FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e Data di Nascita
Codice Fiscale
Residenza
Cittadinanza
Recapiti Telefonici
E-mail

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giuseppe Graceffa

Giuseppe Graceffa
Aragona (AG) 12/01/1947
GRCGPP47A12A351S
Via Navarro della Miraglia n. 4 – 92100 Agrigento
Italiana
3392077930
sergiograceffa@alice.it

Da 19/03/1980 a 30/09/2012
Comune di Agrigento
Piazza Pirandello – 92100 Agrigento
Ente Pubblico
Funzionario
Assistente Sociale Coordinatore
Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Agrigento
Responsabile del Distretto Socio Sanitario D 1 di Agrigento giusta determinazione del Dirigente
coordinatore prot. n. 187 del 07/10/2003, rinnovata con determinazione dirigenziale del Settore
III n. 802 del 16/11/2005, e ulteriormente rinnovata con determinazione dirigenziale del Settore
III n. 255 del 06/09/2007, avendo le funzioni di presidente e coordinatore del Gruppo Piano in
caso di assenza o impedimento del titolare
Responsabile per i minori stranieri non accompagnati
Coordinatore del Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali e del Sevizio Affidi per il Distretto
Socio-Sanitario D 1 di Agrigento (dal 2003)
Coordinatore Distrettuale per il servizio badanti
Coordinatore Distrettuale del Progetto ALFA (per l’anno 2009)
Rappresentante dei servizi sociali del Comune nel gruppo H per la scuola media statale
“L. Pirandello” giusta certificazione con nota prot. n. 8878 del 31/03/2007
Responsabile tecnico del gruppo di lavoro dei progetti esecutivi “Bac Bac” e “Vivere Villaseta”
nell’ambito dell’APQ, giusta determinazione dirigenziale n. 774 del 14/12/2004
Responsabile dei progetti del sistema centrale di protezione per richiedenti asilo politico
denominati “Sprar Agrigento-Fer” e “Tarik”
Componente dell’unità di crisi comunale, per gli eventi calamitosi giusta nota verbalizzata il
04/03/2007
Referente del Comune nell’ambito delle attività svolte in favore dei minori a rischio, ai sensi della
L. 285/97 per il periodo compreso tra il 1999 ed il 2005
Responsabile per il Comune del controllo delle attività inerenti il progetto “APQ MS-CR01-PA”
priorità C a valenza regionale denominato “Uscire dalla violenza: itinerari dall’accoglienza
all’autonomia per donne vittime di violenza nelle città di Palermo, Agrigento, e Catania,
nell’ambito delle iniziative e delle attività relative alla “RETE ANTIVIOLENZA” della città di
Agrigento, giusta certificazione di servizio con prot. n. 61/int. Del 12/04/2007.
Incaricato dal Tribunale di Agrigento per la mediazione familiare.
Incaricato dall’Università degli Studi Kore di Enna, allo svolgimento del tirocinio professionale di
assistente sociale, per l’abilitazione alla sez. A.
Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo, allo svolgimento del tirocinio professionale di
assistente sociale per l’abilitazione alla sez. B

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

Da 01/06/2010 a 31/12/2010
Comune di Aragona
Via Roma – 92021 Aragona (AG)
Ente Pubblico
Funzionario–Incarico fuori dall’orario di servizio giusta determinazione sindacale n. 100 del
18/05/2010
Assistente Sociale

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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da 16/06/2009
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione
Siciliana
Studio delle problematiche che riguardano le adozioni Internazionali e Nazionali
Attestazione di partecipazione al corso di formazione relativo al progetto “Modello Sicilia”,
informatizzazione del sistema di comunicazione fra i Tribunali per i Minorenni e i servizi sociali ai
fini delle Adozioni Internazionali e Nazionali nella Regione Siciliana

Da 26/05/2009 a 28/05/2009
CEFPAS - Caltanissetta
Corso di Formazione 21 ore
Gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona
Attestazione di partecipazione al corso di formazione “La qualità nei servizi alla persona ed il
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Piani di Zona”, nell’ambito del “Programma Regionale
Forsiris 2”

Da 27/04/2009 – a 29/04/2009
CEFPAS - Caltanissetta
Corso di Formazione 21 ore
Gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona
Attestazione di partecipazione al corso di formazione “Il fund raising, I fondi strutturali e altre
strategie di reperimento fondi”, nell’ambito del “Programma Regionale Forsiris 2”

Da 24/03/2009 – a 26/03/2009
CEFPAS - Caltanissetta
Corso di Formazione 21 ore
Gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona
Attestazione di partecipazione al corso di formazione “Il bilancio di distretto come strumento per
la verifica e la valutazione economico-finanziaria”, nell’ambito del “Programma Regionale
Forsiris 2”

