FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Schillaci Vincenzo
Termini Imerese
SCHVCN74L09L112D
segretariatosociale@comune.castelbuono.pa.it

Italiana
09/07/1974

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

DAL 1/04/2007
Comune di Castelbuono
Ente Pubblico
Assistente Sociale – Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
Competenze demandate al comune nel settore socio-assistenziale dal DPR
616/77 dal dec.lgs 112/98 dalla riforma del titolo V della costituzione, dalle leggi
di settore
Responsabile di tutti i procedimenti inerenti il servizio Socio-assistenziale e
segretariato sociale
Sostituzione in caso di assenza del Responsabile di Settore

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

DAL 06/07/2011
Comune di Castelbuono
Ente Pubblico
Incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.03.1999 del Settore IV Socio-Demografico
Responsabile della gestione tecnica, finanziaria, organizzativa del IV Settore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1/04/2007 A TEMPO INDETERMINATO
Distretto Socio-Sanitario 33 di cui alla L. 328/00
DAL

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Componente del gruppo piano e gruppo ristretto
Partecipazione alle trattative private per affidamento servizi e progetti Analisi
delle problematiche territoriali, progettazione servizi ed attività sociosanitarie
distrettuale

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

2007 AD APRILE 2008 IN COMANDO
Comune di Bompietro
DA SETTEMBRE

Ente Pubblico
Assistente Sociale
Competenze demandate al comune nel settore socio-assistenziale dal DPR
616/77 dal dec.lgs 112/98 dalla riforma del titolo V della costituzione, dalle leggi
di settore

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

27/12/2005 AL 31/03/2007
Comune di Palermo
DAL

Ente Pubblico
Assistente Sociale
Area minori - Competenze demandate al comune nel settore socio-assistenziale
dal DPR 616/77 dal dec.lgs 112/98 dalla riforma del titolo V della costituzione,
dalle leggi di settore

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

Dal 18/12/2002 al 26/12/2005
COISS (Consorzio Intercomunale di servizi Sociali) – Area Anziani
Vignola MO
Consorzio
Assistente Sociale
Area Anziani - Competenze demandate al comune nel settore socioassistenziale dal DPR 616/77 dal dec.lgs 112/98 dalla riforma del titolo V della
costituzione, dalle leggi di settore

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

Da giugno 2004 a dicembre 2005
Ministero dell’Economie e delle Finanze
Pubblico
Esperto Sociale
Esperto sociale delle Commissioni Mediche di Verifica delle invalidità civili, ex L.
104 e L. 68 ai sensi della ex L. 104/92

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Gennaio 2000 a Maggio 2001
Comunità Terapeutica per tossicodipendenti CASA DEI GIOVANI
Ma zara del Vallo TP

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunità
Assistente Sociale
Operatore di comunità – rapporti con enti privati e pubblici per progetti
terapeutici individuali

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

Da Giugno 2001 a Dicembre 2002
Centro di Cultura della Vita
Palermo
Centro culturale
Assistente Sociale
Assistente Sociale per i sieropositivi e malati di AIDS

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

Da Giugno 2001 a Settembre 2002
Comune di Palermo – ASL 6 – Centro di Cultura della Vita
Pubblico e privato
Assistente Sociale Coordinatore di progetto
Assistente Sociale Coordinatore del progetto “Borse-Lavoro” per persone
sieropositive e malate di AIDS

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

Da Settembre 2002 a Novembre 2002
Comune di Capaci, c/o Cooperativa PATRIZIA

Assistente Sociale Coordinatore del SAD
Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare anziani

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

Da Settembre 2002 a Novembre 2002
Centro Anziani Comune di Capaci e Cooperativa PATRIZIA
Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale Coordinatore

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

Anno 2000
Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo
Formazione professionale
Docente
Docente in un corso per “Mediatori Socio-sanitari” rivolto ad immigrati con
regolare permesso di soggiorno; patrocinato dal Ministero dell’Interno, dal

