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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
RUOLI RICOPERTI

Da Febbraio 2018 -attualità

Animatore Socioeconomico Piano di azione locale
Incarico professionale
Società consortile a.r.l. “GAL ELORO” Gruppo di azione locale”
Via R. Settimo n. 9 Noto(SR)

Attività di animazione socioeconomica, informazione, supporto tecnico, coinvolgimento della
comunità locale e dei beneficiari delle azioni previste dal Piano di azione locale “Eloro 2020”
misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020
Attività o settore animazione socioeconomica

Da novembre 2017 -attualità

Animatore Responsabile di area tecnica Piano di azione locale
Incarico professionale
Società consortile a.r.l. “GAL EtnaSud” Gruppo di azione locale”
Piazza Leonardo da Vinci, 95030 Mascalucia CT

Attività di supporto tecnico, animazione socioeconomica, sulle azioni previste dal Piano di azione
locale “Gal Etna Sud” misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020
Attività o settore animazione socioeconomica

Dal 16/09/2016 -attualità

Responsabile animazione socioeconomica e comunicazione
Incarico professionale
G.A.C. Gruppo di Azione Costiera /FLAG “GAC Dei Due Mari”
Via L. Tasca n. 33, 9610 Portopalo di C.P. (Sr)

Responsabile coordinamento attività di animazione socioeconomica, comunicazione,
informazione, coinvolgimento della comunità locale e dei beneficiari delle azioni previste dal
Piano di Sviluppo locale del GAC FLAG Dei due Mari
Attività o settore animazione socioeconomica
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Esperto di III livello
Iscritto all’Albo collaboratori del FORMEZ PA

Esperto in sviluppo locale, Politiche comunitarie, fondi strutturali, cooperazione territoriale
europea, servizi alle imprese, formazione professionale
Attività o settore Sviluppo territoriale /animazione socioeconomica e territoriale/ progettazione

Dal 23/05/2016 -attualità

Animatore Socioeconomico
Presidente
CESVEM – Centro Studi Sviluppo Euro Mediterraneo
Via Matteotti, 6 96018 Pachino (Sr)

iniziative culturali, studi e ricerche nell’ambito della regolazione dello sviluppo
locale in prospettiva europea. Indagini e studi sui problemi economici del turismo e dei settori
connessi. Piani di marketing territoriale
- Responsabile comunicazione e gestione social media
Attività o settore Sviluppo territoriale/ animazione socioeconomica e progettazione/studi e ricerche

Da Febbraio 2016 a
05/10/2017

Dal 04/2016 - attualità

Esperto in progettazione ed animazione socioeconomica
Società consortile a.r.l. “GAL EtnaSud” Gruppo di azione locale”
Comune di Mascaucia Piazza Leonardo da Vinci, 95030 Mascalucia CT

Attività svolta: Animazione socioeconomica, collaborazione alla stesura della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo ed elaborazione e progettazione del PAL, reporting,
rendicontazione assistenza tecnica amministrativa e finanziaria (Misure PSR Sicilia 2014/2020 19.1, 19.2 e 19.4) nell’ambito di un rapporto di collaborazione con l’ing. Paternò, progettista
incaricato dell’elaborazione della SSLTP.
Attività o settore Sviluppo territoriale/ animazione socioeconomica e progettazione/studi e ricerche

Responsabile marketing
Sea&Sun Srls
Viale Lido Noto (SR)

Gestione attività promozionali ed organizzazione eventi
Attività o settore: marketing territoriale

Dal 31/12/2014 -attualità

Animatore Socioeconomico
Presidente c.d.a.
C&C Euro.De.A. European Development Advisory - società cooperativa a.r.l.
Via Matteotti, 6 96018 Pachino (Sr)
ww.eurodea.eu

Assistenza e consulenza in valutazione, progettazione, attuazione di strategie di sviluppo locale,
gestione di progetti complessi, informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi
partecipativi nella costruzione di reti di partenariato.Piani di Marketing
Attività o settore: Sviluppo territoriale /animazione socioeconomica e territoriale/ progettazione

Da 31/03/2016 - attualità

Esperto in fundraising, attività di ricerca di opportunità di finanziamento,
progettazione, informazione e comunicazione
Responsabile scientifico accordo di convenzione stipulata con il CUMO
CUMO Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Via A. Sofia, 78 Palazzo della Cultura Carlo Giavanti, 96017 Noto (SR)

Attività svolta: ricerca di opportunità di finanziamento, fundraising, progettazione, informazione e
comunicazione Attività svolta nel quadro della CONVENZIONE stipulata con il CUMO –
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale: sviluppo e promozione di azioni progettuali in
risposta a bandi promossi e finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei nel periodo di
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programmazione 2014/2020.
Attività o settore Ricerca di opportunità di finanziamento/ fundraising/ informazione e comunicazione