Da 18/03/2009
Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Roma
Studio delle problematiche che riguardano i richiedenti asilo politico e rifugiati politici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestazione di partecipazione al corso di formazione “La gestione della nuova banca dati” per i
richiedenti asilo politico e rifugiati politici

Da 23/02/2009 – a 25/02/2009
CEFPAS – Caltanissetta
Corso di Formazione 21 ore
Gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona
Attestazione di partecipazione al corso di formazione “La gestione associata dei servizi”,
nell’ambito del “Programma Regionale Forsiris 2”

Da 26/06/2006 – a 28/06/2006
Centro di formazione per le Autonomie Locali – Roma
Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Roma
Studio delle problematiche che riguardano i richiedenti asilo politico e rifugiati politici
Attestazione di partecipazione al corso di formazione sulle tematiche dell’asilo politico, per i
referenti degli Enti Locali e degli Enti Gestori dei progetti territoriali

22/04/2005
Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Centro “Le Ciminiere” – Catania
Studio delle problematiche che riguardano l’adozione Internazionale
Attestazione di partecipazione al convegno sull’adozione Internazionale

Da ottobre 2004 – ad aprile 2005
CEFPAS - Caltanissetta
Corso di Formazione
Gestione dei Piani di Zona
Attestazione di partecipazione al corso di formazione “Gestione dei Piani di Zona”

Dall’anno 1999 – all’anno 2003
Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Servizio Sociale
Sociologia – Psicologia – Pedagogia – Metodologia delle Scienze Sociali –
Diritto di Famiglia
Laurea in Servizio Sociale

14/10/2002
CERISDI – Centro Ricerche Studi Direzionali – Palermo
Studio delle problematiche che riguardano l’adozione internazionale
Attestazione di partecipazione al seminario di apertura del Piano sul tema “Aspetti legislativi,
culturali e procedurali nell’adozione internazionale: la realtà in Italia e in altri paesi.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)

Da 28/04/2000 – a 01/07/2000
Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo” – Caltagirone
Aggiornamento professionale
Attestazione di frequenza al corso di aggiornamento professionale “Servizio Sociale e Nuovo
Welfare” e “Pedagogia, Psicologia, Sociologia ed Intervento Sociale”

Da 04/12/1995 – a 06/12/1995
Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Sede decentrata di formazione – Palermo
Studio delle problematiche che riguardano tossicodipendenti e alcooldipendenti
Attestazione di partecipazione al corso di formazione e ricerca metodologica per assistenti
sociali che operano nei confronti di tossicodipendenti e alcooldipendenti in esecuzione penale
esterna

Dall’anno 1992 – all’anno 1993
Ente Italiano di Servizio Sociale
Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali 200 ore
Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento per Assistenti Sociali nell’ambito del
“Progetto speciale di riconversione riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori dei servizi
socio-assistenziali dipendenti dalle istituzioni locali o in rapporto di convenzione con esse”,
realizzato in convenzione con l’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana.

Da 12/12/1989 – a 14/12/1989
Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio per la Giustizia Minorile
Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni – Messina
Studio delle problematiche che riguardano i minorenni
Attestazione di partecipazione al seminario di formazione congiunta tra i responsabili dei Servizi
Sociali degli Enti Locali e i Responsabili dei Servizi Minorili della Giustizia

• 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)

Dall’anno 1971 – all’anno 1974
Scuola Superiore Provinciale di Agrigento in Servizio Sociale

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

Dall’anno 1962 – all’anno 1967
Istituto Magistrale “R. Politi” di Agrigento
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Metodi del Servizio Sociale – Studio del Caso – Studio del Gruppo – Studio della Comunità –
Psicologia – Sociologia – Diritto Amministrativo – Diritto Penale – Diritto Minorile
Diploma di Laurea in Servizio Sociale

Italiano – Matematica – Latino – Filosofia – Pedagogia – Scienze
Diploma di Magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARE E COMUNICARE CON ALTRE PERSONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ DI SCRITTURA

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.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dall’anno 1994 iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia Sez. B
Da Luglio 2003 iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia Sez.
A al n. 414.
Da Settembre 2009 Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con l’incarico di
Tesoriere.
Da Settembre 2013 Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con l’incarico di
Vicepresidente.
Componente del Comitato Consultivo dell’A.S.P. 1 di Agrigento.
Da Settembre 2014 Componente del Comitato Consultivo dell’A.S.P. 1 di Agrigento, con
l’incarico di Presidente.
Dal 01/10/2012 in pensione.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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.

Agrigento 29/04/2017

COGNOME E NOME
F.to Giuseppe Graceffa
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