Ministero della sanità e dalla CEE

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

Anno accademico 2001-2002 e 2002-2003
Università S. Silvia di Palermo, sezione staccata della LUMSA in Roma
Università
Supervisore
Supervisore dei Tirocinanti Assistenti Sociali del corso di laurea in Servizio
Sociale

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Abilitato ed Iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale degli assistenti sociali della Regione Siciliana al n° 155 dal 2608-2002

PUBBLICAZIONI
“L’affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti”, edita a stampa e pubblicato nella rivista
“Esperienze Sociali” n.85 luglio 2002 anno XLIII n.2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
24/04/2001
• Nome e tipo di istituto di
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Di Diritto degli enti locali, programmazione e gestione servizi sociali
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Assistente Sociale specialista con votazione 110/110 con lode
• Livello nella classificazione
LM87 Laurea Specialistica
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/04/99
S.Silvia di Palermo, sezione staccata della LUMSA di RomaPsicologiche, sociologiche, antropologiche, giuridiche, amministrative
economiche e di programmazione
Diploma Universitario in Servizio Sociale con votazione 110/110 con lode
DUSS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Anno scolastico 1192/1993
Liceo Classico G. Udgulena
90018 Termini Imerese
Diploma
Diploma quinquennale

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio giugno 2009
CEFPAS
Valutazione e progettazione servizi sociali

Corso per Referenti Tecnici sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

18/05/2007
CESEL

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ COMPETENZE ED
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Aspetti giuridici ed amministrativi per la regolamentazione della
compartecipazione al costo dei servizi
Corso “I servizi residenziali e la quota di compartecipazione al costo dei servizi”

buona
buona
buona

- Lavorare in equipe

- accogliere e supportare persone in difficoltà
- Disponibilità verso il prossimo, capacità di accoglienza e di risoluzione dei
problemi

- coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci
- capacità di adattamento e collaborazione grazie all'esperienza di più contesti
lavorativi con specifiche competenze
- componente interno della commissione per la selezione interna per la
progressione verticale di personale dipendente per “Istruttore Responsabile
Attività Assistenziali: Co.I.S.S. Vignola 26/04/04.
- Relatore a diversi seminari e convegni
- Servizio Civile svolto nel 1998/99 presso la Caritas Diocesana di Palermo
(centro Padre Pino Puglisi di Caccamo) – progetto L. 285-97.
Vincitore alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti vacanti di
Assistente Sociale – cat. D/D1 a tempo indeterminato presso il Comune di
Ferrara, Ottobre 2002.
Vincitore alla selezione pubblica per esami per la copertura di n° 20 posti nel
profilo specifico di Assistente Sociale (cat. D1) F.L. 01/03. comune di Torino.

Aprile 2003
Idoneo al concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n°1 posto a
tempo indeterminato nel profilo professionale di Assistente Sociale presso la
comunità montana Modena Ovest. Comune di Montefiorino, MO, Aprile 2003
Vincitore alla pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria per conferimento di incarichi e/o supplenze di collaboratore
professionale Assistente Sociale alla Azienda USL 11 di Empoli. Settembre
2003.
Idoneo alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria di collaboratore professionale Assistente Sociale, cat. D-D1.
Comune di Siena. Ottobre 2003.
Idoneo al concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato di assistente sociale cat. D, presso l’Unione dei Comuni di
Sorbolo e Mezzani, PR, Gennaio 2004.
Idoneo al concorso pubblico per titoli per la copertura di n.1 posto di
assistente sociale a tempo indeterminato presso il comune di Bronte (CT)
dicembre 2005.
Idoneo al concorso pubblico per titoli per la copertura di n.1 posto di
assistente sociale a tempo indeterminato presso il comune di Scicli (RG) 2006.
Vincitore al concorso pubblico per titoli per la copertura di n.1 posto di
assistente sociale a tempo indeterminato presso il comune di Montemaggione
Belsito (PA) Giugno 2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO W INDOWS, DELLE APPLICAZIONI OFFICE,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Patente A e B -

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Dichiaro, altresì, che tutte le informazioni sopra riportate sono rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR n. 445/2000

Castelbuono, Marzo 2013

Dr. Schillaci Vincenzo