Da Novembre 2014- attualità

Responsabile animazione e comunicazione
Collaborazione
Associazione culturale Perla del Sud
Via Salvemini n. 92 96017 Noto (Sr)

Assistenza e consulenza, progettazione, attuazione di strategie di sviluppo locale, gestione di
progetti formativi, informazione, comunicazione e animazione territoriale in tutta la provincia di
Siracusa
Responsabile comunicazione e gestione social media dei poli didattici di Pachino, Noto,
Avola,Rosolini,
Attività o settore comunicazione /animazione territoriale/ formazione/ progettazione

Da Febbraio 2009- attualità

Animatore Socioeconomico
Collaborazione
Stepim s.a.s. Strategie per lo Sviluppo Sostenibile
Via Carlo Pisacane, 7 95030 - Mascalucia (CT)
www.stepim.it

attività di monitoraggio bandi europei, informazione e comunicazione; progettazione europea;
attuazione di strategie di sviluppo locale.
Attività o settore Sviluppo territoriale /animazione socioeconomica e territoriale/ progettazione

Da Febbraio 2009- attualità

Animatore informatore
Collaborazione
La Freccia Verde - la voce del mondo rurale
Via Carlo Pisacane, 7 – 95030 Mascalucia (CT)
www.lafrecciavrde.it
Registrazione Tribunale di Catania n.1/93 del 21.01.93; Registrazione Nazionale Stampa n. 5612 del
23/01/97; Registro degli Operatori della Comunicazione n. 4298)

Segretario di redazione
Attività svolta: Supporto alle attività redazionali, supervisione e controllo dei prodotti editoriali, analisi
e pubblicazione delle proposte di articoli, redazione e stesura di pezzi editoriali. Responsabile attività di
comunicazione, informazione e monitoraggio bandi regionali nazionali ed europei - predisposizione
report, documentazione, comunicati stampa, rassegna stampa,avvisi, articoli, mailing list, news letter.
Responsabile del servizio di comunicazione ed informazione settimanale “Infosvil”rivolto ad enti ed
imprese operanti in provincia di Siracusa
Attività o settore Informazione /comunicazione/animazione socioeconomica
Da Febbraio 2010- attualità

Assistente gestione piattaforma telematica
RurISNET ( Rural Information Society Network)
www.rurisnet.org
Piattaforma informatica di gestione e coordinamento delle risorse rurali. RurISNet è un network
virtuale che mira alla realizzazione di un sistema delle aree rurali il quale, attraverso un utilizzo delle
tecnologie più avanzate, facilita la nascita di nuovi prodotti e servizi che includano le specificità locali,
l’attivazione di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie dei
territori ai fini di un migliore sfruttamento dei relativi potenziali endogeni, l’accesso a nuovi mercati e
a nuove forme di commercializzazione e l’interconnessione di settori economici tradizionalmente
distinti.
(La piattaforma unisce in network anche imprese del settore rurale operanti nella provincia di Siracusa)
Attività o settore Informazione /comunicazione
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Da Novembre 2015 a
Dicembre 2015
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Esperto Consulente
Società consortile a.r.l. “GAL ELORO” Gruppo di azione locale”
Via R. Settimo n. 9 Noto(SR)
▪ Consulenza per conto del GAL Eloro per il controllo tecnico/amministrativo del Piano di Sviluppo
Locale –Asse IV PSR SICILIA 2007-2013
PSR Sicilia 2007/2013
Msura 312 -SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE
Azione - C - 2^ Sottofase Beneficiario: impresa Lantieri
Attività o settore Consulenza

Da Dicembre 2013 a
Marzo2014

Esperto in progettazione/formazione
Consulenza e formazione professionale
Egologic s.c.a.r.l.
Via S. Sebastiano n. 30/B Siracusa
Impiegato
Attività svolta : - Analisi dei fabbisogni, - Progettazione e gestione di piani formativi aziendali rapporti con i clienti - Responsabile attività di comunicazione, informazione e monitoraggio bandi predisposizione documentazione, mailing list, news letter
Attività o settore Consulenza/ progettazione/Formazione

Dal Settembre 2013 a
Febbraio2014

Esperto in comunicazione/ progettazione
Consulenza e formazione professionale
CON.FORM.l.S.
Viale Scala Greca n. 282 Siracusa
Collaborazione
Attività svolta: Progettazione e gestione di piani formativi aziendali per conto di aziende operanti in
tutto il territorio provinciale (SR)
Attività o settore Consulenza/ progettazione/Formazione

