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Curriculum Vitae 
Europass 

"La storia celebra i campi di battaglia dove incontriamo la morte,  
ma sdegna di parlare dei campi arati dei quali viviamo;  

sa i nomi dei bastardi di re, ma non può dirci l'origine del grano.  
Queste sono le vie dell''umana pazzia".  

 
(H. Fabre) 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome RISALVATO GIOVANNI SALVATORE 

Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI N°1 – 91022 CASTELVETRANO (TP) – ITALIA 

Telefono 0924.45734 Mobile: 328.0670118 

Fax 0924.45734 

E-mail resaved@libero.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07.02.1977 

Sesso Maschile 
  

 

Settore professionale 
 
 
 

Esperienza professionale 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore   

 
Educatore museale  
Animatore socio-culturale 
 
 
 
 
 
 
 

  Dal 18.06.2013 al 30.01.2014 
 
  Contratto libero professionale con qualifica di “Esperto in didattica museale” 
 
  Ideazione e realizzazione del progetto di didattica museale “ViviAMO il Museo 
 
  - Comune di Castelvetrano 
  - I Circolo Didattico di Castelvetrano 
  - II Circolo Didattico di Castelvetrano 
  - III Circolo Didattico di Castelvetrano 
  - Istituto Comprensivo “ G. Pardo” di Castelvetrano 
 

Promozione, incentivazione e valorizzazione dei BB.CC., attraverso attività di didattica museale in 
favore di alunni frequentanti le Scuole Primarie della Città di Castelvetrano. Coinvolgimento dei 
minori in giochi di animazione socio-culturale e concorsi inerenti i BB.CC.; realizzazione di visite 
guidate all’interno delle principali strutture museali presenti nel nostro territorio 

 
   Dal 07.12.2012 al 20.06.2013 

 

Assunzione a tempo determinato con la qualifica di “Educatore”. 
 

Programmazione e realizzazione di interventi per soggetti a rischio. 
 

Talenti cooperativa sociale-ONLUS 
 

Sviluppo di attività socio-educative, laboratori didattici e culturali in favore di minori. 

 

mailto:resaved@libero.it
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 

 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

25.06.2012 al 22.01.2013 (328 ore complessive) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la qualifica di “Animatore socio-
culturale” 

Potenziamento degli interventi di pertinenza dell’ufficio di servizio sociale del Comune di 
Calatafimi – Segesta attraverso l’attivazione di spazi d’ascolto. Incoraggiamento di interventi di 
sostegno e spazi di confronto. Attivazione di gruppi di mutuo-aiuto e coinvolgimento di ragazzi in 
età scolare e disoccupati in attività socio-culturali. 

Città di Calatafimi Segesta – Settore Socio Culturale - P.zza Cangemi 1 - 91013 Calatafimi 
Segesta (TP) 

Recupero scolastico, informatica, pittura, scultura e modellato, educazione ambientale, attività 
ludico-ricreative. 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 15.03.2012 al 12.04.2013 
 

Contratto libero professionale con qualifica di “Esperto in didattica museale” 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del progetto di didattica museale “ViviAMO il Museo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
- I Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazzale Martiri D’Ungheria, 91022 Castelvetrano 
- II Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazza Benedetto Croce, 91022 Castelvetrano 
- III Circolo Didattico di Castelvetrano – Via Mariano Santangelo, 91022 Castelvetrano 
- Istituto Comprensivo “G. Pardo” – Via Catullo, 8 – 91022 Castelvetrano 
- Liceo Scientifico “M. Cipolla” – Via Roma, Piazzale Placido Rizzotto - 91022 Castelvetrano 
- Istituto Superiore “G. B. Ferrigno” - Via G. Gentile - 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Promozione, incentivazione e valorizzazione dei BB.CC., attraverso attività di didattica museale in 
favore di alunni frequentanti le Scuole Primarie della Città di Castelvetrano. Coinvolgimento dei 
minori in giochi di animazione socio-culturale e concorsi inerenti i BB.CC.; realizzazione di visite 
guidate all’interno delle principali strutture museali presenti nel nostro territorio. 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  
 
 
 

 
Date 

   Dal 10.10.2011 al 30.06.2012 
 

Assunzione a tempo determinato con la qualifica di “Educatore”. 
 

