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F O R M A T 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 T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  VIRDI , FABIO 

Indirizzo  Via Gioacchino Ventura, 15 - 90143 Palermo 

Telefono  +39 366 6690294 

Fax  +39 091 342546 

E-mail  virdifabio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 gennaio 1964 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  12 ottobre 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore in occasione del 3° censimento generale dell'agricoltura 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Caltagirone 
 

• Date (da – a)   dall'1 al 31/10/1985 e dall'1 al 30/06/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Corpo Forestale 

• Tipo di azienda o settore  Corpo Forestale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Gen –Dic 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 l'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" di Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Sociologia 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione attività trasversali istituto e organizzazione presentazione ufficiale del “Rapporto 
annuale sullo Stato Sociale” 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 2 dicembre 1991 al  2 gennaio 1994    
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caltagirone (CT) - Ufficio Statistica - (VI^ q. f.); 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Statistica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di ruolo, attestato lodevole 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  I.S.T.A.T 

• Tipo di azienda o settore  Statistica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  l'organizzazione delle rilevazioni trimestrali sulle forze di lavoro 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana - Assessorato Bilancio e Finanze - Ufficio Statistica; 

• Tipo di azienda o settore  Statistica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 3 gennaio 1994 al 14 luglio 1999, al 30 ottobre 1999; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.N.P.D.A.P. - Compartimento Sicilia 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Luglio 2000 – Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della 1^ Commissione Assegnazione Alloggi dello I.A.C.P. di Palermo per il triennio 

2000/2003 giusto decreto dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici n. 1334/XI dell'11 luglio 

2000; 

 
• Date (da – a) 

  
Dall'anno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.P.D.A.P. - Compartimento Sicilia 

• Tipo di impiego  Responsabile Relazioni Istituzionali 
 

• Date (da – a) 
  

Dall’anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.N.P.D.A.P – Compartmento Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente titolare della Commissione tecnica per la definizione del sistema di valutazione del 

personale dello  I.N.P.D.A.P. giusta determinazione del Direttore Generale n. 76 del 13 giugno 

2002;  

 
• Date (da – a)  Dal 15 Luglio 2002 al Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento per l e Politiche Comunitarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in materia di normativa comunitaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per l e politiche comunitarie – in relazione al “ Piano di assistenza tecnica per 

l'informazione, l'orientamento e il supporto alle Regioni Obiettivo 1 sulla normativa comunitaria in 

materia di mercato unico e politiche di accompagnamento" giusto decreto ministeriale del 15 
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luglio 2002( durata quinquennale); 

 

 
• Date (da – a)  Dall'anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.P.D.A.P. - Compartimento Sicilia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Controllo di Gestione interprovinciale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
  

Dicembre 2003 – Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.A.C.P. di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della 1^ Commissione Assegnazione Alloggi dello I.A.C.P. di Palermo per il triennio 

2003/2006 giusto decreto dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici n. 1860/IX del 21 

dicembre 2003; 

 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.I. - Commissione Regionale per l'Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente effettivo della C.R.I. - Commissione Regionale per l'Impiego - in rappresentanza 

dell' U.R.P.S. - Unione Regionale delle Province Siciliane - per il quinquennio 2004/2009 giusto 

decreto dell'Assessore Regionale al Lavoro n. 10/2004/U.O. C.R.I. del 14 gennaio 2004;    

  

 
• Date (da – a) 

  

Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana - Assessorato alla Presidenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico della Regione Siciliana - 

Assessorato alla Presidenza -  giusto decreto dell'Assessore Regionale alla Presidenza n. 

