
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  Casella Giuseppe  

Indirizzo  Via Reg. Margherita, 115 

Telefono  Uff. 095/7842329 cell. 338/2034493 

Fax   

E-mail  pinocasella@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23 NOVEMBRE 1954 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
                          • Date (da – a)   

    • Nome e tipo di istituto di 

         istruzione o formazione       Maggio 2014 
                                                      Seminario “Il nuovo Codice degli Appalti” Organizzato            

      dall’ANCI Sicilia in data 27/03/2014 presso Catania Hotel      

      Nettuno 

 

        
 

• Date (da – a)  Aprile 2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Convegno “Percorsi di Auto determinazione in una società in crisi-Sfida 

Etica per il Servizio Sociale” Organizzato dall’Ordine Professionale 

degli Assistenti Sociali- Sicilia in data 08/04/2013 e tenutosi presso le 

Ciminiere di Catania 

   

• Qualifica conseguita  Attestato comprovante la partecipazione per la quale è previsto il 
riconoscimento di n. 5 crediti formativi per la formazione continua 
degli Assistenti Sociali 

 
 

• Date (da – a)  2012/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di formazione con riconoscimento n. 25 crediti da parte 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia “Ragazzi in transito” 

organizzato dal Centro di Cultura per lo Sviluppo dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e dall’EAS-Ente Attività Sociali- Tenutosi ad 

Acireale presso la sede dell’EAS per un totale di ore 48. 



   

   
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto di cui alla 

circolare 17/06/2009: “Norme sull’accreditamento degli Enti di Servizio 

Civile Nazionale” tenutosi a Priolo Gargallo (SR) in data 19/04/2011, 

organizzato dall’A.S.SO.D. Onlus di Ispica (RG). 

 

   
 

• Date (da – a)  

Qualifica conseguita 

 Marzo 2011 
Laurea Magistrale in Scienze Sociali conseguita presso l’Università 

degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche in data 28/03/2010 

con votazione 108/110  

 

Settembre 2011 
Iscrizione all’Albo professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia  

Sez. A 

 

Anno 2011 
30° Congresso Organizzato dalla Associazione Magistrati per i 

Minorenni e la Famiglia “Cittadini in crescita tra inclusione ed 

esclusione” presso Hotel Sheraton Catania. 

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione e aggiornamento per la professione di Assistente 

Sociale con riconoscimento di n. 2 CFU crediti universitari  “Da vincolo 

a Risorsa. Il contributo dell’organizzazione al lavoro sociale” tenuto 

dalla Prof.ssa A. Zenarolla presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Catania in data 21 Maggio 2010  

   

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione e aggiornamento per la professione di Assistente 

Sociale con riconoscimento di n. 7 CFU crediti universitari  

“Apprendere dall’Esperienza nei contesti di servizio sociale” tenuto 

dalla Prof. L. Gui  presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli studi di Catania in data 28 Maggio 2010  

   
 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione e aggiornamento per la professione di Assistente 

Sociale con riconoscimento di n. 5 CFU crediti universitari  “Ha ancora 

senso parlare del processo di aiuto nel servizio socialie” tenuto dalla 

Prof.ssa E. Allegri presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli studi di Catania in data 07 Giugno 2010  

   
 



• Date (da – a)  Anno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dalla Associazione “Metacometa” Onlus “Cosa 

resta del Padre la paternità come risorsa sociale” presso Giarre con 

riconoscimento di n. 6 crediti formativi. 

   
   

   
   

 

• Date (da – a)  Anno 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione Presso Istituto “Osservatorio Mediterraneo” 

Catania anno 2003 “Promuovere il cambiamento nelle Politiche 

Sociali”. 

   

 

• Date (da – a)  Anno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione presso “Comunità Rinascita” Siracusa “Operatori 

per soggetti con problemi di tossicodipendenza”. 

  Iscrizione all’Albo professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia  

Sez. B 

 

• Date (da – a)  Anno 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Albo professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia  

Sez. B 

 

• Date (da – a)  Anno 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione presso Istituto Superiore di Servizi Sociali EDAS 

di Taranto anno 1984  “ I Servizi Socio-Sanitari” 

 

   

 

• Date (da – a)  Anno 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione presso Istituto Superiore di Servizi Sociali EDAS 

di Taranto anno 1984  “Servizi Per soggetti con problemi di 

Tossicodipendenza”. 

   

   

 

• Date (da – a)  Anno 1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Assistente Sociale  presso Istituto Superiore EDAS di 

Taranto anno 1983 

   

   

 

• Date (da – a)  Anno 1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea triennale in Scienze Teologiche presso Pontificia Facoltà 

“Istituto Gregoriano” di Roma anno 1979-81 



 

   

   

 

• Date (da – a)  Anno 1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Perito Chimico Industriale conseguito presso l’Istituto E. 

