CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Titolo di studio

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

PANZICA SAVERIO

s
ITALIANA

Laurea in lingue e letterature straniere moderne
conseguita, nel luglio 1979, presso l’Università
degli studi di Palermo con la votazione di 110 e
lode
DIRIGENTE Pubblica Amministrazione
1 FEBBRAIO 1980
AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE
SICILIANA – PALERMO - 90100
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ENTE PUBBLICO PER L’AMBIENTE
Ha svolto le funzioni dirigenziali nei seguenti
gruppi di lavoro:
• Uffici informazioni turistiche con compiti
di coordinamento di n. 6 uffici
informazioni, ai quali erano assegnati
circa 50 assistenti, dislocati presso:
aeroporto, stazione centrale, porto, piazza
S. Sepolcro, piazza Castelnuovo e
Monreale;
• Agenzie di viaggi e turismo, guide e
corrieri;
• Ufficio tecnico;
• Strutture ricettive;
• Progetto “Riqualificazione del sistema
turistico provinciale”.
• GESTIONE AMBIENTALE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di formazione “Manager dell’Ente
Pubblico”organizzato e gestito dalla Università
“Bocconi” di Milano presso la sede dell’Azienda
Autonoma Provinciale per l’Incremento
Turistico di Palermo.
Corso di formazione “Manager dell’Ente
Pubblico” organizzato e diretto dal “Cerisdi” di
Palermo presso la sede dello stesso.
Corso di formazione “Il sistema di qualità tra la
certificazione UNI EN ISO 9000 e
il“miglioramento continuo (Gambel test)
organizzato e diretto dall’Ente Bilaterale
Regionale Turismo Siciliano a San Giovanni La
Punta (CT) 1999.
Corso di formazione “Le nuove competenze dei
dirigenti della PA alla luce della nuova
normativa nazionale e regionale” organizzato
dalla ForMan presso la sede dell’Azienda
Autonoma Provinciale per l’Incremento
Turistico di Palermo 2003.
Corso di formazione “Sicurezza applicativa in
Internet:gestione della navigazione WEB e uso
della posta elettronica in ambito
aziendale”organizzato da “BC ENGINERING”
presso la sede dell’Azienda Autonoma
Provinciale per l’Incremento Turistico di
Palermo gennaio-febbraio 2004.
Corso di formazione “Sicurezza delle
informazioni e salvaguardia della privacy
all’interno delle organizzazioni e aziende
pubbliche” organizzato da “BC ENGINERING”
presso la sede dell’Azienda Autonoma
Provinciale per l’Incremento Turistico di
Palermo marzo-aprile 2004.
Seminario su “Etica della Pubblica
Amministrazione” organizzato da Assessorato
Beni Culturali, Ambientali e P.I. Sicilia e
FORUM Consorzio, Ricerca e Università per il
Mediterraneo marzo 2005.
Corso di formazione “Il nuovo codice della
privacy in Azienda” Società G.E.N.I. c/o AAPIT
Palermo - 2006
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Fondi strutturali, politica di coesione territoriale
e FESR nella nuova programmazione finanziaria
2014-2020 dell'Unione Europea (Palermo, 27
novembre - 6 dicembre 2012),Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale
dell'Università di Palermo (DEMS)
FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA:
GESTIONE E RENDICONTAZIONE 20-21-22NOVEMBRE 2012 CERISDI PALERMO
Date(da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione UNIVERSITA’ BOCCONI MILANOCERISDI ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
PALERMO- Ente Bilaterale Regionale Turismo
Siciliano Società G.E.N.I. Università Palermo
Managment pubblico- Qualità- SicurezzaPrivacy
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
“ LEGISLAZIONE TURISTICA” e dei “BENI
CULTURALI –AMBIENTALI
”LEGISLAZIONE DEGLI ENTI
PUBBLICI- NORME INTERNAZIONALI
E NAZIONALI DI QUALITA’
MARKETING DEL TERRITORIO E DEL
TURISMO
Acquisite nel corso della vita e della carriera, ma Ha partecipato al progetto, finanziato
non necessariamente riconosciute da certificati
dall’Unione Europea, “Leonardo da Vinci” i cui
partners erano: Italia, Galles, Spagna e Cipro.Il
progetto ha proposto degli standards di qualità
per la gestione e la fruizione del patrimonio
artistico culturale dei 4 paesi, nell’anno 2000,
nell’ambito dello stesso, ha coordinato e diretto
l’incontro che ha avuto luogo in Sicilia per
l’Italia.