Programmazione e realizzazione di interventi per soggetti a rischio. 
 

Talenti cooperativa sociale-ONLUS 
 

Sviluppo di attività socio-educative, laboratori didattici e culturali in favore di minori. 
 
 

Dal 12.07.2011 al 13.08.2011 
 

Responsabile SIAE siti di Selinunte ed Eraclea Minoa – Teatri di Pietra 2011 
 

Supervisione e coordinamento adempimenti connessi alla normativa SIAE. 
 

Associazione Capua Antica Festival 
 

Cultura/Spettacolo 
 
 
2011 
 

Educatore museale 
 

Pubblicazione della guida museale “I segreti di Selinunte e Castelvetrano”. 
 

Gruppo editoriale Kalos – Via Siracusa, 19 – 90141 Palermo (PA) 
 

Una guida a fumetti, di agile consultazione, sulla storia dell’antica Selinunte e di Castelvetrano.  
Formato: A5 
Pagine:   95 

 
 

Dal 16.03.2011 al 29.02.2012 



Pagina 3/11 - Curriculum vitae di 
 RISALVATO Giovanni Salvatore  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Incarico di collaborazione con la qualifica di “Orientatore Professionale – Supervisore” nell’ambito 
del Progetto P.O.R. Sicilia FSE 2007-2013 – Progetto n° 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0012 – 
Titolo “SO.Fo.C.L.E. (Servizi di Orientamento, Formazione con il Lavoro Ensamble). 
 

Orientamento alla Formazione, Orientamento al lavoro, Supervisione, Monitoraggio. 
 

Associazione “Mediaglobal 
 

Orientamento alla Formazione, Orientamento al lavoro, Supervisione, Monitoraggio. 
 

Date 
 

Dal 18.10.2010 al 18.07.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo determinato con la qualifica di “Educatore”. 

Principali attività e responsabilità Programmazione e realizzazione di interventi per soggetti a rischio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Talenti cooperativa sociale-ONLUS 

Tipo di attività o settore Sviluppo di attività socio-educative, laboratori didattici e culturali in favore di minori. 

 
Date 

 
02.08.2010 al 29.12.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di “Esperto maestro d’arte”. 

Principali attività e responsabilità Programmazione e realizzazione di laboratori artigianali per soggetti a rischio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Dimensione Uomo 2000 a r.l.” 

Tipo di attività o settore Sviluppo di laboratori artigianali, di foto-cinematografia, atti al recupero ed alla reintegrazione di 
detenuti nell’attuale tessuto sociale e lavorativo. Realizzazione di un opuscolo finale. 

  

Date 2010 (30 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Sindaco in materia di politiche giovanili e di valorizzazione e promozione dei BB.CC. 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del progetto di turismo scolastico - culturale “Museo in Movimento”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelvetrano – Selinunte – Piazza Umberto I, CAP 91022 Castelvetrano (TP) 
Liceo Scientifico “M. Cipolla” – Via Roma, Piazzale Placido Rizzotto, CAP 91022 - Castelvetrano 
(TP) 
Scuola Media Statale “V. Pappalardo” – Piazzale Ungheria, CAP 91022 Castelvetrano (TP) 

Tipo di attività o settore Progetto tendente a valorizzare i beni archeologici custoditi all’interno del Museo Civico di 
Castelvetrano-Selinunte e ad incrementare il turismo scolastico e culturale nel nostro territorio, 
attraverso l’attivo coinvolgimento di classi frequentanti le Scuole Secondarie di II grado: attività di 
orientamento e tutoring nello studio della guida museale “Il Museo Civico di Castelvetrano”; 
coordinamento e supervisione della scolaresca durante la visita guidata svolta in favore degli 
alunni delle Scuole Secondarie di I grado. 

  

Date 5.12.2008 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Sindaco in materia di Politiche giovanili e di valorizzazione e promozione dei BB.CC. 

Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di esperto (ex art. 14, L.R. n. 7/1992) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, CAP 91022 Castelvetrano (TP) 

Tipo di attività o settore - Orientare e progettare percorsi professionali individualizzati per persone che ne facciano 
richiesta o ne mostrino necessità; 

- Fornire informazioni e suggerimenti in merito alle opportunità di studio, occupazione, tirocinio, 
stage o apprendistato per giovani, selezionando ed organizzando le relative informazioni sia 
nell’ambito del proprio territorio sia a livello nazionale ed europeo; 

- Creare di maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche per i giovani, al fine di rendere gli 
stessi protagonisti del proprio futuro; 

- Favorire nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e 
occasioni di partecipazione; 

- Studiare azioni in rete per la promozione di attività ludico-motorie e della pratica sportiva non 
competitiva; 

- Facilitare l’incontro e il confronto intergenerazionale;  
- Valorizzare, sostenere e stimolare la creatività e la progettualità dei giovani; 

- Promuovere forme di interscambio con i giovani di altri Paesi. 
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Date 

 
2009 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Sindaco in materia di politiche giovanili e di valorizzazione e promozione dei BB.CC. 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del Calendario d’Arte “Memoria e Futuro”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, CAP 91022 Castelvetrano (TP) 

Tipo di attività o settore Progetto tendente a valorizzare le bellezze artistico-monumentali di Castelvetrano-Selinunte, 
attraverso il connubio tra i giovani studenti dei 4 circoli didattici comunali, che hanno partecipato 
al progetto A.P.I.C.E., e le foto dei siti di maggior interesse del nostro territorio. Il Calendario 
d’Arte si propone come valido strumento per la promozione turistica e culturale della Città. 

  
 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Sindaco in materia di politiche giovanili e di valorizzazione e promozione dei BB.CC. 

Principali attività e responsabilità Pubblicazione della guida museale “Il Museo Civico di Castelvetrano”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore Una guida completa, di agile consultazione, dedicata al Museo Civico di Castelvetrano.  
Formato: cm 20x25 
Pagine:    64  

  

Date 2009 (320 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di “Esperto in didattica museale” 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del progetto di didattica museale “A.P.I.C.E.” (Arte ed Archeologia – 
Politiche Giovanili – Informatica – Cultura – Eventi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
- I Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazzale Martiri D’Ungheria, 91022 Castelvetrano 
- II Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazza Benedetto Croce, 91022 Castelvetrano 
- III Circolo Didattico di Castelvetrano – Via Mariano Santangelo, 91022 Castelvetrano 
- Istituto Comprensivo “G. Pardo” – Via Catullo, 8 – 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Promozione, incentivazione e valorizzazione dei BB.CC., attraverso attività di didattica museale in 
favore di alunni frequentanti le Scuole Primarie della Città di Castelvetrano. Coinvolgimento dei 
minori in giochi di animazione socio-culturale e concorsi inerenti i BB.CC.; realizzazione di visite 
guidate all’interno delle principali strutture museali presenti nel nostro territorio. Supervisione, 
verifica, attraverso un costante monitoraggio, dell'esperienza svolta dai partecipanti. Valutazione 
consuntiva delle attività, con riferimento sia ai risultati formativi del singolo discente che alle 
generali articolazioni con il contesto organizzativo in cui l'esperienza si è svolta. 

  

Date 2009 (30 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in arti grafico – pittoriche 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 Codice 
2007.IT.05.1.PO.007 F.S.E., nel progetto “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale” – Obiettivo F Azione 1 FSE 2007-912 
30 ore complessive 

Nome e indirizzo del datore di lavoro II Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazza Benedetto Croce, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Responsabile di un laboratorio di decorazione e fumettistica digitale rivolto a minori di età 
compresa tra gli 8 ed i 10 anni. Produzione di una narrazione multimediale, prodotta dai discenti 
attraverso l’uso delle tecniche grafo-pittoriche e dei principali software di grafica per PC e pittura 
di tele. 

  

Date 2009 (314 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in Beni Culturali 

Principali attività e responsabilità Tirocinio formativo nell’ambito del Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
- Università degli studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 
- Italialavoro S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 60 – 00197 Roma 

Tipo di attività o settore Catalogazione dei testi custoditi all’interno dell’Archivio Storico del Comune di Castelvetrano; 

Produzione di un testo sui reperti archeologici contenuti all’interno del Museo Civico di 
Castelvetrano. 
 

  

Date 2009 (5 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Beni Culturali 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nel corso di formazione per “Addetto all’accoglienza turistica”, Modulo “A”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Relazione sulla tematica: “I reperti del Museo Civico di Castelvetrano e le metope di Selinunte. Il 
valore della tradizione greca per lo sviluppo del turismo culturale nel territorio.” 