Fermi di Siracusa con votazione 36/60. 

   

   

   
   

   

   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

      

                     • Date (da – a)  Anno 2011 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Francofonte via Vitt. Emanuele 71 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE 
 
DIRIGENTE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 2011 a tutt’oggi Dirigente, Settore Politiche Sociali; Politiche 
Giovanili; Centri SPRAR; Pubblica Istruzione, Sport Turismo e 
Spettacolo; Igiene e Sanità, Nettezza Urbana, Uffici Demografici, 
Ufficio Amianto.- Componente del Gruppo Piano e del Comitato dei 
Sindaci Distretto 49.- 

 

• Date (da – a)  Anno 1989 - 2011  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Francofonte via Vitt. Emanuele 71 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Strutturato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Area Minori-Adulti-Anziani-Disabili-Politiche Giovanili-Diritti del 

Malato, Immigrati, Referente-Gruppo Piano  

L. 328/00. 

 

• Date (da – a)  Anno 1983-1985  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Assistente Sociale  USL Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto a Progetto 



• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente equipe multidisciplinare presso scuole pubbliche. 

 

   

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 • Capacità di lettura  Buona 

 • Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione   Buona 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.  

  

Formatomi per molti anni presso la città di Verbania dove ho svolto gran 

parte degli studi di scuola media superiore per lavorare durante l’estate 

nella vicina Svizzera in qualità di operaio. Conseguito il diploma mi 

sono recato negli Stati Uniti per apprendere la lingua e lavorare in 

qualità di giardiniere. Nell’anno 1979 ho fatto ingresso presso l’Ordine 

religioso dei Gesuiti come novizio e poi scolastico svolgendo per anni 

un lavoro di collaborazione a Palermo con le suore di Madre Teresa di 

Calcutta con i bambini del quartiere Zen.  Nel 1981 ho iniziato la 

formazione psicanalitica di gruppo presso la Società Italiana 

Psicodramma Analitico con il Dott. Lorenzo Catalano e la dott.ssa 

Marisa Davì fino al 1985. Dal 1987 al 2003 ho continuato la formazione 

presso il Centro POIESIS di Catania con la Prof.ssa Melita Lupo 

docente presso l’Università di Catania Psicoterapeuta in Analisi 

Transazionale di Gruppo. Dal 2005 a tutt’oggi formazione individuale in 

Analisi Transazionale con il Dott. Salvo Montalbano Medico 

Psicoterapeuta. Tutto ciò mi ha permesso di acquisire ottime capacità di 

lavoro sia con i gruppi che con singoli individui.-  

 

 

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  

  

Quanto sopra detto e le diverse esperienze vissute lungo il corso di studi 

in Scienze del Servizio Sociale (Tirocini, dinamiche di gruppo, ecc.) 

hanno maturato in me una particolare predisposizione alla relazione 
con gli altri, allo spirito di collaborazione, di condivisione nel lavoro 
e di scambio reciproco anche con persone di diversa cultura e 
religione. 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato, ecc. 

 La partecipazione ai Gruppi Piano durante tutti questi anni e  nei vari 

gruppi lavorativi mi hanno conferito una buona capacità di 
elaborazione di progetti di intervento sia sul singolo soggetto che 
anche  sui gruppi e sulla comunità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità nell’uso del computer: 

• Word 2003 

• Excel 2003 

• Pacchetto Office 

• PowerPoint 2003 

• Photoshop 

• SPSS 

• Internet e Posta elettronica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, ecc. 

 Esperienza pluriennale  in ambito teatrale  come attore della compagnia 

teatrale dell’attrice Lucia Sardo, cultore di canto e frequenta corso di 

canto presso scuola musicale “Smul” di Lentini assiduo lettore di libri di 

letteratura, cultore di musica classica, jazz, pop, new age, dilettante 

scrittore di poesie. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

Il lavoro finale (Tesi) per la Laurea tenutasi il 28 Marzo 2011 con il 

titolo “Il PIANO DI ZONA” ha riguardato lo studio e l’analisi del 
Servizio Sociale nel contesto della formazione del Piano di Zona 
distrettuale relativo al Distretto Socio-Sanitario 49 di Lentini 
Carlentini e Francofonte. 
Il lavoro finale (Tesi) per il Diploma di Assistente Sociale  tenutasi il 
23 Dicembre 1982 con titolo: “La Partecipazione nei Servizi 
Sociali”. 
 

�  

 

 

 

Francofonte, 21/08/2017                                                                                            

Dott.Giuseppe Casella    


