FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lentini Salvatore David
96012 Avola (SR) Via La Marmora 128 - Italia
3381602173
+39 0931834522
davidelentini@tin.it
Italiana
24 ottobre 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 ad oggi

Lentini Dr Salvatore David
P.zza Vittorio Veneto 35
Studio professionale
Titolare studio di consulenza fiscale e del lavoro
Dal 1998 ad oggi
Tribunale di Siracusa
Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU
Consulente Tecnico d’Ufficio in materie economico-fiscali;

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 dicembre 2004 – a tutt’oggi
GAL ELORO – Via R. Settimo 9 – 96012 Noto (Sr)
Consorzio misto pubblico privato per lo sviluppo locale
Prestazione professionale
Direzione della attività di animazione socio economica ed assistenza tecnica per la gestione del
Progetto di Iniziativa Comunitaria LEADER + “PSL ELORO”

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31 luglio 1999 – 30 giugno 2002
GAL ELORO – Via R. Settimo 9 – 96012 Noto (Sr)
Consorzio misto pubblico privato per lo sviluppo locale
Prestazione professionale
Direzione della attività di animazione ed assistenza tecnica per la gestione del Progetto di Iniziativa
Comunitaria LEADER II “ELORO”

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

15-04-1997-30-06-2011 e a tutt’oggi
CE.S.I.S – Centro Studi ed iniziative per lo sviluppo locale – P.zza Regina Elena – C.le Cancemi 89 - 96012 Avola (Sr)
Centro studi sviluppo locale
Consulente – Esperto – Coordinatore attività di animazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011

Regione Siciliana - ASSE IV PO FSE – Progetto “Libera-mente” Promozione della cultura della legalità
e della cittadinanza attiva – con II Circolo Didattico “A.Caja” (capofila) I Istituto Comprensivo “E.
Vittorini” (Partner)
PON - Creazione di nuovi distretti e/o nuove aggregazioni pubblico-private DECRETO MIUR 29 ottobre
2010 - Titolo III -STUDIO DI FATTIBILITA’ DISTRETTO “ENEA – ENERGIA ED AMBIENTE”
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2010

Regione Siciliana - Circolare n.23/09 Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali – Progetto
“Alla scoperta dell’Autonomia Siciliana” con I Istituto Superiore Liceo Scientifico e Classico “Ettore
Majorana”(capofila) C.U.M.O.(Partner)
Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità – Progetto STOP per il contrasto
alla violenza sulle donne – CESIS capofila – partner Provincie Regionali di Siracusa e Ragusa oltre a
partenariato privato

2009

Formazione professionalizzante Catalogo dell’offerta formativa apprendistato professionalizzante –
(Regione Siciliana – Dipartimento pubblica istruzione e formazione – Fondo Sociale Europeo) Corso per
“Operatore del punto vendita” Edizioni Siracusa I, Siracusa II, Pachino; Corso per operatore
amministrativo segretariale Edizione Siracusa; Corso per operatore del servizio di distribuzione pasti e
bevande Edizione Siracusa
Master di Alta formazione – Catalogo offerta formativa interregionale – FSE - Master non universitario
“Coordinatrice dei servizi per l’infanzia” –
Piano formativo Fonder Avviso 01/08 - “Win Work in safety” – Progetto formativo “Primo soccorso in
azienda” finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze di primo soccorso.
Realizzazione della ricerca “Studio sulle dinamiche sociali nella Sicilia Sud orientale” promossa dalla
Presidenza della Regione Siciliana in partenariato con il Cenacolo Domenicano.

2008

Realizzazione della ricerca “Obiettivo Distretti: definizione di un modello di indagine per la rilevazione
dei fabbisogni formativi nei distretti agricoli di qualità” promossa dalla Presidenza della Regione
Siciliana in partenariato con Eurispes Sicilia.
Progetto “Giovani idee per la provincia” in partenariato con la Provincia Regionale di Siracusa (capofila)
ed Eurispes Sicilia - azioni di ricerca, sensibilizzazione, informazione, orientamento, assistenza,
finalizzate ad aumentare la conoscenza sulle potenzialità dell’imprenditorialità giovanile.
Realizzazione di un piano di assistenza tecnica, consulenza e formazione per il Comune di ISPICA (Rg)
per conto del FORMEZ