Ha preso parte ai lavori del PIR Sicilia progetto
“ECOTURISMO DEL MEDITERRANEO”
Cefalù Castelbuono novembre 2005.
Ha preso parte, in qualità di esperto e consulente
ai lavori della Commissione Turismo della
Provincia Regionale di Palermo per la stesura dei
seguenti regolamenti:
“Paese Albergo” (finanziamenti per valorizzare
le realtà turistiche locali attraverso l’avviamento
di strutture turistico ricettive classificate come
case o appartamenti per vacanze e
affittacamere);anno 1997
“Finanziamenti per la riqualificazione delle
strutture turistico ricettive classificate ad una e
due stelle della provincia di Palermo” 1998 ;
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“Proposta di legge per finanziamenti alle
strutture turistico ricettive in Sicilia” anno 2000;
Ha partecipato ad alcune ”Conferenze di servizi”
indette dall’Assessorato Regionale al Turismo, le
Comunicazioni ed i Trasporti della Regione
Siciliana indette per la stesura di decreti relativi ai
finanziamenti ed alle strutture turistico ricettive.
Componente della “Commissione Consultiva per
il Turismo” di CONFINDUSTRIA anno 2005
Ha svolto e svolge docenza in diversi corsi di
formazione professionale per il turismo, nelle sedi
degli Enti organizzatori.
Responsabile per la Regione Siciliana del
progetto MED – FESR 2007-2013 – SMILIES
Componente commissione Linea d’intervento
3.2.2.4 "Azioni congiunte di tutela, sviluppo
sostenibile e promozione imprenditoriale del
sistema della Rete Ecologica Siciliana".
Predisposizione, su incarico del Dirigente
generale e dell’Assessore del turismo dello sport
e dello spettacolo della Regione siciliana:
Regolamento “Albergo difuso”; Decreto
“Parametri di classifica strutture turisticoricettive” anno 2014.
DOCENZE
Docente
per
conto
della
“LUISS
MANAGEMENT”
(Libera
università
Internazionale degli studi sociali) con sede a
Roma, al corso per segretari provinciali e
comunali
“Pianificazione,Controllo
e
Management degli Enti Locali” Agrigento 2001.
Docente nell’ambito del PROGETTO PON 2002
–ISTRUZIONE
PERMANENTE
“PROFESSIONI TURISTICHE “ Caccamo (PA)
giugno 2002.
Docente al “Corso di aggiornamento per
insegnanti di Economia d’Azienda e di Diritto”
organizzato dall’Istituto Professionale di Stato
“G.Salvemini”Palermo settembre 2002.
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Docente al “Corso di aggiornamento per
insegnanti di Economia d’Azienda e di Diritto”
organizzato dall’Istituto Tecnico Statale per il
Turismo “Marco Polo” Palermo marzo 2003.
Docente al corso F.S.E. “ Bed & Breakfast
Network” con sede a Palermo, e per il medesimo
corso con sede a Vicari ( Pa ) anni 2002-2003.
Docente al corso I.F.T.S. “Esperto in marketing
turistico” Palermo I.T.C. “Francesco Crispi” e
Cefalù I.T.C. “Jacopo Del Duca”.
Docente al corso P.O. “Governanti d’albergo”
organizzato dall’ISTEA Istituto Lincoln Palermo
giugno – luglio 2003.
Docente al corso P.O. “Economi d’albergo”
organizzato dall’ISTEA Istituto Lincoln Palermo
giugno – luglio 2003.
Docente del corso “Esperto nella gestione,
promozione, diffusione dell’innovazione
tecnologica e organizzativa nelle imprese
turistiche” Organizzato dalla ISVOR FIAT
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca Scientifica,Sviluppo Tecnologico Alta
Formazione” per le Regioni Obiettivo 1, Asse
III.6. ottobre 2003 Palermo.
Docente ai corsi IFTS “Gestore di strutture
ricettive” Organizzatore di eventi turistici”
organizzati dall’ITC “Don L. Sturzo “di
Bagheria” anno 2003.
Docente al “Master in Magement di Network
Turistico – Culturale per la Regione Sicilia”
PON 2000 – 2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione.
Docente al progetto
“UNICO”cod.1999.IT.16.1PO.011/3.10/7.2.4/04
6
Palermo maggio2004.