026/GAB. del 12 luglio 2004; 

 

• Date (da – a)  31 ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.P.D.A.P. per la Regione Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente titolare della Commissione Paritetica "Protocollo delle Relazioni Sindacali" 

dell’I.N.P.D.A.P. giusta determinazione del Direttore Generale n.171 del 31 ottobre 2005;  

 

 
• Date (da – a)  Dall'anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Sicilia 

• Tipo di impiego  Responsabile Monitoraggio Economico e Finanziario 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Dall'anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.N.P.D.A.P.  Direzione Regionale Sicilia 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Responsabile Monitoraggio Economico e Finanziario 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  ME.DE.A. - Mediterranean Development Agencies 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Relazioni Istituzionali 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  F.I.A.L.P. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici - Sicilia  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Segretario provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 F.I.A.L.P. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici - Sicilia; 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vice segretario regionale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consigliere nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  I.N.P.D.A.P. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

 
 Docente presso l’I.N.P.D.A.P. del modulo "L’evoluzione della Pubblica Amministrazione" in 

riferimento ai percorsi di carriera del personale dipendente giusta comunicazione del Dirigente 
del Compartimento Sicilia prot. n. 3213 del 1 settembre 2006 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia regionale di Messina 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente del PIT 21 comprendente 10 comuni della provincia di Messina per la realizzazione 

della formazione dei funzionari delle PP.AA. (Aree Programmazione Finanziaria – Sviluppo 
Economico - Amministrativo Contabile - Sportelli Unici) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FON.AR.COM. (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nel comparto del 

terziario, dell’artigianato e piccole e medie imprese) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile della realizzazione del progetto relativo alla rilevazione e analisi dei fabbisogni 
formativi del settore turismo nella Regione Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Anno 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sud Servizi soc. coop. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal mese di maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Regione Siciliana (SE.PI.CO.S.) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico giusto decreto del 

Presidente della Regione Siciliana n. 549 del 13 luglio 2009 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Dal mese di luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico della Regione 

Siciliana giusto decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche  Sociali e delle 
Autonomie Locali  n. 28 /GAB. del 31 luglio 2009 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.I.F.A.(Confederazione Italiana Federazioni Autonome); Sud Italia 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Italiana Federazioni Autonome 
• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Assessorato  delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico della Regione 

Siciliana giusto decreto dell'Assessore Regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie 
Locali  n. 304187 /GAB. del 24 maggio 2010; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 - dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.A.P. (Ente Addestramento Professionale) - Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore Generale E.A.P- Progetto TE.COM. e FO.SI.PRE. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Marzo 2011- durata 4 anni 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuseppe Whitaker – Ente Morale sotto il patrocinio della Accademia dei Lincei 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione in carica presso Fondazione Giuseppe Whithaker- giusta 

comunicazione del Presidente del 18 marzo 2011 per il quadriennio successivo 
• Principali mansioni e responsabilità   
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 Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F.A - Sicilia.(Confederazione Italiana Federazioni Autonome) 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Italiana Federazioni Autonome 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal  1 gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.A.P. - Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore Generale E.A.P. - Regione Sicilia – Progetto LA.S.I.A. e MA.CO.INFO.IN. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

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

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale di Caltagirone(CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

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

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione: 105/110 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 - durata biennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma della Scuola di Specializzazione in “Diritto delle Regioni e degli Enti Locali" 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2000 - durata annuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma della Scuola di Perfezionamento (Master), in "Diritto Comparato ed Europeo" 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: Con piena distinzione 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Virdi,Fabio ] 

  

  

 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Geografia dei Trasporti; 

- Istituzioni Diritto della Navigazione e dei Trasporti; 

- Legislazione del Turismo e della Nautica da diporto; 

- Diritto dell'Ambiente e delle Risorse Marine; 

- Economia e Politica dei Trasporti; 

 
• Qualifica conseguita  Frequenza di discipline e seminari della Scuola di Specializzazione in "Diritto ed Economia dei 

Trasporti" 
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 World Wide Center di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di conoscenza di Lingua Inglese  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 2 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
 

ALTRE LINGUA 
  

  INGLESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  [Buono.] 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  [Buono.] 
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  [Buono.] 

 
  SPAGNOLO 

• CAPACITÀ DI LETTURA  [Base.] 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  [Base.] 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  [Base.] 
   

