerta pubblica e opzione privata. Al domicilio 

il futuro dei servizi ? “  

   

• 13.10.2003 Corso FORMEZ. ” Programma formativo a supporto delle nuove politiche per  

l’ infanzia e l’ adolescenza “  

   

• 27.10.2003 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze politiche. Dibattito su   

      “ Sistemi politici comparati “  

    

• 5.11.2003 Corso FORMEZ. “Programma formativo a supporto delle nuove politiche per l’ 

infanzia e l’ adolescenza “  

   

• 10.11.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. Convegno su “ La Costituzione europea : quale futuro per l’ Europa ?  “  

   

• 18.11.2003 Corso FORMEZ. “ Programma formativo a supporto delle nuove politiche per  

l’ infanzia e l’ adolescenza “  

   

• 0.3.12.2003 Università degli studi di Catania. Dottorato di ricerca europeo in diritto 

amministrativo. Seminario su “ Evoluzione della legalità sostanziale e amministrazione di 

risultati “  

  

• 05.12.2003 “Giornata di supervisione  Corso di formazione Prefettura di Catania   

  

      “ Comunicare meglio per servire di più “  

   

• 15.12.2003 Regione siciliana. Assessorato della Famiglia. Convegno su “ I diritti dell’ 

infanzia e dell’ adolescenza in tema di abuso “  

  

• 30.12.2003 Giornata di supervisione  Corso di formazione Prefettura di Catania   

  

      “ Comunicare meglio per servire di più “  

 

 Anno 2004  

  

             4.02.2004 Regione siciliana . Assessorato della famiglia. Convegno su “ Le politiche  

minorili e la riforma del sistema di welfare : l’ esperienza siciliana “  

  

• 11.02.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ La comunicazione istituzionale “  

  

• 25.02.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ Piani/Progettazione “  

  

• 26.02.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ Monitoraggio “  

  

• 1-2.03.2004 Progetto ICARO. Convegno nazionale sulla devianza minorile “ Integrazione 

dei sistemi socio-educativi e differenziazione degli interventi “  

  



 

• 10.03.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ Valutazione “  

  

• 11.03.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ LIVEAS “  

  

• 24.03.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ Il bilancio sociale “  

  

• 25.03.2004 Corso FORMEZ. Laboratorio tematico su “ Gestione tecnico-amministrativa e   

  

accreditamento “  

• 02-03.04 2004 Convegno su “Legge Biagi”  

• 07.04.2004 Corso FORMEZ  Laboratorio tematico su “ La carta dei servizi “  

21.04.2004 Corso FORMEZ  Laboratorio tematico su “ Affidamento dei servizi “  

• 22.04.2004 Corso FORMEZ Laboratorio tematico su “ Lavoro di rete e integrazione   

socio-sanitaria “  

• 03.05.2004 Convegno Regione Siciliana su “ La famiglia e la comunità dei valori “  

• 04 .05.2004 Progetto Equal-S.In.Te.Si. seminario su “ La promozione delle politiche attive 

del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese “  

• 05.05.2004 Corso FORMEZ Laboratorio tematico su “ I sistemi informativi “  

• 20.05.2004 Convegno internazionale Equal-S.In.Te.Si.  su “ Il sistema del mercato del 

lavoro in Europa e le iniziative sociali ed occupazionali per l’ inserimento delle fasce 

deboli “  

• 21.05.2004 Corso FORMEZ  laboratorio tematico su “ I fondi europei e la normativa 

regionale (P.O.R. ) “  

• 22.05.2004 Convegno Equal-S.In.Te.Si. su “ Un patto per il lavoro è un diritto di 

cittadinanza “  

• 28.05.2004  Convegno nazionale su “ Psicopatologia e lavoro “  

• 22.06.2004  Seminario conclusivo corso FORMEZ  su “ L’ Europa e le politiche sociali, il 

welfare in Italia e le politiche per i minori “  

• 26.07.2004 convegno di presentazione del “ Programma regionale di formazione e 

consulenza per il processo di avviamento del piano socio-sanitario “  

• 16-21 novembre 2004 seminario conclusivo transnazionale a Madrid progetto EQUAL 

SINTESI   

    

      ANNO 2005  

 

• 5 maggio 2005 corso di formazione servizio civile nazionale per “ Operatori locali di 

Progetto “  

  

• 7 ottobre 2005 convegno su “ Piani di zona : buone pratiche a confronto “  

  

  

• 11 maggio 2005 corso di formazione servizio civile nazionale per “ Operatori locali di 

Progetto  

  

• 24-26-27 novembre 2005 Stati Generali del Terzo Settore seminario su  “ Le politiche 

sociali e sanitarie in favore delle persone con handicap nella Regione Sicilia “  

  

• 25 novembre 2005 incontro Provincia Regionale di Catania su “ Gionata internazionale 

per l’ eliminazione della violenza contro le donne “  

  

• 16.dicembre2005 corso di formazione su “ Gestione, cura e inserimento-mantenimento 

dell’ utente psichiatrico nel territorio “    

  



 

  

ANNO 2006  

  