2007

Predisposizione del progetto per la realizzazione del VII Festival internazionale del Cinema di Frontiera
a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali.
Università di Oviedo Centro de Cooperatcion y desarollo Terrritorial (CeCodet) – sede di stage per gli
allievi del “Master sullo sviluppo locale”
Progetto “Liberando”per la promozione della cultura del libro e della lettura realizzato con
sponsorizzazioni pubbliche e private
Piano Strategico “Città per lo sviluppo” predisposizione per conto del Comune di Avola della Proposta
presentata alla regione Siciliana da un raggruppamento di sette amministrazioni comunali, ed un
partenariato di 16 enti privati, in risposta ad un Avviso pubblico della Regione Siciliana – Dipartimento
Programmazione

2006

“Proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni” - Redazione, per
conto del Comune di Avola (Sr), di 4 proposte progettuali in risposta al bando della Regione Siciliana.
“Distretto ortofrutticolo di qualità del Val di Noto” Redazione della proposta di riconoscimento in
partenariato con diversi enti pubblici e privati (Università, provincia regionale, Amministrazioni comunali,
ecc.) di tre province siciliane, con l’adesione di circa 70 imprenditori agricoli, in risposta al bando
dell’Assessorato Regionale Agricoltura.
“Coordinamento per la promozione del Parco degli Iblei” - Adesione e partecipazione alle attività.
“Proposte di Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita ” – bando Regione Siciliana
- elaborazione per il Comune di Avola di tre progetti per la riqualificazione del centro storico e di aree
periferiche, (due finanziate).
Progetti in risposta all’avviso della regione Siciliana per l’erogazione di contributi per iniziative culturali,
in collaborazione con Ente Fauna Siciliana.

2005

Programma Comunitario INTERREG IIIA - Italia-Malta 2005- Progetto SMART – Sicilia Malta Arte
Tradizioni - Elaborazione del progetto e partecipazione alle attività con partenariato transnazionale,
promosso dal Comune di Ragusa ed ammesso a finanziamento.
Programma Comunitario INTERREG IIIA - Italia-Malta 2005- Progetto Voyage & Voir - i viaggiatori del
Grand Tour Elaborazione del progetto e partecipazione alle attività con partenariato transnazionale,
promosso dal Comune di Palazzolo Acreide ed ammesso a finanziamento.
Attività di monitoraggio informativo e consulenza sui bandi comunitari, nazionali e regionali per il
Comune di Avola (Siracusa).

2004

Attività di monitoraggio informativo e consulenza sui bandi comunitari, nazionali e regionali per il
Comune di Agira (Enna).
Collaborazione con la task-force “Europa” presso il Comune di Siracusa per la predisposizione di
progettazione di standard comunitario.
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Piano di Sviluppo Locale PSL “Eloro” - Elaborazione in collaborazione con S.E.C. – Studio Europeo
Consulenti - presentato dal GAL ELORO e ammesso a finanziamento Programma LEADER +.
“Pegaso” e “Sfida” - Elaborazione e partecipazione all’attuazione in partenariato con l’ENAIP di Siracusa
- progetti finanziati nell’ambito del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’offerta formativa ex L.r.24/1976 per
soggetti disoccupati
Progetto “Arianna” Azioni positive Donne – L. n° 125/1991 - Ministero del Lavoro - in ATS con capofila
PRAGMA S.r.l.
Attività di monitoraggio informativo sui bandi comunitari, nazionali e regionali per il Comune di Avola
(Siracusa).
Progetto “NOI”– Nuovi Orientamenti ed Iniziative – in ATS capofila il consorzio SOLARIS (Roma) Accordo di Programma Quadro (APQ) Priorità programmatica “C” “Sostegno a minori e giovani privi di
supporto familiare, accoglienza e supporto per minori e donne vittime di violenza e maltrattamento
familiare.” Finanziato dalla Regione Siciliana – azioni di ricerca e orientamento.
2003

Progetto AGECAVA per la cooperazione decentrata con i paesi in via di sviluppo (Tunisia)– in ATS
capofila Comune di Gibellina (Tp) - trasferimento di buone prassi per lo sviluppo locale – progettazione
e partecipazione alle attività– Ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana.
Studio di fattibilità per un programma integrato di sviluppo e valorizzazione dell’area di Avola antica Cava Grande del Cassibile - Comune di Avola.
MED-INT - programma comunitario URBACT - Collaborazione alla predisposizione della proposta
progettuale, per l’analisi e la diffusione di buone prassi di sviluppo urbano sostenibile, presentata dal
Comune di Siracusa in partenariato transnazionale e ammessa a finanziamento.
Redazione in collaborazione con l’equipe di tecnici incaricati, del Programma Integrato Sistemi
Commerciali del Comune di Siracusa;
Attività di monitoraggio informativo e consulenza sui bandi comunitari, nazionali e regionali per il
Comune di Agira (EN).

