
Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Durata 

25 Maggio 2010 
Università Degli Studi Di Catania. 

Attestato di partecipazione (Corso sull'uso del computer,gestione file,internet,posta 
elettronica,elaborazione testi). 
45 ore 

	

Date 
	

02 Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

	
Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 
	

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Pianificazione e controllo". 
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Codice Fiscale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

02 Gennaio 1992 —› 
Università Degli Studi Di Catania "Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della 
Manutenzione" 
Ente Pubblico 
Dipendente a tempo indeterminato categoria D 1 
Funzionario "Esperto nel settore rapporti istituzionali con gli Enti " 
Gestione relazioni esterne inerenti la progettazione di opere pubbliche con gli Enti 
preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa vigente. 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

10 Ottobre 2006 Giugno 2007 
Comune di Catania 
Ente Pubblico 
Prestazione occasionale 
Supporto interno alla funzione di coordinamento didattico I organizzativo per le attività 
formative, nell'ambito del progetto "qualità ed efficienza nella pubblica 
Amministrazione" (Progetto n.19991IT.16.1.P0.011/3.10/7.2.41087. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Curriculum vitae di 
Milialb 



	

Date 	2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in "sviluppo locale e 

partecipazione ai processi decisionali. Governo del territorio e gestione dei fondi 
strutturali". 

	

Durata 
	

100 ore 

	

Tesi 
	

Progetto Home Sweet Home Housing Sociale a Catania 

	

Crediti acquisiti 
	20 

	

Date 	04 Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Attestato di partecipazione al corso "Introduzione al codice dei contratti pubblici di lavori 

pubblici, forniture e servizi". 

	

Date 	2005/ 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Diploma di perfezionamento in "Legislazione edilizia ed urbanistica". 

	

Tesi 	I provvedimenti di agibilità-abitabilità degli immobili 

	

Crediti acquisiti 	28 

	

Date 	05 Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Attestato di partecipazione al corso di formazione in "Il procedimento amministrativo nella 

sua più recente evoluzione". 

	

Date 	2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Master di II livello in Scienze Amministrative e dell'Organizzazione. 

	

Tesi 	Politiche locali e network interistituzionali: il caso di una politica di risanamento urbanistico. 

	

Date 	12 Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Università Degli Studi Di Catania. 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Laurea In Scienze Politiche 

Indirizzo Politico — Internazionale 

• Date 	1997/98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

o formazione 
• Qualifica conseguita 	Attestato di partecipazione al corso di formazione in " sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili — Progettazione, gestione,e responsabilità dei committenti,dei coordinatori e degli 
appaltatori". 

Curriculum vitae di 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buone competenze relative all'utilizzo del PC e dei principali applicativi. 
In particolare competenze specifiche sui seguenti software: 
MS-DOS, Windows 3.1, 9x, Me, NT, 2000 e XP con l'ausilio di numerosi software applicativi 
della famiglia Microsoft Office per video scrittura, foglio elettronico, database, creazione e 
modifica di diapositive, impaginazione, grafica e fotoritocco, compilazione di pagine WEB. 
Utilizzo Internet e posta elettronica sia per l'Università che per la ricerca di informazioni generali. 

B PATENTE 

PUBBLICAZIONI 

Spagnolo 
• Capacità di lettura 
	Discreto 

• Capacità di scrittura 
	

Discreto 

• Capacità di espressione orale 	Sufficiente 

Inglese 
• Capacità di lettura 
	Buono 

• Capacità di scrittura 
	Buono 

• Capacità di espressione orale 
	Discreto 

Francese 
• Capacità di lettura 
	Discreto 

• Capacità di scrittura 	Discreto 

• Capacità di espressione orale 	Sufficiente 

• Date 	1997/98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

	
Ente Confederale Addestramento Professionale 

o formazione 
• Qualifica conseguita 
	

Qualifica di (Programmatore elaboratori elettrici). 

PRIMA LINGUA 
	

Italiano 

ALTRE LINGUE 

Attività varie: Incarichi, convegni,seminari 

Mearichi 
Febbraio 2010 
1995 —■ 
18 Marzo 2008 
2005/2008 
Dicembre 2005 

Componente del comitato amministrativo della Cassa Mutuo Soccorso; 
Componente della commissione sussidi; 
Componente Commissione istruttoria di cui all' art.1,comma 3,della Legge 21.2.1989, n.63. 
Componente del C.D.A. 
Partecipazione ai lavori per la costituzione della Rete dei Comunicatori d'Ateneo 

Curriculum vitae di 
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Convegni 

27/29 settembre 2010 

26 febbraio 2010 

X convegno sull'Energia (Milano) 

Partecipazione al convegno "Amministrazione e Amministrati: come cambiano le regole del lavoro 
pubblico con la riforma Brunetta" accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, 	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 e successivo D.Legs. 

196/2003 

Catania, 

Curriculum vitae di 
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