Docente al “Master E.-manager per lo sviluppo
turistico-eco-sostenibile”, 2004
Docente corso F.A.D. “Agenti di sviluppo del
territorio”. Progetto C.O.I.L. 2004 Ganci
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Docente al corso IFTS “Tecnico superiore per
l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato” organizzato dall’Istituto tecnico per il
turismo Marco Polo di Palermo anno 2005
Docente Corso di aggiornamento, sulla
legislazione turistica, alle guide e ai corrieri
Palermo 15/02/05.
Docente PON Mis.1.1F “Turisticamente un
modello di sviluppo tra cooperazione e
ambiente.” Istituto Einaudi Palermo maggio
2005
Docente al
progetto“UNICO”cod.1999.IT.16.1PO.011/3.10/
7.2.4/046
Palermo maggio2004.
Relatore - docente al seminario, nell’ambito del
“Master in gestione e fruizione dei beni turisticoculturali” Sciacca (AG) giugno 2005 organizzato
dalla Facoltà di Economia dell’Università di
Palermo.
Docente al corso IFTS “Tecnico superiore per
l’organizzazione ed il marketing del turismo
integrato” organizzato dall’Istituto da Arces di
Palermo anno 2005
Docente al corso IFTS “Tecnico di pmi
alberghiere turistiche” organizzato dall’Istituto
d’arte di Monreale, ECAP di Palermo anno 2005
Docente al corso “Mestieri azzurri” n.
1999/it.16.P.O.011/3 02/07.2.4/739. organizzato
da Politea Palermo ann 2006-2007
Docente (a.a. 2007-2008 – 2009 Master Post
Lauream di Alta Specializzazione Professionale
sede Palermo) in "Direzione delle Strutture
Alberghiere e Ricettive" ed in "Management
dell'Impresa Turistica"(riconosciuti e patrocinati
dall'Assessorato al Turismo, alle Comunicazioni
e ai Trasporti della Regione Siciliana e dai
Ministeri italiani e francesi del Lavoro e
dell'Istruzione) U.E.T. ITALIA - SCUOLA
UNIVERSITARIA EUROPEA PER IL
TURISMO
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Docente terza area “ Operatore Alberghiero”
Istituto Einaudi Palermo 2007 P.O.R. SICILIA
2000/2006 MIS.3.07 Progetto IFTS Piano
Formativo 2005/2006
Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0450
Docente “Tecnico Superiore per
l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato”. Organizzato
Dall’Istituto Pareto Palermo 2007.
Docente al corso IFTS “Tecnico superiore per
l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato” organizzato dall’Istituto tecnico per il
turismo Marco Polo di Palermo anno 2007
Docente al corso IFTS "Il binomio culturanatura per la promozione del
territorio"organizzato dall’Istituto tecnico per il
turismo Marco Polo di Palermo anno 2007-2008.
Docente al corso per “Imprenditrici di Bed &
Breakfast” Pit n. 6 Asse 3 Misura 3.12 – Por
Sicilia 2000/2006. Sede di Mazara del Vallo
Cod. POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4.236.
Docente Corso “KULTURA” Siracusa settembre
2008 organizzato MCG Palermo
Docente al corso per “Imprenditrici di Bed &
Breakfast” Sede Alcara Li Fusi (ME)
organizzato da Arebba Palermo settembreottobre 2008.
Docente al corso “Esperto di management del
turismo relazionale integrato (cod. TURI) Arces
Palermo 2008.
Docente al “Master in Hospitality Management”
ottobre 2008. Organizzato da ISIDA Palermo
Docente
Progetto
“Ecotur
Sicilia”
n.
1999.IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/918 PIR n. 15
“Ecomuseo del Mediterraneo” – Mis. 3.09.
Seminari formativi. Organizzato da IDRA 2008
Docente al progetto Sicilia natura “Promotrice,
promotore del turismo sostenibile” Organizzato
de ANFE 2009
Docente ai “Corsi di Formazione PTTA 85
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Servizi nelle riserve naturali gestite dall'azienda
foreste demaniali” Università di Palermo
Docente (a.a. 2009 Master Post Lauream di Alta
Specializzazione Professionale sede Palermo) in
"TURISMO ECO-SOSTENIBILE PER LA
CONSULENZA ALLE IMPRESE
TURISTICHE E ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI"(riconosciuto e
patrocinato da ARPA Sicilia, dall’ISPRA e dai
Ministeri italiani e francesi del Lavoro e
dell'Istruzione) U.E.T. ITALIA - SCUOLA
UNIVERSITARIA EUROPEA PER IL
TURISMO
Docente al corso per “Imprenditrici di Bed &
Breakfast” organizzato da Arebba Palermo
giugno 2009.