2002

AETM - Animatori esperti multimediali – progetto integrato di formazione-ricerca-orientamento finanziato
dalla Regione Siciliana - misura 3.0.3 POR Sicilia 2000-2006 (capofila).
“Nautilus: Emersione Lavoro” progetto integrato ricerca-formazione-animazione - P.O.R Sicilia 20002006 Misura: 3.11 - Azioni di contrasto al fenomeno del lavoro nero, attraverso programmazione
strategica d’area realizzato mediante “laboratori partenariali” e realizzazione di ricerca azione e azioni
di formazione agli operatori – (capofila)
Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) “Eco-Museo del Mediterraneo”, elaborazione, in collaborazione
con S.E.C. (Studio Europeo Consulenti), del programma per lo sviluppo locale dei comuni della zona
sud della Provincia di Siracusa, ammesso a finanziamento - POR SICILIA 2000 – 2006.

2001

Progetto Comunitario “Inovatour”, iniziativa transnazionale diretta a sperimentare tecniche di recupero
architettonico ed antisismico per la valorizzazione di immobili in ambiente rurale, finanziata nell’ambito
del Programma LEADER II - Redazione di studio di fattibilità finanziaria.
Redazione di un progetto in partenariato con “SY GROUP” – Milano per studio di fattibilità sulla
realizzazione di un Consorzio per la ricettività extralberghiera nell’Isola di Ortigia (SR) – con fondi
URBAN I
PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) “Le Economie
del Turismo” - Elaborazione con SEC - Studio Europeo Consulenti - del Programma presentato dalla
Provincia Regionale di Siracusa, e ammesso a finanziamento.

2000

Elaborazione di business plan per imprese locali operanti in vari settori di attività, (Agricoltura, Turismo,
Artigianato, Servizi) e presentati nell’ambito di diversi canali di finanziamento agevolato: l.488/92; Patti
territoriali per l’agricoltura; leggi sull’imprenditoria giovanile.
URBAN II Misterbianco - “Le città possibili” –- Elaborazione, in collaborazione con S.E.C. (Studio
Europeo Consulenti), della proposta progettuale, del Programma Operativo e del Complemento di
programmazione per il Comune di Misterbianco (Ct); iniziativa ammessa a finanziamento nell’ambito del
Programma Comunitario “URBAN II”.
Elaborazione per il CRESM di un progetto di censimento e valorizzazione delle masserie esistenti nel
territorio di Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo presentato al M.U.R.S.T. (Ministero
dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica).

1999

“Elio Vittorini” - Parco letterario - Redazione in équipe del progetto di massima promosso dalla A.A.P.I.T
di Siracusa (Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”).
“Ecomuseo degli Iblei” Partecipazione alla équipe di progettazione per la valorizzazione dell’area interna
della provincia di Siracusa, effettuato per conto dell’A.A.P.I.T. di Siracusa dallo Studio Europeo
Consulenti.
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Elaborazione del “Manuale dell’Agente di Sviluppo”, guida in materia di metodologie, normative e
strumenti per lo sviluppo locale e sul profilo professionale dell’Agente di Sviluppo.
1998

«Informa Donna» - Progetto per la realizzazione di servizi per l’aiuto all’impiego delle donne progettazione e presentazione in partenariato con il Comune di Avola (SR) a valere sul programma
«N.O.W.» (New Opportunities for Women).
«Emaldeco» - Progettazione della proposta nell’ambito del programma Europeo di cooperazione
interregionale esterna Ecos-Ouverture 1997-1999; presentato dalla Provincia Regionale di Trapani.