   
   

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
                                                      Indicate 
 
 
 
 

 ATTIVITA' SEMINARIALE, CORSISTICA E CONVEGNISTICA: 

 "Corso per giovani amministratori degli enti locali"  tenutosi  a Rosolini (RO); 

 Corso per "Addetto Servizio Alberghiero Turistico" tenuto dalla Regione Siciliana - 

Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale dal 5 novembre al 23 dicembre 1985 e dal 

29 luglio all'11 agosto 1986;  

 Corso per Esperto Energetico tenuto dall’ENEL in data 20 novembre 1989;   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Sistema operativo: MS DOS; 

 Applicativi: windows (word, excel, outlook express, powerpoint), internet. 
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            ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE

  Componente la Delegazione Italiana per la partecipazione ai lavori del colloquio Italo - 

Franco - Tedesco  avente come tema "L'Europa e le Regioni" tenutisi ad Irsee (Monaco 

di Baviera) dal 24 al 27 novembre 1989, organizzato per l'Italia dal Ministero degli Affari 

Esteri; 

 Corso base in materia di EE.LL. frequentato presso l'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" 

di Caltagirone(CT), tenuto dal FORMEZ - Relatore: Prof. Guido Corso dell'Università 

"La Sapienza" di Roma; 

 Corso sulla "Programmazione e Gestione Finanziaria degli Enti Locali" frequentato 

presso l'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" di Caltagirone(CT), tenuto dal FORMEZ - 

Relatore: Prof. Guido Corso dell'Università "La Sapienza" di Roma; 

 Corso di "Comunicazione Sana Professional" tenuto dal Prof. Paolo Baiocchi a cura 

dell'Istituto GESTALT; 

 Partecipazione ai lavori relativi a "Media New Social Economy" - Salone dell'economia 

sociale e delle nuove tecnologie tenutisi a Palermo nell'anno 2001; 

 Incontro di studio "Previdenza e tutela dei lavoratori: la riforma del welfare" tenutosi a 

Palermo a cura della Direzione Regionale I.N.P.D.A.P. della Sicilia. 

 Corso sul "Rapporto di lavoro - d.lgs. 80/1998; 

 Corso "Le entrate contributive" nel sistema previdenziale italiano; 

 Corso "Le pensioni" a cura dell' I.N.P.D.A.P.; 

 Corso per "Addetti video-terminale" rilasciato dall'Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale; 

 Corso Office - Dos - Windows di livello avanzato; 

 Corso "Gli Istituti di Previdenza" dopo la riforma della l. 335/1995;  

 Conferenza sull' Euro  per funzionari della P.A., a cura dell'Unione delle Camere di Commercio; 

 Convegno "Gli uffici per le relazioni con il pubblico: identità e innovazione" a cura del 

Dipartimento per la Funzione Pubblica - COM.PA di Bologna;  

 Convegno "Porte, finestre e …buchi della serratura: la comunicazione telematica e la linea del 

fronte: la comunicazione di sportello" a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca - Servizio per la Comunicazione - COM.PA di Bologna; 

 Partecipazione come borsista alle sette edizioni annuali internazionali della "Cattedra Sturzo"- a 

cura dell'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" di Caltagirone;  

 Seminario "Comunicazione e marketing pubblico e privato per valorizzare il territorio e i servizi" a 

cura dell'Associazione Comunicazione Pubblica; 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Workshop: La comunicazione pubblica: "dalla legge 142/1990 alla legge 150/2000" a cura di 

Masterform in collaborazione con l'Associazione Comunicazione Pubblica; 

 Workshop: "URP: organizzazione e gestione delle reti dei referenti interni" a cura di Masterform in 

collaborazione con Associazione Comunicazione Pubblica; 

 Seminario "Nuove tecnologie: l' I.C.T. per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione e delle 

Aziende" a cura di Associazione Comunicazione Pubblica; 

 Convegno sulla presentazione ufficiale del "Rapporto annuale sulla stato sociale" - anno 2001 - 

tenutosi a Palermo; 

 Seminario "Costituzione posizione assicurativa e suoi aggiornamenti" a cura dell' I.N.P.D.A.P.; 

 Partecipazione ai lavori del FORUM P.A. 2002; 

 Partecipazione al Master P.A. "Privacy e P.A., l'esperienza di un quinquennio. Nuove garanzie e 

modalità per adempiere agli obblighi" a cura di Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
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       ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE. 

Personali - Segreteria organizzativa:  Istituto Mides;  

 Partecipazione ai lavori del convegno "Dopo il Consiglio Europeo di Barcellona, quale formazione, 

per quale  Amministrazione Pubblica?" a cura dell'Istituto Mides per Forum P.A.. 