ULTERIORI TITOLI

Dal 05/2013 –al 09/2015

Collaborazione con l’ Associazione culturale “Ikana” attiva nella promozione del patrimonio
culturale e storico del territorio elorino
Via Ferrucci n. 57 Pachino (SR)

Dal 05/2008 –attualità

Socio fondatore e responsabile comunicazione Associazione culturale “Sigona Scibilia” attiva nella
promozione di attività culturali nel territorio elorino
Via Olindo Guerrini Avola (SR)

Dal 05/2014 - 2017

Socio fondatore e responsabile attività culturalie Associazione culturale “Ciatu Miu” Arci attiva
nella promozione sociale impegnata sui temi della cultura e della formazione, della pace, dei diritti,
del welfare, della legalità democratica
Corso Garibaldi 62 Avola (SR)


Dal 05/2015 - attualità

Collaborazione con L'Associazione Nazionale Orizzonte Docenti attiva nella difesa dei diritti dei
lavoratori della scuola e nella comunicazione sociale e promozione di attività formative (Referente
comuni di Avola- Noto- Rosolini- Pachino)
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
19/03/2013
A.A. 2011/2012

Master Universitario di II livello in “Valutazione degli interventi di sviluppo
territoriale” (1.500 ore)
Università degli Studi di Catania,
Facoltà di Scienze politiche, Via Santa Maddalena, 38
95124 Catania

Programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione di politiche di sviluppo territoriale in
ambito pubblico e privato; misurazione e valutazione della performance nella pubblica
amministrazione, strumenti di gestione diretta e indiretta dei fondi comunitari, fonti di
informazione su programmi e bandi comunitari, bandi e disciplina degli appalti comunitari,
metodologia e strumenti di progettazione, l’approccio PCM e la gestione del progetto

Da 19/03/2013 a 23/03/2013

Master in Europrogettazione
Europa Cube Innovation Business School
Bologna, Strada Maggiore, 32 40125 Italia

Quadro normativo e legislativo dell’UE, strumenti di gestione diretta e indiretta dei fondi
comunitari, fonti di informazione su programmi e bandi comunitari, bandi e disciplina degli
appalti comunitari, metodologia e strumenti di progettazione, l’approccio PCM e la gestione
del progetto

18/11/2011

Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Votazione: 110/110 e lode
Università degli Studi di Catania,
Facoltà di Scienze Politiche,
Via Santa Maddalena, 38, Catania

CdL specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni , classe 71/S delle lauree
specialistiche Competenze per la gestione strategica delle organizzazioni pubbliche e private,
sviluppo di conoscenze approfondite in campo giuridico. acquisizione di nozioni di economia
politica, sociologia, statistica

29/05/2009

Laurea in politica e relazioni internazionali
Università degli Studi di Catania,
Facoltà di Scienze politiche,
Via Santa Maddalena, 38,
Catania

CdL triennale in Politica e relazioni internazionali, classe 15 delle lauree in scienze
politiche e delle relazioni internazionali

07/2003

Maturità Classica
Liceo Classico A. di Rudinì, Noto (SR)

Discipline classiche, umanistiche

Da 28/06/2013 a 11/07/2013

Attestato di partecipazione “Seminario di formazione e aggiornamento
professionale in programmazione dell’offerta formativa provinciale”
Presso Confindustria Siracusa. Logos Soc. Coop. Capofila R.T.I
Metodologia di progettazione partecipata G.O.P.P. Goal Oriented Projiect Planning
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Corso di specializzazione in mediazione civile e commerciale
I.C.O.T.E.A. C.A.T. Istituto di consulenza tecnica aziendale Ispica (Rg)

Analisi dell’ istituto della Mediazione, competenze e tecniche di mediazione, approfondimento
sugli sviluppi giurisprudenziali relativi alla materia nonché attenta analisi del Decreto Legislativo
N. 28 del 4 marzo 2010 e del D.M. 180/2010 con le modifiche apportate dal D.M. 145 del 2011

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SPECIFICA
Esperienze specifiche in animazione ed europrogettazione
Da Aprile 2014 a Marzo
2017