  
 

Date 2008 (5 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto locale sulle tematiche connesse alle risorse materiali ed immateriali 

Principali attività e responsabilità Relatore sulla tematica: “Banche dati e turismo culturale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 - 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore Relazione sulla tematica: “Banche dati e turismo culturale” 

  

Date Dal 23.06.2008 al 14.07.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto locale sulle tematiche connesse alle risorse materiali ed immateriali 

Principali attività e responsabilità Conferimento di incarico, nell’ambito  P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Progetto Integrato Regionale 
(P.I.R.) “Reti per lo sviluppo locale” Misura 6.06 “Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
Sottomisura 6.06 C Progetto pilota n. 11 “Una rete di Valore: gestione unitaria dei processi ed 
apertura internazionale” Coalizione Provincia di Trapani “PALINSESTO”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 - 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore Creazione di una Banca Dati dei progetti di animazione e didattica sulle risorse del territorio svolti 
dalle scuole della provincia di Trapani. 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente alle Politiche Giovanili 

Principali attività e responsabilità Costituzione del “Gruppo Giovanile di Confronto” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Iniziativa socio-culturale volta ad incrementare la partecipazione attiva delle Nuove Generazioni 
nella gestione amministrativa della nostra Comunità.  

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di concorso  

Principali attività e responsabilità Concorso “Una giovane idea per la provincia di Trapani”, nell’ambito del P.I.R. “Reti per lo sviluppo 
locale”, progetto pilota n. 11: “Una rete di valore: gestione unitaria dei processi ed apertura 
internazionale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 - 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore Il progetto “Tecnopòlis: La Tecnologia incontra la Città”, attualmente al vaglio della Provincia 
Regionale di Trapani, propone un contenitore di iniziative socio-culturali attinenti la tecnologia 
informatica, la cultura ed il turismo. 
 
 

Date 2008 (30 ore complessive) 
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Lavoro o posizione ricoperti Esperto in arti grafico – pittoriche 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 Codice 
2007.IT.05.1.PO.007 F.S.E., nel progetto “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale” – Obiettivo F Azione 1 FSE 2007-912 
30 ore complessive 

Nome e indirizzo del datore di lavoro II Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazza Benedetto Croce, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Responsabile di un laboratorio di decorazione e fumettistica digitale rivolto a minori di età 
compresa tra gli 8 ed i 10 anni. Realizzazione di una narrazione multimediale, prodotta dai 
discenti attraverso l’uso delle tecniche grafo-pittoriche e dei principali software di grafica per PC, 
e pittura di formelle in terracotta con colori acrilici. 

  

Date 8.11.2007 – 11.11.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per le Politiche giovanili (Staff del Sindaco) 

Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di collaborazione esterna coordinata e continuativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica; Proposizione di progetti socio-
culturali che vedano il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani; 

Date 2004 – 2010 (2480 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore socio-culturale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione continuativa a progetto per l’esecuzione del piano territoriale d’intervento in favore 
dell’adolescenza e dell’infanzia, nell’ambito della Legge 28 agosto 1997 n. 285. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Recupero scolastico, informatica, fumettistica e grafica digitale, pittura, scultura e modellato, 
fotografia e cinematografia digitale, educazione ambientale, attività ludico-ricreative. 

  

Date 2000 – 2012 (220 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore socio-culturale/Educatore museale 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del progetto di animazione socio-culturale “Piccoli Artigiani”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
- I Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazzale Martiri D’Ungheria, 91022 Castelvetrano 
- II Circolo Didattico di Castelvetran – Via Ruggero Settimo, 91022 Castelvetrano 
- III Circolo Didattico di Castelvetrano – Via Mariano Santangelo, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Sensibilizzazione dei minori alla conoscenza del patrimonio artistico territoriale ed alla 
valorizzazione di attività artigianali in disuso, attraverso l’attivazione di laboratori artistico – manuali, 
di fumettistica digitale, di drammatizzazione, fotografia e cinematografia.  