 Partecipazione ai lavori del convegno "I.N.P.D.A.P. e Università: i master nel processo di 

innovazione della P.A."; 

 Seminario di aggiornamento sul "Trattamento di fine rapporto" a cura dell' I.N.P.D.A.P.; 

 Corso di aggiornamento amministrativo contabile a cura dell' I.N.P.D.A.P; 

 Corso di addestramento SW/IPS a cura dell' I.N.P.D.A.P.; 

 Corso "Completamento TFS e riscatti fine servizio N.S.I." a cura dell' I.N.P.D.A.P.; 

 Corso teorico-pratico "Pensioni Dipendenti Enti Locali: liquidazione della pratica con il programma 

informatico I.N.P.D.A.P.";  

 Seminario "Nuove forme di gestione e di governo - Servizio idrico -Riforma dei servizi pubblici 

locali -Affidamenti diretti" a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

Politiche Comunitarie - e della Regione Sicilia; 

 Corso su "Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità" a cura dell’I.N.P.D.A.P.; 

 Partecipazione alla giornata di studi “Strategie Economiche per lo Sviluppo Territoriale” a cura del 

Centro Studi MEDEA; 

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana" a cura dell’Università degli 

studi  di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza; 

 Relatore al convegno “La Sicilia informa i consumatori” a cura della Presidenza della 

Regione Siciliana - 5 punti di crediti formativi attribuiti dall’Ordine degli Avvocati della 

provincia di Palermo; 

 Partecipazione al convegno di studi “Sessanta anni di Corte dei conti in Sicilia: profili 

evolutivi delle sue funzioni” a cura della Corte dei conti per la Regione Siciliana e 

dell’Associazione magistrati della Corte dei conti, tenutosi in  Palermo il 5-6 dicembre 2008 

presso il Palazzo dei Normanni; 

 Partecipazione al convegno di studi “Lo sviluppo della Sicilia tra federalismo e innovazione 

tecnologica” a cura della Fondazione Curella – Centro Ricerche Economiche; 

 Relatore al convegno “L’apprendistato professionalizzante in Sicilia – Le assunzioni in 

regime di apprendistato – L’offerta formativa: contenuti e modalità di fruizione dei voucher” 

organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Messina - 3 punti di crediti formativi 

attribuiti dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di  Messina;      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 
 
 

  Relatore alla giornata di studio sulla tematica relativa al punto 2 di seguito elencata: 1) La 

certificazione dei rapporti di lavoro; 2) Legge Regionale 09/2009 - Agevolazioni e prospettive 

per l’occupazione nella Regione Sicilia, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Messina, evento valido ai fini dei crediti formativi per la formazione continua; 

 

 Relatore del convegno “Storie di Welfare e tracce di comunità: le politiche di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini immigrati”alla 4^ Fiera del Benessere sociale organizzato da 

Sol.Calatino, dalla Regione Siciliana, dalla Provincia Regionale di Catania e dal Comune di 

Caltagirone; 

 Partecipazione alla giornata di studio “Operare in Sicurezza” a cura del FO.NAR.COM. 

tenutosi presso la sede della Banca Popolare Don Rizzo di Alcamo(TP); 

 Relatore al Meeting con i Consulenti del Lavoro “Stress lavoro correlato” della tematica “La 

bilateralità e le occasioni di lavoro con gli EE.BB. nel campo della sicurezza e salute” a cura 
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di COM.ART., FON.AR.COM., FED.AR.COM. ed E.BI.NA.S.PRI. tenutosi in Alcamo(TP) il 

20 maggio 2010; 

 Relatore al Workshop di inaugurazione della 7^ edizione del Master in: “Modelli di System 

Dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo” – Patto di 

stabilità ed equilibrio finanziario nelle Autonomie Locali: dalla patologia alla fisiologia. – 

Strumenti e condizioni per lo sviluppo sostenibile – Facoltà di Scienze Politiche di Palermo; 