• 28.02.2006 Convegno “ Riflessi della finanziaria 2006 negli Enti Locali e nuove  

disposizioni sul rapporto tra gli Enti Locali e la Corte dei Conti ”  

  

• 05-06 ottobre 2006 corso di specializzazione su “ Il sistema dei controlli interni negli 

Enti Locali e i modelli di sperimentazione del bilancio sociale e di genere “  

  

• 12-13 ottobre 2006 corso di specializzazione su “ Il sistema dei controlli interni negli  

Enti Locali e i modelli di sperimentazione del bilancio sociale e di genere “  

  

• 26-27 ottobre 2006 corso di specializzazione su “ Il sistema dei controlli interni negli 

Enti Locali e i modelli di sperimentazione del bilancio sociale e di genere “  

  

• 23.11.2006 Convegno su “ Nuove famiglie, nuovo welfare, mix tra pubblico e privato 

sociale”  

  

• 24.11.2006 convegno su “ Giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza 

alle donne “  

  

• 04-07.12.2006 Corso su “ Gestione del fenomeno dell’ immigrazione “   

  

• 11-12-13-14.12.2006 corso di formazione su “ Comunicazione Pubblica “  

   

     ANNO 2007  

  

• 19-22.02.2007 CORSO DI FORMAZIONE su “ Il mercato del lavoro e i servizi per l’ 

impiego”  

• 26-28.02.2007 01.03.2007 CORSO DI FORMAZIONE su “Politiche di sviluppo e 

coesione” nuova programmazione 2007-2013  

• 20.07.2007 Seminario su “ La cooperazione sociale quale agenzia di sviluppo del 

territorio”  

• 27 settembre- 19 dicembre 2007  corso “ Operatori di Mobilità” P.O.R. Sicilia 2000-2006 

progetto Pro Gender (durata n. 200 ore )  

  

    ANNO 2008  

   

• 14.01.2008  seminario su  “ Opportunità del potenziamento e riqualificazione delle risorse 

umane; i soggetti territoriali e istituzionali: percorsi congiunti nell’ interesse culturale e 

turistico “  

• 01.02.2008  seminario su  “ Fondi strutturali e politica comunitaria per lo sviluppo rurale 

(PSR 2007-2013); il Calatino : crocevia di culture “  15.02.2008 seminario su “ I fondi 

strutturali nella programmazione 2007-2013” P.O.R. 2000-2006  22.02.2008  seminario 

su “ Risorse umane  e nuovi fabbisogni nelle politiche di sviluppo:  

analisi e confronti tra Enti pubblici del territorio “  

• 07.03.2008  seminario su  “ Attuazione territoriale POR e PO FESR 2007-2013 “  

• 28.03.2008  seminario su  “ Animazione territoriale sul tema della ruralità mediterranea “  

• 04.04.2008  seminario su  “ Metodologie di progettazione e governance dello sviluppo “  

• 09.05.2008 seminario su “ Elementi di pianificazione strategica e metodologie di 

progettazione “  

• 16.05.2008  seminario su  “ Conoscere strumenti ed esperienze dello sviluppo rurale: la 

rete rurale nazionale e l’ esperienza dell’ Emilia Romagna “  



 

• 23.05.2008  seminario su  “Elementi su metodologie e strumenti innovativi per la gestione 

dei progetti “   

• 30.05.2008  seminario su L’ approccio al turismo sostenibile e responsabile nella 

costruzione e comunicazione dell’ immagine del territorio; tecniche di comunicazione 

efficace “  

• 05.06.2008  seminario su  “ Esercitazioni pratiche relative alla progettazione per l’ 

accesso ai fondi”  

• 07.06.2008  seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 10.06.2008   seminario su  “ L’ organizzazione e la gestione dei beni culturali negli Enti 

Pubblici”  

• 13.06.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 14.06.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 19.06.2008   seminario su  “ Politiche sociali e politiche d’ integrazione nella complessità 

e nella modernizzazione della PA ;Elementi di progettazione sociale nello sviluppo locale“  

• 20.06.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 21.06.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 26.06.2008  seminario su  “ Il prodotto territorio : orientamenti strategici e pianificazione 

dello sviluppo ; comunicazione ed informazione : strumenti innovativi e tecnologie di 

supporto “  

• 27.06.2008  seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 28.06.2008  seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 30.06.2008  seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 03.07.2008  seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 04.07.2008  seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 07.07.2008  seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

10.07.2008  seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 11.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 12.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 16.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 17.07.2008   seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 18.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 22.07.2008   seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 23.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 25.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 29.07.2008   seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 30.07.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “  

• 31.07.2008   seminario su  “ Motivazione al lavoro e comunicazione organizzativa “  

• 18.09.2008   seminario su  “ Information technology e P.A. “ (pomeriggio)  

• 18.09.2008   seminario su  “ Materiali storico culturali per la conoscenza e la promozione 

del territorio, in prospettiva della nuova programmazione 2007-2013”  