  

Date 2006 - 2007 (33 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in fumettistica digitale 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del progetto P.O.R. Sicilia – Misura 3.06 Azione E - sostegno 
dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap - denominato “Voglio essere una 
locomotiva” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - C.T.R.H. (Centro Territoriale Risorse Handicap), Via Tagliavia – Castelvetrano 

- S.M.S. “V. Pappalardo” Piazzale Ungheria - Castelvetrano  

Tipo di attività o settore Responsabile di un laboratorio di fumettistica digitale in cui minori di età compresa tra gli 8 ed i 15 
anni si sono cimentati nella realizzazione e pubblicazione di un libro a fumetti, attraverso l’uso delle 
tecniche grafo-pittoriche e dei principali software di grafica per PC. 

  

Date 2006 - 2007 (60 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore socio-culturale 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione del progetto di animazione socio-culturale “Agoràrte” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Comune di Castelvetrano – Selinunte - Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano 
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Tipo di attività o settore Progetto volto all’educazione e sensibilizzazione dei minori al rispetto del patrimonio artistico - 
culturale del proprio territorio, attraverso la pulizia di monumenti deturpati e la decorazione artistica 
degli stessi. 

  

Date 2005 - 2006 (50 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto ceramista 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza per il corso progetto P.O.N. Misura 3.2b “Genitori e figli: fare per essere” 
Modulo 7 -  Interventi contro la dispersione scolastica ed il disagio sociale da realizzarsi presso i 
centri risorse contro la dispersione scolastica - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno” Viale Roma 
Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Sensibilizzazione dei minori alla conoscenza del patrimonio artistico territoriale ed alla 
valorizzazione di attività artigianali in disuso, attraverso l’attivazione di laboratori artistico – manuali 

 

 

Date 2005 - 2006 (42 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto nella realizzazione di pupi siciliani 

Principali attività e responsabilità Prestazione della propria opera professionale per l’attuazione del progetto P.O.R. “La Bottega 
dell’Arte” Mis. 3.06 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Pardo” Via Catullo, 8 – Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Sensibilizzazione dei minori alla conoscenza del patrimonio artistico territoriale ed alla 
valorizzazione di attività artigianali in disuso, attraverso l’attivazione di laboratori artistico – manuali 

  

Date 2005 - 2006 (112 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore turistico 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito delle attività di 3° Area per il corso progetto “Operatore Turistico” 
relativamente alla seguente tematica: “Tecniche di organizzazione del tempo libero ed animazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Statale per i servizi alberghieri e della ristorazione “V. Titone”, Via Marinella 
n°115 – Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Promozione delle tecniche di animazione turistica socio-ricreativa. Organizzazione di gemellaggi 
tra alunni di istituti scolastici diversi e realizzazione di giochi di animazione. 

  

Date 2001 - 2002 (34 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in laboratori artistico-manuali 

Principali attività e responsabilità Prestazione della propria opera professionale per l’attuazione del progetto P.O.R. Mis.3.06 
“Eurolandia”, volto a sensibilizzare i minori alla conoscenza della nuova realtà socio-economica del 
Paese, dopo l’ingresso nell’U.E. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Pardo” Via Catullo, 8 – Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Sensibilizzazione dei minori alla conoscenza del patrimonio artistico territoriale ed alla 
valorizzazione di attività artigianali in disuso, attraverso l’attivazione di laboratori artistico – manuali 

  

Date 2001 - 2002 (12 ore complessive) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in laboratori artistico-manuali 

Principali attività e responsabilità Prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto “Selinunte tra passato e futuro”. 
incentrato sulla valorizzazione dei BB.CC.AA. presenti nel territorio, attraverso l’attivazione di una 
serie di laboratori artistico – manuali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I Circolo Didattico di Castelvetrano – Piazzale Martiri D’Ungheria, 91022 Castelvetrano 

Tipo di attività o settore Valorizzazione dei BB.CC.AA., attraverso l’attivazione di una serie di laboratori artistico – manuali 
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Istruzione e formazione 
 
 

 

.Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
 

 

Date 

2012 (600 ore complessive) 
 
Animatore socio-culturale per l’integrazione scolastica  
 

 

Operare nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali sui minori e sull’immigrazione; 
ideare, progettare e monitorare interventi sociali rivolti ai minori ed al loro tessuto sociale di 
riferimento; leggere le principali dinamiche evolutive e relative problematiche; riconoscere i 
sintomi legati alle più diffuse patologie cognitive presenti nelle fasi evolutive ed è in grado di 
collaborare con figure specialistiche nel supporto scolastico del minore disabile; utilizzare le 
principali metodologie per la valutazione del disagio in ambito scolastico; orientarsi tra le 
procedure di erogazione dei servizi alla persona ed all’immigrato nello specifico.  