 Relatore al Meeting con i Consulenti del Lavoro “Stress lavoro correlato” della tematica “La 

bilateralità, le  occasioni di lavoro e l’importanza per le aziende degli EE.BB. nel campo della 

sicurezza sui luoghi di lavoro” a cura di SUD-SERVIZI, COM.ART., FON.AR.COM., 

FED.AR.COM. ed E.BI.NA.S.PRI. tenutosi  il 26 giugno 2010 presso l’Università Kore di 

Enna – Facoltà di Ingegneria; 

 Relatore del convegno “Sviluppo delle comunità locali in tempi di crisi: le proposte della 

cooperazione sociale” alla 5^ Fiera del Benessere sociale organizzato da Sol.Calatino, dalla 

Regione Siciliana, dalla Provincia Regionale di Catania e dal Comune di Caltagirone; 

 Relatore del convegno di presentazione del progetto L.INC.S. – Lavoro ed Inclusione 

Sociale tenutosi a Santa Flavia il 18 dicembre 2010 realizzato dai Comuni di Santa 

Flavia, Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi e Trabia in collaborazione agli 

Enti del privato sociale finanziato dalla Regione Siciliana;   

 Relatore alla”Giornata Regionale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” a cura 

dell’ASP di Trapani tenutasi a Salemi – Castello Normanno –  il 9 giugno 2011; 

 Relatore al convegno “La promozione della cultura della formazione continua per le 

aziende siciliane”  promosso da E.BI.NA.S.PRI. e patrocinato da FON.AR.COM. 

tenutosi presso la sede territoriale del Fondo di Palermo il 28 ottobre 2011. 

 Partecipazione al convegno “Prime letture del decreto legislativo n.167/2011 e del 

decreto legge n.138/2011” in occasione della seconda edizione del Master di secondo 

livello in Esperto in relazioni industriali e di lavoro tenutosi presso l’ Università degli 

studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza l’8 novembre 2011 – 3 crediti formativi da 

parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 Partecipazione alla giornata di studio “I fondi paritetici interprofessionali:prospettive 

future” in rappresentanza di FON.AR.COM. a cura di ADAPT – Associazione per gli 

Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali – c/o 

Centro Studi marco Biagi  tenutasi a Roma il 10 novembre 2011; 

 Relatore al convegno “La cooperazione fra enti pubblici e privati come rete unica di 

relazioni” nell’’ambito della giornata per lo sviluppo sostenibile locale del Progetto 

L.INC.S. – Lavoro e Inclusione sociale per lo Sviluppo del Territorio – modulo: 

“L’inserimento dei soggetti svantaggiati nel Tessuto Produttivo” tenutasi a Porticello – 

Santa Flavia(PA)  il 29 novembre 2011; 

 Partecipazione al convegno “Le nuove frontiere della contrattazione collettiva” a cura 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Palermo valido ai fini 

della F.C.O. per gli Ordini degli Avvocati, Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di 

Palermo tenutosi presso l'Astoria Palace di Palermo il 16 dicembre 2011;     

 Partecipazione al seminario “La formazione: attori e ruoli” - I cambiamenti alla luce dei 

recenti accordi della Conferenza Stato Regioni - organizzato da Federcoordinatori – 

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza - tenutosi 

presso l'Hotel Quirinale in Roma il 19 aprile 2012 valido ai fini dei crediti formativi 

relativi all'aggiornamento professionale di RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti e 

Preposti.   

 

Patente categoria “D”; 

SERVIZIO MILITARE:  

 Servizio espletato presso l'Arma dei Carabinieri(123° corso A.C.A.); 

 Vincita del concorso per il reclutamento di A.U.C. (125° corso) - Armi Varie e destinato 

a frequentare la Scuola Koramiles - Cavalleria di Caserta; 

 Idoneità al concorso per il reclutamento di A.U.C. - Aeronautica Militare. 