Docente al Progetto speciale ai sensi dell’art. 26
– L. 845/1978 “SICILIA NATURA” per
“ANFE SICILIA - 2009
Docente al Corso Avviso n. 2/ 2008 Piano
formativo “SICILIA Sistema integrato di
competenze innovative per il lavoro aziendale””
GLOBAL SERVICE FOR ENTERPRICES 2010
Docente al Corso a Catalogo interregionale
Alta Formazione “Marketing Turistico
Alberghiero”
ERIS Palermo. 2010
Docente al Corso a Catalogo interregionale
Alta Formazione “Il Gusto dell’accoglienza“
Master ID 3326. Cerisdi Palermo. 2010
Docente al Master di 1° Livello in
“Comunicazione, Educazione ed Interpretazione
Ambientale” attivato dal Dipartimento ETHOS
dell’Università degli Studi di Palermo. 2010
Docente al Corso di “Formazione del personale
assegnato alla Direzione Turismo della Provincia
Regionale di Palermo”. 2010
Docente al Corso Interventi per la formazione
degli italiani residenti in paesi non appartenenti
all’unione europea (d. lgs. n° 112 del 31.03.1998
art. 142 lettera h). MANAGEMENT DELLE
RISORSE UMANE PER I SERVIZI
TURISTICI 2011 Buenos Aires Argentina
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Docente - Progetto XENIA - FSE Sardegna
2007-2013 Ovodda MCG 2012
Docente ai seminari per la formazione degli
agenti immobiliari FIAIP- Palermo Catania
Cefalù – 2012
Docente per DES Palermo “Corso per
l’avviamento e la gestione delle strutture
ricettive aperte al pubblico e private” 2016-20172018.
Docente per Confcommercio Agrigento “Corso
per l’avviamento e la gestione delle strutture
ricettive aperte al pubblico e private” 2018.
Docente, per ALFAMEDIA-TRAPANI “Corso
per la formazione della figura professionale di
HOST” 2019.
Docente, per ALFAMEDIA-TRAPANI “Corso
per la formazione della figura professionale di
HOST” 2019.
Docente per Openjobmetis S.p.a.” dal titolo “ADDETTO
MARKETING & MANAGEMENT PER LE ATTIVITA’
ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE”. 2019.
Docente al Corso di Formazione (cat. PROFESSIONALE)
finanziato da FormaTemp Milano - presentato da “ALI
SPA” dal titolo “OPERATORE DEI SERVIZI
TURISTICI CULTURALI”. 2010.

CONSULENZE
Ha seguito e segue anche in qualità di correlatore,
studenti universitari e laureati in tesi e
specializzazioni nel turismo.
Componente del “Comitato di indirizzo” del corso
di laurea “Economia e gestione dei servizi
turistici” presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Palermo
Consulente, per conto dell’AAPIT di Palermo,
presso l’Istituto Professionale per il Turismo
“Gaetano Salvemini” di Palermo, per il quale ha
tenuto lezioni di legislazione turistica per i
docenti di diritto e tecnica turistica, nel
programma di aggiornamento degli insegnanti
dell’Istituto, organizza seminari di orientamento
per docenti e studenti.
Consulente per conto dell’AAPIT di Palermo
dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco
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Polo”, per il quale ha tenuto lezioni di legislazione
turistica per i docenti di diritto e tecnica turistica,
nel programma di aggiornamento degli insegnanti
dell’Istituto, organizza seminari di orientamento
per docenti e studenti .
Ha preso parte al gruppo di lavoro e fa parte del
comitato tecnico scientifico, che ha ideato il
progetto “LETTERA” che si è posto come
obiettivi: l’organizzazione di
un corso di
formazione professionale per “Promotori dei
Parchi Letterari in Sicilia” e per “Addetti alle
informazioni turistiche dell’Azienda Autonoma
Provinciale per l’Incremento Turistico di
Palermo” ; la creazione di una rete informatica tra
le Aziende Autonome Provinciali per
l’Incremento Turistico Siciliane; istituzione di
uno sportello di assistenza alle imprese presso la
sede dell’Azienda Autonoma Provinciale per
l’Incremento Turistico di Palermo anno 2001.
