
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PARRINO GIOVANNI
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail giovanni.parrino@hotmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (12 Dicembre 2016 – data corrente) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione «Eco Risveglio» - Via G.Asaro n.10, Castelvetrano (TP) Italia

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale 
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza legale, Direzione generale e Amministrazione, Presiedo  dell’Assemblea dei 
Soci e del Consiglio Direttivo, sviluppo delle attività dirette al conseguimento degli scopi 
istituzionali dell’ente. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Perigeo Ngo – Via S. Quasimodo 5 – 62012 Civitanova Marche (MC)

• Tipo di azienda o settore Cooperazione internazionale
• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e responsabilità Analisi, redazione, attuazione, coordinamento e valutazione di progetti nei seguenti settori: 
emergenza, agricoltura, educazione, rifugiati - IDPs (Internally Displaced Peoples), sanità, 
assistenza alimentare; Grant Scouting; strategie d’intervento; elaborazione di rapporti 
descrittivo-finanziari per partners e donatori; mediazione culturale nei Centri di prima 
accoglienza e SPRAR per richiedenti asilo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (16 Gennaio 2013 – 16 Luglio 2014) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Caritas Somalia – Evêché. B.P. n.94 Djibouti, Republique de Djibouti



• Tipo di azienda o settore Cooperazione internazionale
• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e responsabilità Rappresentare l’ente e curare le relazioni con le istituzioni pubbliche locali, le Agenzie ONU, le 
altre ONG e le Associazioni presenti nel territorio; Analisi, redazione, attuazione, coordinamento 
e valutazione di progetti nei seguenti settori: emergenza, agricoltura, educazione, rifugiati – IDPs 
(Internally Displaced Peoples), sanità, siccità, assistenza alimentare; elaborazione di rapporti 
descrittivo-finanziari per partners e donatori; contabilità, bilancio finanziario, situation report 
trimestrale e rapporto annuale; comunicazione; animazione della campagna di lotta contro la 
fame nel Mondo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (18 Gennaio 2012 – 18 Dicembre 2012)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Caritas Djibouti – B.P. n. 29 Djibouti, Republique de Djibouti

• Tipo di azienda o settore Cooperazione internazionale
• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e responsabilità Rappresentare l’ente e curare le relazioni con le istituzioni pubbliche locali, le Agenzie ONU, le 
altre ONG e le Associazioni presenti nel territorio; coordinare le attività dello staff locale; Analisi, 
redazione, attuazione, coordinamento e valutazione dei progetti in risposta alla siccità; 
elaborazione di rapporti descrittivo-finanziari per partners e donatori; contabilità, bilancio 
finanziario, comunicazione. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (10 Gennaio 2011 – 09 Gennaio 2012) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Caritas Italiana Via Aurelia num. 796, CAP 00165 Roma

• Tipo di azienda o settore Progetto Caschi Bianchi in Africa 2010 – Caritas Nazionale “Insieme per il Cambiamento”. 
Presso la sede di Gibuti – Diocesi di Gibuti – Caritas Gibuti

• Tipo di impiego Volontario in Servizio Civile 
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alle attività scolastiche del centro di alfabetizzazione “LEC” (Lire Ecrire 

Computer); partecipazione, promozione e sostegno alle attività della Struttura di Accoglienza per 
Bambini Orfani e di Strada di Caritas Gibuti; Organizzare le sessioni formative nell’ambito della 
formazione umana/civile; organizzare attività parascolastiche e ludo-ricreative; ascolto; 
accoglienza; concordare e coordinare il servizio dei volontari del posto; contatti con la 
popolazione, con altri giovani, con i minori abbandonati.  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (10 Agosto 2009 – 03 Luglio 2010)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
« Twunge Ubumwe – T.U. Onlus » Via delle Betulle num.5 , Sciacca (AG) CAP 92019

• Tipo di azienda o settore Cooperazione e sviluppo 
• Tipo di impiego Vicepresidente 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento, progettazione, comunicazione; supporto all’identificazione e all’elaborazione del 
progetto :”I Na Nye Iri / Avrai una casa” nella provincia di Ruyigi in Burundi

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) (08 Gennaio 2007 – 08 Giugno 2007)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dott. Commercialista Dario La Marca, Via Aquilea,37 Palermo

• Tipo di azienda o settore Studio Dott. Comm. “Dario La Marca”
• Tipo di impiego Tirocinio



• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo competenze di base e specifiche su: contabilità semplificata ordinaria e professionisti, 
liquidazione Iva mensile e trimestrale, redazione bilancio CEE ed analisi dello stesso, analisi e 
gestione, disinquinamento fiscale, valutazione d’azienda, dichiarazione fiscale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (1 Marzo 2019 – 12 Marzo 2019) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Life Learning / Accreditation Training

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Europrogettazione: Semplici regole per un progetto di successo

• Qualifica conseguita Certificato di superamento del corso con licenza n° 74460-340399-97714
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
100/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (19 Dicembre 2012 – 22 Dicembre 2012) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IOM (International Organization for Migration)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario su “La protezione delle vittime delle tratta di persone in Repubblica di Gibuti”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (21 Febbraio 2011 – 23 Febbraio 2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Caritas Djibouti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario su “I Diritti Umani al Servizio della Giustizia e della Pace per Tutti”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (07 Febbraio 2011 – 10 Febbraio 2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ambasciata degli Stati Uniti (Dipartimento di Giustizia) – OIM – UNHCR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Atelier su “La Lotta contro la Tratta degli essere umani e la Protezione delle Vittime”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (Settembre 2004 – Novembre 2008) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo, Laurea triennale in Economia e Finanza, classe 28 – Classe 



o formazione delle lauree in scienze economiche
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Economia, Diritto, Statistica / Tesi di laurea triennale: Il Dualismo in Italia, I fattori determinanti 
nel ritardo dello sviluppo del mezzogiorno

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Finanza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
92/110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (25 Gennaio – 20 Giugno 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Diocesi di Mazara Del Vallo, Comunità per Minori “Oasi Don Bosco”, Centro Socio-Psico-
Pedagogico “Carl Rogers”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Training per Giovani ed Educatori “Conoscersi e Relazionarsi in modo Sano e Autentico”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) (1999-2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISTITUTO SUPERIORE STATALE D’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE “G.B. 
Ferrigno” di Castelvetrano.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia, Matematica, Informatica, Diritto / contabilità aziendale conoscenze informatiche 
(internet, excel, programmazione base)

• Qualifica conseguita RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

- Spirito umanitario, capacità d’adattamento e di lavorare in contesti con gravi problemi a livello 
economico, politico, sociale e sanitario. 
- Soggiorno in Burundi, in qualità di Vicepresidente della “T.U. Onlus”, nel periodo compreso fra il 
22/10/2009 e il 10/01/2010 per: l’identificazione del progetto “I Na Nye Iri / Avrai una casa”, 
l’acquisizione dei dati tecnici necessari alla stesura del progetto e l’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento delle attività di esplorazione dei siti d’interesse progettuale.
- Soggiorno ad Amman in Giordania dal 18/02/2013 al 23/02/2013 per partecipazione alla 
“Conferenza Regionale” di Caritas MONA (Medio Oriente e Nord Africa) in rappresentanza dell’ente  
Caritas Somalia. 
- Soggiorno in Somaliland, in qualità di Project Manager di Caritas Somalia, dal 24/05/2013 al 
31/05/2013. 
- Soggiorno a Mogadiscio in Somalia, in qualità di Project Manager dal 13/08/2013 al 16/08/2013. 
(controllo e valutazione dello stato di alcuni progetti realizzati e in corso di realizzazione nel periodo 
di riferimento, consolidazione della partnership e della collaborazione con Associazioni locali e 
ONG Internazionali presenti sul territorio).
- Soggiorno a Dubai, in qualità di Project Manager dal 23 Gennaio 2015 al 26 Gennaio 2015.
- Soggiorno in Perù dal 29 Febbraio 2016 al 4 Maggio 2016 collaborando in qualità di volontario in 
diverse attività per la realizzazione di un Ecovillaggio nella località di San Roque de Cumbaza 
(Tarapoto), in attività agricole e di bio-construzione presso un progetto nascente nella località di 
Arequipa, in attività di educazione ambientale presso l’asilo nido “Happy Days” nella località di  
Cusco. 
Soggiorno in Ecuador dal 9 Marzo 2018 al 04 Giugno 2018 e dal 02 Luglio 2018 fino al  27 

Settembre 2018 collaborando come volontario in attività legate alla tutela ambientale e allo studio 
delle piante medicinali.

