FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Emilio Agnello
Via delle Petunie n. 16 - 92100 Agrigento C.F. GNLMLE66R20A089K

Telefono

0922408540-3938427868

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0922 408540

emilioagnello@libero.it
Italiana
20.10.1966

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

Dal 16.09.1989 ad oggi
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Agrigento
Sanità
Contratto a tempo indeterminato p.t. 18 ore
Staff Direzione Amm.va

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
p Principali mansioni e responsabilità

Nov 1998 - Ott 1999 progetto " I Nomadi e i Cugini di Campagna" nell'ambito della
Legge 216/91 " Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento criminoso" a titolarità del Ministero dell'Interno.
Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Contratto prestazione occasionale
Monitoraggio azioni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Agosto 1999 luglio 2000 Progetto "Concordia" prot. n. DAS/3/7636/FSE, promosso
dalla Provincia Regionale di Agrigento nell'ambito del POM 940026 I 1 "I Percorsi
dell'Esclusione Sociale", riservato a 15 cittadini disoccupati di lunga durata residenti
nella provincia di Agrigento, e finalizzato al conseguimento della qualifica di
"Operatore per il recupero dei beni archeologici".
Re.Ce.Pro.Co. sas
Ricerca formazione ed orientamento
Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e Coordinamento Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità attività di
monitoraggio e valutazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2000 - Dicembre 2000"Programma Daphne 2000-2003" progetto "Malika"
(JAI/DAP/00/387/W), promosso dal Consiglio Italiano per i Rifugiati in partenariato
con l'Associazione Culturale Acuarinto e presentato alla Commissione Europea. Il
progetto è rivolto alle donne rifugiate e richiedenti asilo, superstiti della persecuzione
attraverso violenza sessuale o altre violenze. "Programma Daphne 2000-2003" progetto
"Malika" (JAI/DAP/00/387/W), promosso dal Consiglio Italiano per i Rifugiati in
partenariato con l'Associazione Culturale Acuarinto e presentato alla Commissione
Europea. Il progetto è rivolto alle donne rifugiate e richiedenti asilo, superstiti della
persecuzione attraverso violenza sessuale o altre violenze.
Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Collaborazione
Coordinamento Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2001 -Luglio 2003: "Progetto Tarik" (Progetti di accoglienza, integrazione e
rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati), promosso dal
Comune di Agrigento in collaborazione con l'Associazione Culturale Acuarinto,
nell'ambito del Programma Nazionale Asilo del Ministero dell'Interno e del Fondo
Europeo per i Rifugiati quali accoglienza, assistenza, orientamento, alfabetizzazione,
accompagnamento al lavoro.
Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Collaborazione coordinata e continuativa
Coordinamento Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2003 marzo 2005: Collaborazione alla stesura del Progetto Asylumisland IT-SMDL-294 misura 5.1 presentato nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal,
promosso dal Comune di Isola Capo Rizzuto - progetto ammesso a finanziamento
nell'ambito della misura 5.1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Collaborazione coordinata e continuativa
Consulente Contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
« Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2002 Dicembre 2005 progetto "Danea" rivolto a donne straniere vittime della
tratta e delle discriminazioni di "genere", da parte del Dipartimento Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Collaborazione coordinata e continuativa
Consulente Contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Coordinamento Controllo di Gestione
Responsabile Ufficio Contabilità

novembre 2002 marzo 2005 Collaborazione con il progetto Domiziana IT- G-CAM 109 finanziato nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL" misura 2.2
nell'ambito dell'attività di Cooperazione Transnazionale progetto trasnsnazionale
"FULL MONTY AGAIN" TCA Id Codice 3089 IT EQUAL

Associazione Domiziana
Terzo settore
Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità
Attività trasnanzionale Presidente Commissione Mainstreaming

Da Novembre 2004 ad ottobre 2005 Coordinatore del progetto "La Bussola Intervento di Mediazione Interculturale e di tutoraggio educativo"- D.A. n. 561 del
09.03.2004 - Criteri e modalità di utilizzo del 6% delle risorse indistinte del Fondo
Nazionale delle Politiche Sociali - legge 328/00. finanziato dall' Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali e promosso
dall'ATS Associazione Culturale Acuarinto Associazione Itaca ed Eureka p s e a r.l.; il
progetto, che attualmente è in fase dì realizzazione, prevede lo svolgimento di attività
laboratoriali all'interno del Centro per la Giustizia Minorile di Palermo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

aprile 2004 novembre 2006 - Progetto "Metamorphosi " IT-G2-SIC-129 azione 1 ed
azione 2, promosso all'interno dell'iniziativa comunitaria "EQUAL seconda fase",
progetto ammesso a finanziamento nell'asse 3 Adattabilità misura 3.1 Regione Sicilia.
Coordinamento monitoraggio Attività trasnazionali — Coordinamento Azione 3

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da ottobre 2004 settembre 2007- Responsabile provinciale del progetto Cabiria
finanziato, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro -Recupero della
marginalità sociale e pari opportunità"- Priorità C - valenza regionale, con decreto del
4 agosto 2004 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali.
Coordinamento Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da dicembre 2007 a dicembre 2008 coordinatore dello Sportello Unico per Cittadini
Stranieri di Agrigento promosso dalla provincia Regionale di Agrigento nell'ambito del
progetto "Centro di seconda accoglienza San Calogero" Fondo Lire UNRRA anno
2007 Ministero dell'Interno rivolto all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo
e rifugiati

1

Date (da - a)
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Luglio 2013 - ad oggi: Coordinamento Ufficio Contabilità e Rendicontazione
"Progetto SPRAR Comitini"(Prog,etti di accoglienza, integrazione e rimpatrio
volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati), promosso dal Comune di
Agrigento in collaborazione con l'Associazione Culturale Acuarinto, nell'ambito del
Programma Nazionale Asilo del Ministero dell'Interno e del Fondo Nazionale Asilo accoglienza, assistenza, orientamento, alfabetizzazione, accompagnamento al lavoro.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

Associazione Culturale Acuarinto
Terzo settore assistenza immigrati
Collaborazione coordinata e continuativa

Coordinamento Controllo di Gestione Responsabile Ufficio Contabilità

ALTRE LINGUA
INGLESE ]
• 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.

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.

BUONA
BUONA
BUONA

[ COORDINATORE DI GRUPPI DI PROGETTAZIONE - LABORATORI INTERCULTURALI- RELATORE DI
CONVEGNI SEMINARI- FORMATORE IN CORSI FINANZIATI DAL FSE - PROGECT MANAGER- CONTROLLO
DI GESTIONE - UFFICIO CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE. ]

Esperto in progettazione di iniziative nel terzo settore finanziate con fondi dell'U.E.
nazionali regionali Coordinatore di progetti
Esperto in Monitoraggio e valutazione
Coordinatore di ricerca.
Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione e Responsabile Ufficio Gare

E' STATO RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONI NEL PIANO DI ZONA DISTRETTO Di
AGRIGENTO LEGGE 328/2000

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ ottime. ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ;

Autorizzo il trattamento dei dati pers >nali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 198/2003

Agrigento 26/08/2014
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