
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Catalano Giovanni] 

  

19 settembre 2014 
  

 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome Nome  CATALANO GIOVANNI 

Indirizzo  VIA L . CENTONZE N. 7 – CASTELVETRANO (TP) 

Telefono  0924907279 

3400603240 

3395338738 

E-mail 

        

                              
                             Cittadinanza                                       

                                       Sesso 

 gcatalano@comune.castelvetrano.tp.it 

gcatalano1966@libero.it 

 

Italiana 

Maschile 

 
   

 
Data di nascita  [25 Ottobre 1966] 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni o 
responsabilità 
•   
  

PRECEDENTE ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni o 
responsabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 

   
[Comune di Castelvetrano - Sistema delle Piazze – 91022 Castelvetrano. 
 
 Pubblica Amministrazione – Comando P.M. 
 Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario di P.M. con la qualifica di Commissario Capo – Cat. Giur. D3 – cat 
economica: D4 –  
 
 
 
 
Coop. “Oasy Baby di Alcamo 
Ente per la formazione professionale 
Contratto a tempo determinato 
Docente 
 
 
Dal 3/3/2004 al 17/11/2004 
A.N.F.E. Associazione nazionale Famiglie Emigrati sez. di Mazara del Vallo 
 
Elaborazione Testi – Foglio Elettronico – Networking – Posta Elettronica – 
Sistema Operativo – Software di presentazione  
Operatore Office 
 
 
Dal gennaio 1999 al gennaio 2000 
 
A.N.F.E. Associazione nazionale Famiglie Emigrati sez. di Castelvetrano 
 
Alfabetizzazione Lingue Straniere (Ingese - Tedesco – Francese)  
 
 
 
Da maggio 2009 a giugno 2009 
Unione Europea – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Regione 
Siciliana  - CRESM 
Consulenza nell’orientamento professionale  
Consulente di orientamento 
 
 
Dal 4/12/2007 al 17/12/2007 
 
FORMEL Scuola di Formazione per gli Enti Locali - Trapani 
 
Corso di formazione per operatori dei corsi di Polizia Municipale per 
l’affidamento delle attività connesse alla figura del “Vigile di Quartiere”  
 
 
26/11/2008 
ISSEL – Centro Studi per gli Enti Locali – Carini  
 
Corso Tecniche Operative per il Personale della Polizia Municipale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di    
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità       
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

  
1992 
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 
 
Criminologia Giuridica – Antropologia Criminale 
 
Diploma rilasciato per aver frequentato il seminario didattico per la conoscenza 
del fenomeno della mafia in Sicilia  
 
2009 
 
ECAP – Trapani – Sede di Castelvetrano 
 
 
Corso Operatore Internet ed Intranet 
 
 
 
2008 – 2009 
 
Dott. Simonetto dell’ Ente di formazione “Simonetto & Simonetto” – Consulente 
Procura di Marsala 
 
Corso di formazione e aggiornamento per il Personale di Vigilanza in materia di 
Infortunistica Stradale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

  
2004 
Comune di Castelvetrano 
 
Corso di formazione riguardante “la Qualità dei Servizi  
nella Pubblica Amministrazione e la Valutazione del Personale; 
 
 
26 – 27 Novembre 2012 
 
“Centro Padre Kolbe” – Carini 
 
Corso di aggiornamento professionale in materia di Codice della Strada; 
 
 
 
14 Novembre 2013 
Istituto Nazionale di Statistica 
 
Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone:progetto formativo 
territoriale per la Polizia Municipale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità        
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
    

 
26/04/1995 
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 
 
Diritto ed economia 
Laurea in Giurisprudenza 
 
 
1984/1985 
 
Liceo Classico G. Pantaleo – Castelvetrano 
 
Italiano, Latino, Greco 
Licenza Liceale 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
 
 
 

                                MADRELINGUA   
 

Altra lingua 

 
 

 

 
 
 

 

PATENTE 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
Patente di guida A e B 
 

- Funzionario di P.M. cat. giur. D3 dal 5/9/2007, cat ec. D4; 
- Titolare di posizione organizzativa quale Capo del I Servizio P.M. 

(Nucleo di P.G., Ambientale, Stradale e Urbana) dal 1/10/2008  e sino 
alla data odierna; attualmente svolge  funzioni di Vice Comandante;          

- Avere svolto attività di pratica professionale di Avvocato presso lo 
studio legale “Caracci” di Partanna; 

- Avere assolto agli obblighi di leva presso il Corpo Equipaggi Militari 
Marittimi con la qualifica M/AGI; 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità per eventuali dichiarazioni 
mendaci, ai sensi della normativa vigente, dichiara di essere in possesso dei 
titoli  sopra menzionati. 
 
                                                                                   Firma 
                                                                  f.to (Dott. Giovanni Catalano) 
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