Esperto in animazione socioeconomica ed europrogettazione

Da gennaio 2009 a
Febbraio 2011

Esperto in animazione socioeconomica ed europrogettazione



Titolo progetto: SDI4Apps. " Uptake of Open Geographic Information Through
Innovative Services Based on Linked Data "
PROGRAMMA A GESTIONE DIRETTA: ICT Policy Support Programme (ICT PSP)
Call 7 CIP-ICT PSP
Grant agreement N°: 621129.
Inizio 01/04/2014. Durata 36 mesi (31/03/2017)
Attività svolta nell’ambito del progetto: -Animazione Territoriale - Analisi SWOT, studio e
analisi preliminare –scrittura - supporto attività di progettazione – ricerca e coinvolgimento
partner di progetto- (in collaborazione con Stepim s.a.s. Via C. Pisacane, 7 Mascalucia (CT)
Partenariato:
Lead Partner: The University of West Bohemia, (Republica Ceca)
Partner: -Hyperborea SRL (Hyberborea), Italy -Asplan Viak Internet A/S (Avinet), Norway Czech Centre for Science and Society (Republica Ceca)-Zemgale Planning Region (Lettonia)Masaryk University, (Republica Ceca)-The National Microelectronics Applications Centre,
(Irlanda) -Baltic Open Solutions Center, (Lettonia) -Slovak Environment Agency, Slovacchia European Regional Framework for Cooperation Association, (Grecia) -e PRO Group, Slovakia
-Vidzeme Planning Region ,(Lettonia) -STEPIM, (Italia)
-Úhlava o.p.s., Czech Republic -Help Service Remote Sensing (HSRS), Czech Republic Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA), Italy -PRONATUR, Slovakia -RTD TALOS LTD
(TALOS), Cyprus

Titolo progetto: SDI-EDU - SDI-EDU for regional and urban planning.. Project
number: CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010
PROGRAMMA A GESTIONE DIRETTA: Programma d'azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento permanente, Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci –
Transfer of Innovation.
Project number: CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010
durata : 24 mesi.
Attività svolta nell’ambito del progetto: - assistenza tecnica, studio e analisi preliminare –
scrittura - supporto attività di progettazione – ricerca e coinvolgimento partner di progettocollaborazione alla gestione delle attività progettuali e rendicontazione (In collaborazione con
Stepim s.a.s. Via C. Pisacane, 7 Mascalucia (CT)
Partenariato:
Lead partner University of West Bohemia (Repubblica Ceca),
Partner: Euro Perspective Foundation (Bulgaria), Czech Association for Geoinformation, Help
Service Remote Sensing, Municipality of Nizza di Sicilia, Stepim s.a.s (Italia), Learning
Projects, Institute of Mathematics and Computer Science of the University of Latvia (Lettonia),
Sialiau Regional Development Agency (Lituania), E-N (Overseas Networks) Ltd (Grecia)
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Altri progetti

Da Luglio 2016 a Settembre
2016

Esperto in animazione socioeconomica ed europrogettazione

Da aprile 2015 a marzo 2016

Esperto

MIBACT -PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 "INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE" Attività svolta: Attività di animazione territoriale, informazione, ricerca dati, studio e analisi
preliminare al fine della predisposizione di una strategia di sviluppo per la elaborazione di
progetti integrati di scala territoriale/locale coerente con i fabbisogni territoriali.
Territorio coinvolto: comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Nicolosi, San
Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza,Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo.




La percezione giovanile della legalità - FAI Antiracket Apac Pachino

Progetto proposto, nell'aprile 2015, dall'Associazione FAI Antiracket Pachino, agli studenti delle terze
medie e delle scuole superiori di Pachino e di Portopalo di C.P.; i cui risultati, pubblicati in un opuscolo,
sono stati ufficializzati e presentati, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali locali e
provinciali, al CineTeatro Gozzo di Portopalo di C.P. il 17 marzo 2016, nel corso della "Giornata di
impegno civile e della legalità", organizzata dal Comune di Portopalo in collaborazione della FAI
Antiracket Pachino, durante la quale sono stati premiati i vincitori del Concorso "Preservare il patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale, significa preservare il nostro futuro", indetto dall'Assessorato al
Turismoe Politiche Giovanili di Portopalo di C.P

Attività svolta nell’ambito del progetto: - Animazione Territoriale – Comunicazione- Supporto
tecnico nell'elaborazione dei dati quali-quantitativi progettuali
Attività di consulenza svolta per Eurodea scarl
Da Giugno 2015 a
Settembre2015

Da Aprile 2015 a
Novembre2015

Esperto in animazione socioeconomica ed europrogettazione
 “Festival dei due Mari” per la promozione dei comuni dell’area GAC.
F.E.P. Sicilia 2007/2013 Misura 4.1 Azione 2.B PSL del GAC dei due Mari
Attività svolta nell’ambito della proposta di progetto: - Animazione territoriale- studio del
territorio – ideazione, progettazione, scrittura , coordinamento attività, comunicazione e
rapporti con i soggetti pubblici e privati coinvolti (Comuni, commercianti,professionisti,
pescatori, cittadini) Attività di consulenza svolta per conto della RS Produzioni s.r.l.

