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Curriculum Vitae  
Europass 

 

Informazioni personali  

 
 

Cognome(i) / Nome(i) 

 

 
 
CURIALE GIUSEPPE 

Indirizzo(i) Via Pietro Luna, 140    91022 – Castelvetrano (TP) 
 

Telefono(i) Cellulare: 3382990014 
 

E-mail curiale64@alice.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/09/1964 

Sesso 
 

                                         Codice Fiscale 

Maschile 

CRLGPP64P28C286T 

 
 

Esperienza professionale 

 

 

Date Dal 1990 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Istruttore  

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa ordinaria nell’ambito dei vari Servizi. 

Rendicontazione fondi Comunitari - Nazionali – Regionali, su incarico sia 

dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, sia del  Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale sia del Dipartimento Regione 

Lavoro. 

Visite ispettive in itinere di progetti  cofinanziati con il POR Sicilia 2007-2013. 

Istruttoria amministrativa Cantieri di Lavoro presentati dai Comuni (Piano di 

Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio XVIII Centro per l’Impiego di Trapani –U.O. Centro per l’Impiego  di 

Castelvetrano 

 

Tipo di attività o settore Regione Siciliana - Ente pubblico 

 
 
 
 

 

mailto:curiale64@alice.it
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Istruzione e formazione 
 

 

Date 19/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Giuridiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “G. Marconi” di Roma  -  Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

88/110 

  

 

Date Anno scolastico 1982/83 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “G.Pantaleo” di Castelvetrano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

42/60 

  

 

Date 05/11/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Informatico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANTEMAR  soc. coop. di Mazara del Vallo 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Formazione Professionale 

  

 

Date 1988/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Radiotelegrafista Telescriventista 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Difesa 
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Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e dell’integrità 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Regione Siciliana 

 

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Regione Siciliana 

 

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Procedure di controllo del PO e ammissibilità delle spese al Fondo Sociale Europeo 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rendicontazione dei Progetti Fondo Sociale Europeo 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 

 

Date Maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazione sulla contabilità economico patrimoniale ai fini della gestione 

dei progetti comunitari della Regione Siciliana 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità economica patrimoniale – Rendicontazione di fondi comunitari – 

Verifiche ispettive in itinere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana con la collaborazione della Ria e Partners S.p.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 
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Date Anno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata “Strumenti per la produttività individuale corso di Informatica di I° , II° e III° livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 

 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Contrattualistica pubblica 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 

  

Date Anno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso giuridico amministrativo “ I principi dell’attività amministrativa, il 

procedimento e la responsabilità della P.A. e dei dipendenti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 
 

Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

FRANCESE  
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
A2 

Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata negli anni in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra colleghi. Allenatore di calcio, ha guidato, quale 

istruttore di giovani calciatori prima e Allenatore di base UEFA-B dopo, diverse 

categorie di settore giovanile in svariate società. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative anche nelle attività lavorative in situazioni di stress legate a 

scadenze. 

Capacità e competenze tecniche  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona 

capacità di navigare in Internet. 

Capacità e competenze artistiche  

  

Altre capacità e competenze A gennaio 2012 ha partecipato a Palermo all’evento informativo rivolto ai 

dipendenti regionali predisposto dall’Autorità di Gestione del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale  sul tema: “Attivazione della 

formazione delle unità operative periferiche del PO FSE 2007-2013 della Regione 

Siciliana” 

Patente Automobilistica (Patente B) 

Ulteriori informazioni Dal 09/12/2003 al 20/03/2009 con Provvedimenti del Sindaco nr. 148 del 

09/12/2003 e nr. 46 del 28/06/2007 è stato nominato componente della Giunta 

Municipale della Città di Castelvetrano (TP) con delega agli Affari Generali ed 

Organizzazioni aziendali (Affari generali e legali, contenzioso, organizzazione e 

gestione del personale, gestione e sviluppo dei sistemi informatici, problemi 

occupazionali e del precariato). 

Eletto nelle amministrative del 2012, dall’11 giugno 2012 all’8 marzo 2016 è stato 

Consigliere  Comunale del Comune di Castelvetrano (TP) 

Eletto nelle amministrative del 2019,  è Consigliere  Comunale del Comune di 

Castelvetrano (TP) dal 31/05/2019. 

 

Allegati  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma       F.to Curiale Giuseppe 

 