• 19.09.2008  seminario su  “ Diffondere la conoscenza e la comunicazione dei beni 

culturali attraverso i sistemi informativi delle biblioteche pubbliche “  

• 26.09.2008  seminario su  “ Diffondere la conoscenza e la comunicazione dei beni 

culturali attraverso i sistemi informativi delle biblioteche pubbliche “  

• 30.09.2008  seminario su  “ Diffondere la conoscenza e la comunicazione dei beni 

culturali attraverso i sistemi informativi delle biblioteche pubbliche “  

• 13 e 31.10.2008 corso di formazione su “ Concetti generali sulla sicurezza e sui rischi 

aziendali” (decreto legislativo n. 81/2008)  

• 24.10.2008   convegno su    “ Il nuovo welfare nella Regione Siciliana : dalla formazione 

alla qualità sociale “  

• 18.12.2008   seminario su  “ Federalismo o Devolution ? “  

• 27.11.2008   seminario su  “ I borghi rurali nel Calatino ; turismo relazionale integrato e 

sviluppo territoriale “   



 

  

ANNO 2009  

  

• 03.04.05.06.07. febbraio 2009  stage di studio su  “ I finanziamenti dell’ Unione 

Europea : dai fondi strutturali ai programmi a gestione diretta  “ Bruxelles  

• 05.06. marzo 2009  partecipazione al “Summit Europeo dei Comuni e delle Regioni “ 

Praga  

• Marzo-Settembre 2009 programma regionale di formazione per referenti tecnici di 

parte pubblica su “ La gestione amministrativa e contabile dei piani di zona “ ( durata 

n. 90 ore)  

• 27 marzo 2009 corso di formazione presso Comune di Scordia su “ Piano Esecutivo 

e attività di gestione”  

• 20 aprile 2009 incontro su APQ “giovani protagonisti di sé e del territorio” presso 

sede rappresentanza Regione Siciliana palazzo ESA a Catania  

• 21 maggio 2009 seminario su “ I fondi strutturali europei: strumenti, opportunità e 

bandi nella nuova programmazione 2007/2013” presso sala convegni Comune di 

Ramacca  

• 13-14 ottobre 2009 iniziativa di aggiornamento Maggioli Formazione e Consulenza   

“ La progettazione e la gestione degli eventi culturali” tenutasi a Firenze  

• 4 dicembre 2009 giornata di studio SIEL “ La nuova frontiera dei servizi sociali 

integrati” tenuto a Grammichele  

• 11 dicembre 2009 convegno del programma regionale FORSIRIS 2 dal titolo “ 

Qualità sociale ed equità nel welfare della Regione Siciliana” presso CEFPAS di 

Caltanissetta  

  

ANNO 2010  

  

• 28 gennaio 2010 convegno conclusivo progetto “Avrei una domanda da fare” sportello 

informa famiglia presso Comune di Palagonia  

• 12 febbraio 2010 focus group interdistrettuale su “ la gestione associata dei servizi 

sociosanitari”   

• 19 febbraio 2010 corso di formazione per comunicatori presso il centro integrato per la 

raccolta differenziata di Kalat Ambiente S.p.A.   

• 25 febbraio 2010 convegno su “Lo sfruttamento delle biomasse: l’ energia non inquinante 

che proviene dai rifiuti agricoli” presso Comune di Ramacca  

• 29-30 marzo 2010 “Conferenza Regionale delle Politiche Sociali” Giardini Naxos  12 

maggio 2010 presentazione progetto “ Un modello per la rete regionale del welfare” 

promosso dal CIAPI tenutosi a Siracusa  

• 8 giugno-14 luglio corsi FAD di n.130 ore relativi alle seguenti aree: LEGISLAZIONE E  

RIFORMA DEL WELFARE, COMUNICAZIONE E MANAGMENT, 

TECNICOAMMINISTRATIVA, GOVERNANCE E SERVIZI  

• 16 settembre “ Le parole ritrovate” culture e pratiche di condivisione nelle politiche di 

salute mentale tenutosi a Cefalù     

• 21 settembre 2010 seminario “ Ricominciamo da zero: i servizi educativi per la prima 

infanzia in Sicilia” svoltosi presso il Palazzo dei Normanni, sede della Regione Siciliana  

  

     ANNO 2011  

  

• 26-27-28 settembre 2011 giornate di studio e di approfondimento sul tema “ Le 

innovazioni della legge 328/00 per rilanciare le politiche per l’ immigrazione e per l’ 

integrazione socio-culturale” -Ramacca  

  

• 5 dicembre 2011 seminario di studio su Sostegno al lavoro competitivo il metodo IPS 

“Individual Placement & Support”  



 

  

       ANNO 2012  

 31 ottobre 2012 seminario CONSIP su “Il programma di razionalizzazione degli acquisti 

della PA con focus sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)   

  

       ANNO 2013  

• Settembre/novembre 2013 n. 5 giornate di studio presso prefettura di Catania per 
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti 
(PAC)  

• 18 novembre 2013 seminario seminario promosso da Confooperative “PAC SUD  

Regione Sicilia”  

  

  

Ramacca,                                                                                      Firma  

  

  

Ai sensi della legge n.675/96 e ss.mm.ii. la sottoscritta Cristina Di Mauro consente il trattamento 

dei propri dati personali.  

Ramacca,                                                            Firma                                                  

  