Progettista, ideatore coordinatore realizzazione
Società consortile a.r.l. “GAL ELORO” Gruppo di azione locale”
Via R. Settimo n. 9 Noto(SR)
 Eloro Doc (progetto approvato e finanziato da GAL Eloro –PSR Sicilia 2007/13)
PIANO DI SVILUPPO LOCALE: PSL ELORO - MISURA 313
OBIETTIVO OPERATIVO: Valorizzazione di itinerari rurali nel Comprensorio “Eloro” delle risorse
ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali e alimentari
AZIONE/SUB AZIONE: B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali“
Eurodea s.c.a r.l.
Ideazione, progettazione e/o realizzazione di n. 10 documentari di valorizzazione del patrimonio
culturale per la promozione di specificità territoriali
Attività svolta: - Animazione territoriale- studio del territorio – ideazione, progettazione, scrittura del
documentario successivamente realizzato, per la promozione e valorizzazione delle risorse nei comuni
del comprensorio - coordinamento attività e rapporti con i soggetti pubblici e privati coinvolti.
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ULTERIORI
ESPERIENZE

Da Ottobre 2015 a attualità

Docente di Diritto ed Economia Politica in Istituti di Istruzione Superiori
Attività o settore Formazione/ Scuola

Da Ottobre 2014 a Dicembre
2016

Docente

Da Ottobre 2012 a Dicembre
2012

Stage/tirocinio
Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna

Istituto Scolastico Paritario S. Quasimodo
Piazza S. Giuseppe, n 13
Siracusa
▪ Docente di Diritto ed Economia Politica
Attività o settore Formazione/ Scuola

Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127
Pisa
Attività di Monitoraggio e Valutazione di progetti di cooperazione internazionale in
collaborazione con il team del nucleo di valutazione della Scuola Superiore di Studi
universitari e di perfezionamento Sant’Anna
Attività o settore Progettazione/ Valutazione/Cooperazione internazionale
Da Novembre 2010 a Aprile
2011

Da Aprile 2008 a Giugno
2008

Valutatore
Istituto Statale “Filippo Juvara”
Siracusa
▪ Esperto esterno in Monitoraggio e Valutazione di attività didattiche relative a Progetti POR
Attività o settore Monitoraggio e Valutazione

Stage
Provincia regionale di Siracusa via Malta, 106
Siracusa
▪ Attività di tirocinio (h. 200)
Partecipazione ad attività di programmazione, realizzazione controllo O.O.P.P. e procedimenti
amministrativi
Attività o settore Pubblica Amministrazione
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
PRODUZIONE
SCRITTA

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
CERTIFICAZIONE linguistica English Speaking Board
CERTIFICAZIONE linguistica Trinity College London

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare individualmente e come membro di un team
Buone capacità di comunicazione con clienti e partner
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, apertura di vedute. Capacità di cercare
soluzioni creative.
Competenze relazionali anche in ambienti multiculturali, derivate dall’esperienza diretta
acquisita lavorando in team, in progetti di sviluppo interterritoriali e transnazionali, con
partenariati europei ed extraeuropei, e in esperienze maturate nel settore dell’animazione
socioeconomica a livello locale e della formazione professionale
Ottime capacità di gestione, coordinamento e leadership maturate grazie alle mansioni svolte
col ruolo di responsabile all’interno di gruppi di lavoro ed associazioni culturali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
Utente
intermedio

Comunicazione
Utente
intermedio

Creazione di
Contenuti
Utente
intermedio

Sicurezza
Utente
intermedio

Risoluzione di
problemi
Utente
intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
certificazioni

Buona conoscenza e utilizzo degli applicativi di MS Office sia in ambiente Windows
padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) e dell’utilizzo di Internet e delle applicazioni, utilizzo software
gestionali.
CERTIFICAZIONE ECDL (European Computer Driving Licence)
CERTIFICAZIONE PEKIT EXPERT
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Coordinamento di gruppi sportivi (calcio)
Qualifica di Giudice-arbitro (tennis)

Patente di guida

Patente B

Il/la sottoscritto Caruso Massimo, nato a Noto il17/01/1984 e residente ad Avola CAP 96012 (SR) in Via Giovanni
Falcone n. 2., ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,39,46,47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, DICHIARA di autorizzare il Gruppo di Azione Locale GAL Eloro.,
Via R. Settimo n. 9 Noto(SR) al trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Luogo e data
Avola
25/06/2018
Massimo Caruso
______________________
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