 Vincita del concorso esterno presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di 

Caltagirone(VI^ q. f.);   

 Organizzazione della presentazione ufficiale del "Rapporto annuale sullo stato sociale" 
relativo all'anno  2001 

 Iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presso la Corte d'Appello di 

Catania; 

 Componente il direttivo del Movimento Europeo per la Giustizia; 

 Componente l'Assemblea dell'Istituto di Sociologia "Luigi Sturzo" di Caltagirone;  

 Vincita del concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione post-lauream a 

numero chiuso per 50 posti in "Diritto ed Economia dei Trasporti", di durata biennale, 

presso la Facoltà di Economia dell'Ateneo di Palermo nell'anno accademico 1999-2000; 

 Vincita del concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione post-lauream a 

numero chiuso per 20 posti in "Diritto delle Regioni e degli Enti Locali" , di durata 

biennale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Palermo nell'anno 

accademico 1999-2000; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  Vincita del concorso per l'accesso alla Scuola di Perfezionamento (Master) post-

lauream a numero chiuso per 150 posti, in "Diritto Comparato ed Europeo", di durata 

annuale, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo di Palermo nell'anno 

accademico 1999-2000; 

 Componente supplente della Commissione tecnica per l’individuazione delle categorie 

interessate e l’entità del fenomeno relativo alle sperequazioni nei trattamenti economici 

di base tra i dipendenti inseriti nella stessa area funzionale e medesima posizione 

economica giusta determinazione del Direttore Generale n. 178 del 24 dicembre 2001;  

 Iscritto all'albo dei commissari d'esame per i concorsi pubblici della Regione Siciliana 

nell'ambito della città di Palermo e della Regione Sicilia giusto decreto  pubblicato nel 

Supplemento ordinario alla G.U.R.S. p.I^ n.14 del 30-03-2007 (n.12);  

 

 Componente del "Presidio problematiche anno 2000" istituito in occasione del 

"Millenium Bug"; 

 Componente della R.S.U. presso la sede provinciale I.N.P.D.A.P. di Palermo; 

 Membro della Commissione d’esame della Cattedra di Diritto Costituzionale (F-N) del 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo 

- Facoltà di Giurisprudenza - A.A. 2006-2007;  

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per 2 posti di Dirigente Amministrativo-  

Dipartimento Gestione Risorse Economiche presso l’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo – 

G.U.R.S. n.4 del 29/2/2008 – Serie speciale concorsi  (21°classificato – votazione 

esame 15/20); 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente Amministrativo-  

Dipartimento Affari Generali presso l’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo – G.U.R.S. n.4 del 

29/2/2008 – Serie speciale concorsi (11°classificato - votazione esame 18/20);  

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente Amministrativo 

– Servizio contabilità e tributi - presso l’Azienda U.S.L. n.4 di Enna (3°classificato – 

votazione 14/20); 

 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente Amministrativo-  

Sevizio Trattamento  economico del personale - presso l’Azienda U.S.L. n.4 di Enna 

(7°classificato – votazione 15/20); 

 Componente del Consiglio Esecutivo E.BI.NA.S.PRI. (Ente bilaterale Nazionale Settore 

Privato);  

 Componente del Consiglio Esecutivo E.BI.S.PRI. (Ente bilaterale Nazionale Settore 

Privato) -Regione Sicilia; 

 Componente dell’albo dei Direttori Generali delle A.S.P. della Sicilia istituito presso la 

Regione Siciliana – Assessorato della Salute; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

 

 Componente della Cabina di regia del progetto PERVINCA a cura del Ministero della 

Funzione Pubblica implementato presso la Regione Siciliana. 

ATTIVITA' SCIENTIFICA: 

Ricerca 

 I sistemi di valutazione: Controllo di gestione e analisi delle prestazioni e dei risultati - 

Relatore: Prof. Guido Corso; 

 La viabilità ed i trasporti - Relatore Prof. Gaetano Armao; 

 Dalla Conferenza dell' Aja all'elezione del Parlamento Europeo - Relatore: Prof. Ruggero 

Del Vecchio; 

 Il caso Milazzo. Documenti e testimonianze - Relatore: Prof. Eugenio Guccione; 

 La "fiscalità di vantaggio" nella potestà tributaria della Regione Sicilia: limiti della normativa 

comunitaria all'autonomia finanziaria - Relatore: Prof. Angelo Cuva; 

 Sistemi previdenziali a confronto: regimi di base e complementari - Relatore: Prof. Antonello 

Miranda. 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dall’art. 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ai sensi del D.Lgs.  n. 196 del 30 giugno 

2003.  

 
 
 
Palermo, 01 gennaio 2013                                                                                                                                 Fabio  Virdi        
  
 