 
 

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
- UE – FSE (Progetto n°IF2011C0149 approvato con D.D.G. n°2116 del 17.05.2011) 
- Regione Sicilia  
- Associazione Politea – via P. Villasevaglios, 16 – 90142 Palermo (PA), Ente di formazione 

professionale privato, accreditato e riconosciuto dalla Regione Sicilia – Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e certificata UNI EN ISO 
9001:2000 

 

 

Post - diploma, valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale ed 
ammissibile nei pubblici concorsi ai sensi dell’art.14 della Legge 845/78 e per ogni altro effetto di 
Legge. 

Esami finali: prova scritta e colloquio. Votazione conseguita: 94/100. 
 

 
2009 – 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario in “Didattica generale e museale”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La finalità di tale corso di studi è stata quella di insegnare a  progettare e realizzare interventi didattici 
in ambito museale che prevedano una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere in funzione 
delle caratteristiche dagli allievi e del tipo di scuola che essi frequentano; un rapporto privilegiato con 
la programmazione didattica, perché l'esperienza museale si inserisca armoniosamente nel 
complesso delle attività didattiche svolte dagli allievi, integrandole e favorendone l'interiorizzazione; la 
messa a punto di strumenti di valutazione che consentano di controllare gli esiti effettivamente 
raggiunti. 

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

Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di I Livello 
  (1500 ore di attività, pari a 60 CFU) 

  

Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Scienze  per i Beni Culturali – indirizzo archeologico” 
Votazione conseguita: 110/110 con lode 
Tesi in Archeologia e Storia dell’Arte greco-romana, dal titolo “Selinunte: Il tempio ‘E’ e le sue 
metope” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto nella promozione culturale ed economica del territorio; tutela, gestione e promozione dei Beni 
Culturali; promozione, valorizzazione, organizzazione e gestione dei patrimoni culturali storico-sociali. 
Insegnamenti sostenuti: Letteratura italiana; Metodologia e tecnica della ricerca archeologica; 
Scienza e tecnologia dei materiali e laboratorio; Tecnologie dei beni culturali; Rilievo dell’architettura; 
Museografia; Storia Romana; Etruscologia; Trattamento dell’immagine; Architettura del paesaggio; 
Chimica applicata ai beni culturali; Biologia applicata ai beni culturali; Legislazione per i beni culturali; 
Metodologia della storia dell’arte; Archeologia cristiana e medievale; Letteratura latina; Informatica 
per i beni culturali; Idoneità Lingua Inglese; Storia Greca; Fisica applicata ai BB.CC.; Archeologia e 
Storia dell’Arte greco-romana; Antropologia culturale; Archeologia Cristiana e Medievale (Modulo A); 
Antichità Greche; Paleografia latina; 

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

Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea N.O. di I livello 
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Date 1997 (700 ore complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico esperto in tecniche, strutture e pubblicizzazioni alberghiere 

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

 - Ministero della Pubblica Istruzione;  
 - Regione Siciliana Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale  
    e dell’Emigrazione;  
 - I.P.S.S.C.T. “F.Cosentino” di Castelvetrano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Post - diploma di II livello, valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale ed 
ammissibile nei pubblici concorsi ai sensi dell’art.14 della Legge 845/78 e per ogni altro effetto di 
Legge. 

Esami finali: prova scritta e colloquio. Votazione conseguita: 46/60. 

  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea di Computer 

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

Euroformazione Soc. Coop. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestazione E.C.D.L. (European Computer Driving License) 

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione M. O. S. (Microsoft Office Specialist) per gli applicativi:  
- Excel 2000 core 
- Word 2000 core 

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

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
- Italialavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificazione M. O. S. (Microsoft Office Specialist) 

  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione BULATS di conoscenza della Lingua Inglese 

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

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
- Italialavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificazione BULATS 

  

Date 2000 (16 Ottobre – 22 Dicembre 2000) 

Titolo della qualifica rilasciata Animatore Culturale Territoriale 

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

- Regione Siciliana 

  

Date 2000 – 2001 (450 ore complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico del turismo culturale 

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

- UE 
- Regione Siciliana 
- HE.TE. Heritage & Tourism Engineering 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione con esame finale 

  

Date 1999 – 2000 (800 ore complessive)  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico addetto al restauro di stucchi ed affreschi  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Regione Siciliana 
- FSE, prog. N. 973100/TP/3/2/4/147/7 
- CRIMISOS s.c.a.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione con esame finale 

  

Date 1999 - 2000 (230 ore complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore su P.C. 