1997

Piano di Azione Locale PAL “ELORO” e “LEONTINOI” - Rielaborazione, per conto del CRESM- Centro
Ricerche Economiche e Sociali per il meridione – iniziative promossi dalla Provincia Regionale di
Siracusa e finanziati nell’ambito del programma comunitario LEADER II.
Attività informativa ed esplicativa sui progetti “LEADER II ELORO, LEONTINOI, VAL D’ANAPO”, nei
comuni della Provincia di Siracusa, per conto della Provincia Regionale di Siracusa.

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
Aprile 2002- marzo 2007
COSVIS SPA – già Promozione Siracusa S.p.a. – Via Malta 106, Siracusa
S.p.a. a maggioranza pubblica
Prestazione professionale
Esperto in animazione socioeconomica (informazione e sensibilizzazione) Assistenza tecnica,
monitoraggio, rendicontazione Programma PRUSST “Le economie del turismo”

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/12/2003 – 20/12/2005
Comune di Siracusa
Ente pubblico territoriale
Prestazione professionale
Assistenza tecnica – Progetto di cooperazione transnazionale MED-INT - Programma Comunitario
URBACT – Reti di città URBAN

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

29/06/2001- 29/06/2002 / 01/08/2002- 31/07/2003 / 01/11/2003- 31/07/2004/ 01/08/2004- 30/07/05 2006-31/12/2009
Comune di Misterbianco (CT)
Ente pubblico territoriale
Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN II

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/07/ 2003 – 16/10/03
Comune di Avola (SR) – CESIS – Centro Studi ed Iniziative per lo sviluppo locale ed integrato
Ente pubblico territoriale
Prestazione professionale
Analisi finanziaria nell’ambito dello studio di fattibilità per la valorizzazione di Avola Antica – Cava
Grande del Cassibile

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 - marzo 2004
C.R.E.S.M. – Gibellina (Tp) – Via Empedocle, 5
Centro Studi per lo sviluppo locale
Prestazione professionale
Due contratti per lo Sviluppo di metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni formativi - Progetto
Trinacria – (PON IT 161 PO 001) in provincia di Siracusa e Ragusa

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002
ITAS P.ssa Giovanna di Savoia – P.tta del Carmine, 1 - 96100 Siracusa
Liceo tecnico statale polivalente
Prestazione professionale
Docente nell’ambito di un corso PON Scuola per l’imprenditorialità femminile – 8 ore

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 contratti fra il 23 marzo 2001 e il 15 marzo 2002
Sviluppo Italia Sicilia – Via la Farina, 3- 96012 Palermo
S.p.A. a maggioranza pubblica
Prestazione professionale
Valutazione e orientamento mediante colloquio per oltre 300 domande di ammissione ai benefici D.Lgs 608/96
(prestito d’onore).

• Date (da – a)

31 luglio 1999 – 28 febbraio 2002
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• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GAL ELORO – Via R. Settimo 9 – 96012 Noto (Sr)
Consorzio misto pubblico privato per lo sviluppo locale
Prestazione professionale
Direzione della attività di animazione ed assistenza tecnica per la gestione del Progetto di Iniziativa
Comunitaria LEADER II “ELORO”

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 Gennaio – 20 aprile 2002
GAL ELORO – Via R. Settimo 9 – 96012 Noto (Sr)
Consorzio misto pubblico privato per lo sviluppo locale
Prestazione professionale
Progetto di cooperazione transnazionale “Euroyouth” finanziato nell’ambito del Programma comunitario
PRINCE, Responsabile dell’animazione socio-economica

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2004
SEC – Studio Europeo Consulenti – Via Unione Sovietica, 4 – 96100 Siracusa
Studio professionale
Collaborazione professionale
Collaborazione in équipe alla progettazione dei seguenti interventi di sviluppo:
•
PIT (Progetto Integrato Territoriale) “Ecomuseo del Mediterraneo” per conto della Provincia regionale
di Siracusa: ammesso a finanziamento;
•
Progetto URBAN II “Le città possibili”; per conto del Comune di Misterbianco (CT): ammesso a
finanziamento;
•
P.R.U.S.S.T. - Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio, per conto
della Provincia regionale di Siracusa; ammesso a finanziamento.
•
Programma Integrato Commerciale della Città di Siracusa;
•
Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III B – Progetto “Ecomuseo del Mediterraneo
presentato dalla Città di Siracusa e da un vasto partenariato transnazionale;
•
Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III C; - Progetto Carremed – presentato dalla Città
di Siracusa e da un vasto partenariato transnazionale;
•
Programma Comunitario URBACT – Progetto MED-INT; ammesso a finanziamento;
•
Programma di iniziativa Comunitaria LEADER + Piano di sviluppo locale “ELORO”
Collaborazione alla assistenza tecnica per l’attuazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:
PIC URBAN I dal 01/04/1998-31/12/2000
Programma di cooperazione transnazionale PICTURES – dal 01/02/2004 –