In occasione della VII edizione del Festival Cerealia patrocinato dalla Commissione Europea, il 
Mipaaf e il Ministero degli Affari Esteri, il 27 Settembre 2017 sono stato invitato a Palermo dove ho 
relazionato sul tema «Gli Ecovillaggi : i nuovi modelli dell’Ecosostenibilità»

Altre Esperienze e viaggi:  viaggio di pellegrinaggio a Medjugorje (Agosto 2004); partecipazione 
alla Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia (Agosto 2005); viaggio in Etiopia (2 settimane nel 
Luglio 2011); viaggio in Etiopia (2 settimane nel Settembre 2011); viaggio in Colombia (1 mese nel 
2018)



MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA
• Capacità di espressione orale OTTIMA

Inglese
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

Spagnolo
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

Somalo
• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura /
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

OTTIME capacità e competenze relazionali insite nelle caratteristiche personali e sviluppatesi 
nel corso degli anni grazie alle numerose esperienze in Italia e all’Estero. Capacità di 
promuovere e intrattenere relazioni con istituzioni pubbliche, Agenzie ONU, ONg e Associazioni 
locali. Capacità di vivere e relazionarsi positivamente ed efficacemente in ambienti multiculturali. 
Capacità di lavorare in squadra e relazionarsi positivamente con lo staff locale sia in ambito 
lavorato che in quello extra-lavorativo. 
Consigliere di Facoltà nel 2008 (Facoltà Economia di Palermo). 
PR (Public Relations) fra il 2006 e il 2009 per diversi locali e discoteche di Palermo e di alcuni 
Comuni della Provincia di Trapani.
Attività in ambito associativo nell’ A.S.E.P (Associazione Studenti Economia Palermo) col ruolo 
di coordinatore, curando in particolare la gestione del giornalino universitario, la 
programmazione e progettazione delle attività, la creazione dei gruppi di lavoro.

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

OTTIME capacità e competenze organizzative acquisite nelle attività svolte negli ambiti già 
menzionati e in particolare nella gestione delle risorse tecniche e umane e nella 
programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività da svolgere nei settori 
associativi e lavorativi. Gestione del Project Cycle Management; elaborazione di rapporti 
descrittivo-finanziari per donatori e finanziatori internazionali; gestione di budget di progetto ed 
elaborazione di bilanci finanziari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

OTTIME conoscenze informatiche (Internet, Skype,l Pacchetto Office) ed eccellente rapidità in 
videoscrittura.  

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità canore e discrete capacità di recitazione (partecipazione a diverse 



ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

rappresentazioni canore e a diversi musical in ambito scolastico ed ecclesiastico; passione per 
la scrittura (autore di numerose poesie, prose, pensieri e qualche articoli di giornale) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Pratica sportiva assidua del calcio, passione e conoscenza tecnica e regolamentare di diversi sport 
quali calcio, basket, tennis e volley.

PATENTE O PATENTI Categoria B

ALLEGATI
1. Fotocopia della carta d’identità
2. Certificato di Laurea
3. Certificato di Diploma
4. Certificato attività di tirocinio 
5. Certificato seminario Droga, Criminalità e Processi di Sviluppo 
6. Documentazione convocazione Consiglio di Facoltà
7. Attestato di Partecipazione al Training per giovani ed educatori “Conoscersi e Relazionarsi in 

modo Sano e Autentico”
8. Certificato d’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS dell’Associazione “T.U. Onlus” 

originariamente chiamata “Diamoci un cuore donando la vita”
9. Attestato di partecipazione e collaborazione con l’Associazione “Twunge Ubumwe – T.U. Onlus”
10. Attestato Caritas Djibouti
11. Attestato Caritas Somalia
12. Invitation letter by ALVO (Agricultural and Livestock Voluntary Organization) in Somaliland
13. Attestato di Partecipazione all’atelier « La Lutte contre la Traite Humaine et la Protection des 

Victimes »
14. Attestato di Partecipazione al seminario « Les Droits Humaines au Service de la Justice et de la 

Paix pour Tous »
15. Invitation Letter by Caritas Jordan alla Conferenza Regionale MONA (Medio Oriente e Nord 

Africa)
16. Invitation Letter by IOM al seminario su “La protezione delle vittime delle tratta di persone in 

Repubblica di Gibuti”
17. Attestato Servizio Civile Nazionale
18. Attestato Caritas Italiana per Servizio Civile Nazionale all’Estero. 
19. Proroga contratto di lavoro Perigeo Ngo 
20. Evento VII edizione Festival Cerealia, Palermo 2017
21. Statuto Associazione "Eco Risveglio"
22. Certificato corso Life Learning: "Europrogettazione: Semplici regole per un progetto di successo" 

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 196/03.

Castelvetrano 05/08/2019                                                                                        F.to Giovanni Parrino