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

- Regione Siciliana Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale   
   e dell’Emigrazione 
- Distretto Scolastico 065(Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età 
adulta) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di I Livello 

  

Date 1998 - 1999 (250 ore complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore archeo-naturalista 

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

- Regione Siciliana  
- Distretto Scolastico 065(Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età 
adulta) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione di I Livello 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra  lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Livello B1  Livello B1  Livello B1  Livello B1  Livello B1 
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità e competenze organizzative ed  interrelazionali maturate durante lo svolgimento 
delle attività previste dalla Legge 285/97, in favore di minori a rischio. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

L’attuazione di attività didattiche e museali, svolte nell’arco degli anni presso Enti pubblici e privati, 
hanno favorito il potenziamento di capacità organizzative, soprattutto nell’ambito di progetti socio-
culturali. 

  

Capacità e competenze tecniche - Competenze tecniche fotografiche  
- Competenze tecniche cinematografiche e documentarie con la realizzazione di cortometraggi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei più recenti sistemi operativi Windows e  degli applicativi per elaborazione di  
testi (WORD), fogli di calcolo (EXCEL), Posta elettronica (OUTLOOK EXPRESS) 

  

Capacità e competenze artistiche - Hobby della scultura, pittura e modellato; 
- Pubblicazione di vignette satiriche, all’interno del periodico di attualità, politica e cultura “IL BELÌCE”; 
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Altre capacità e competenze  Dall’anno 2001 all’anno 2006, sono stato titolare della bottega artistica “IL PICCOLO MUSEO 
SELINUNTINO”. Avendo ottenuto un finanziamento, ai sensi della Legge 608/96, meglio conosciuta 
come “Prestito d’onore”, ho portato avanti la mia attività artigianale, quale “Esperto scultore di pietra 
ed argilla”, producendo libere riproduzioni dei principali reperti archeologici contenuti nell’antica 
Selinunte. 

 Dall’anno 2003, a titolo gratuito, propongo visite guidate all’interno del Parco archeologico di 
Selinunte e del Museo Civico di Castelvetrano, per scolaresche di Scuola Elementare e Media 
Inferiore. 

  Attestato di partecipazione al Convegno “L’educazione permanente ai Beni Culturali: esperienze 
tra libri, percorsi didattici e laboratori” svoltosi presso il Museo Archeologico Regionale “A. 
Salinas” di Palermo; 

  Attestato di partecipazione al corso di formazione dal tema “Le difficoltà di apprendimento”, 
organizzato dal C.T.R.H. “Efebo” di Castelvetrano della durata di 12 ore. 

 Attestato di partecipazione al primo livello del corso di formazione “Educarsi per educare” - 
Competenze Psicopedagogiche di Base -, organizzato dal Centro Socio-Psico-Pedagogico “Carl 
Rogers”, della durata di 60 ore. 

 Attestato di partecipazione al workshop “Intelligenza Emotiva e Intelligenza Spirituale – Guarire 
le ferite della vita”, organizzato dal Centro Socio-Psico-Pedagogico “Carl Rogers” e dalla 
Comunità Alloggio per Minori “Oasi Don Bosco”. 

  

Patente Patente di guida B  

Ulteriori informazioni Persone di riferimento: 

Avv. Felice Errante Junior – Sindaco della Città di Castelvetrano - Selinunte 
 
Dir. Giuseppe Barresi – Dirigente Servizi Sociali, Servizi Demografici Pubblica Istruzione e Politiche 
Giovanili del Comune di Castelvetrano  

  

Allegati Nessuno. 
 

 

Lo scrivente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DLGS 196/03 
 
Castelvetrano, 05.02.2014     
 
    In fede 

                   
         Giovanni Risalvato 
 