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/01/2001-31/06/2002
Comune di Siracusa
Ente pubblico territoriale
Prestazione professionale
Assistenza tecnica e monitoraggio Programma Urban I Ortigia – Siracusa;

• Date (da – a)
• Nome /indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 ad oggi
Tribunale di Siracusa
Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente Tecnico d’Ufficio in materie economico-fiscali;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 1996 – giugno 1997
Consorzio ISB- Iniziativa Sviluppo Belice

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali

1991 - 1995
Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio
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Sviluppo integrato e sostenibile – tecniche di animazione socioeconomica, lettura del territorio,
progettazione di iniziative di sviluppo di area vasta
Agente di sviluppo locale
Corso post laurea

Diritto pubblico e amministrativo, Diritto privato, Diritto commerciale, Ragioneria, Scienze delle finanze,
Lentini Salvatore David

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Economia politica.
Dottore in Economia e commercio
Laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995
CEFOR.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1985-1990
Liceo Scientifico statale – Avola.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Analisi di bilancio e debiti bancari
Corso post laurea

Materie scientifiche ed umanistiche
Diploma di maturità scientifica

Italiano
INGLESE
FRANCESE
buona
sufficiente
sufficiente

Certificazione Università degli Studi di Catania

Ottime capacità di lavoro, sia in qualità di coordinatore che di componente di gruppi di lavoro multi
disciplinari per la predisposizione e la gestione di progetti cofinanziati, anche transnazionali.
Ho partecipato a diversi incontri di lavoro di lavoro all’estero.
Ho svolto attività di relatore in diverse conferenze, sia locali che internazionali.
Socio fondatore dell’Associazione Culturale Gli Avolesi Nel Mondo che dal 1999 si occupa dello studio
delle tradizioni locali, delle ricorse ambientali e culturali tipiche del territorio, con la finalità di rivitalizzarle e
di renderne vivo il ricordo a livello locale e soprattutto a favore dei soci, cittadini avolesi, che oggi vivono
lontano dalla città, dalla Sicilia e in molti casi fuori dall’Italia.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Ho maturato esperienze di progettazione, monitoraggio, assistenza tecnica e rendicontazione in progetti
cofinanziati con fondi nazionali e comunitari, curando e sorvegliando la predisposizione di bilanci,
l’organizzazione degli archivi, la predisposizione dei rapporti sullo stato di avanzamento dei progetti. Come
agente di sviluppo, ho avuto la responsabilità dell’organizzazione di diversi convegni e conferenze, anche
con partner internazionali.
Ottima conoscenza del computer e dei principali software in ambiente Windows, con ottima conoscenza
del pacchetto Office. Buona conoscenza del software “Monit 2000” adottato per la rendicontazione di
progetti comunitari (URBAN)
Esperienza nell’uso di videoproiettori, lavagne luminose, apparati video e audio.
Ottime capacità nel disegno artistico, limitate conoscenze musicali, buone capacità di scrittura, sia tecnica
che nella forma del racconto breve.
Per tutti i progetti in cui ho ottenuto incarico di monitoraggio, valutazione, assistenza tecnica, ho
partecipato in modo rilevante alla progettazione; in particolare per il programma URBAN II Misterbianco,
per il Progetto LEADER II ELORO, per il PRUSST “Le economie del turismo”,

Lentini Salvatore David

PATENTE O PATENTI

Patente categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Articoli
•
“Le azioni per lo sviluppo” Redazione in equipe di un inserto speciale nel
Provincia di Siracusa” n° 3 del 1999

periodico

“

La

Relatore nei seminari
•
Comune di Siracusa, luglio 2003 “il Programma URBACT” conclusioni del convegno.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. e successive modifiche.

Avola, lì 30/06/2017
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