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Prima Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANO
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Altre Lingue

INGLESE - FRANCESE
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Capacità e competenze relazionali

Ha predisposto, per conto dell’AAPIT apposita
convenzione con le Università degli studi di
Palermo e Catania, sede di Piazza Armerina, per
avviare un rapporto di stretta collaborazione con
il contesto accademico.
Ha partecipato, per conto dell’Azienda Autonoma
Provinciale per l’Incremento Turistico di
Palermo, a borse nazionali ed internazionali per il
turismo – Milano – Londra.
Ha partecipato, come relatore o moderatore ai
seguenti convegni – seminari - tavole rotonde:
“La valle dello Jato integrata nel processo di
sviluppo archeologico, enologico, turistico e
culturale in una prospettiva europea” Comune di
S.Cipirello anno2000;
“L’agricoltura del nuovo millennio tra
biotecnologie e prodotti tipici” Eurocoltivatori
Sicilia Palermo 2000;
“L’altra ricettività, finanziamenti regionali al
turismo, Bed & Breakfast, Turismo Rurale e
Paese Albergo” Palermo Fiera del Mediterraneo
2001;
“Arte Siculo Normanna, un modello di sviluppo
sostenibile” Provincia Regionale di Palermo anno
2001;
“Agriturismo dall’ Azienda al territorio” Comune
di Corleone 2002;
“Il mercato e i mercati turistici” “Sviluppo rurale
nelle aree costiere: varietà di risorse da
valorizzare” Bagheria palazzo Branciforti 2002;
“Le strade del vino nel territorio della DOC di
Monreale” presso la struttura agrituristica Casale
del Principe S.Cipirrello anno 2002;
“Integrarsi nel territorio – idee lavoro” Istituto
Tecnico Commerciale Bagheria marzo 2003.
“Il Paese Albergo: una grande opportunità”
organizzato dall’associazione LIONS Palermo
2004.
“Ambiente e Turismo organizzato da SINTESI
programma U.E. “Leonardo da Vinci” Palermo
2004
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“Il Turismo per la Formazione, la Formazione per
il Turismo” organizzato dall’Istituto “Marco
Polo” 2004
“Nuove proposte tra agonismo e interazione
sociale nell’anno europeo dell’educazione
attraverso lo sport” Palermo 2004
“Ecolabel per il servizio di ricettività
turistica”Organizzato dall’ARPA Cefalù 2004
“Il turismo culturale tra economia e fede”
organizzato dal Dipartimento di beni culturali
Laboratorio per il Turismo Culturale Cefalù
dicembre 2004.
“Valenza delle certificazioni ambientali nel
turismo ecocompatibile” Area SRL Palermo
2005.
Disciplina delle “Unità abitative ad uso turistico
in Sicilia” organizzato dalla FIAIP Cefalù aprile
2005.
“Incontro con gli operatori turistici sulla
certificazione EcoLabel e sul turismo sostenibile
organizzato dall’ARPA Castlebuono 2005.
“Il turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato
e regioni dopo la riforma del titolo V della
Costituzione e dimensione comunitaria della
materia” Facoltà Economia Università Palermo
2005.
“Turismo nautico concrete opportunità di
sviluppo delle attività legate al mare”in
collaborazione con International Propeller Clubs
Port of Palermo. Palermo 11 novembre 2005.
“La nuova legge regionale n. 10/2005 e lo
sviluppo del turismo in provincia di Trapani”
Erice del 10 febbraio 2006.
“Agricoltura biologica per un mondo sostenibile”
organizzato dalla Libera Università” della Politica
Palermo 27 ottobre 2006.
“I professionisti del comparto immobiliare: le
nuove regole, le nuove prospettive”. organizzato
dalla FIAIP Palermo 2006
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“LE RISORSE UMANE: UNA STRATEGIA
VINCENTE” Palermo 28 gennaio 2007. “Imprese
e istituzioni: nuove regole di governante per lo
sviluppo locale”. Organizzato da Politea 2007.
“Sistemi e distretti turistici per una nuova
governance del territorio” organizzato da
Provincia Regionale Geraci Siculo 2007.
“I distretti turistici: una opportunità per lo
sviluppo del territorio” organizzato da PMI c/o
Camere di Commercio Palermo Enna 2007.
Oltre le barriere “Il turismo inclusivo”.
Organizzato dal Dipartimento Pari Opportunità
Palermo 2007
“Il ruolo delle strutture ricettive extra alberghiere
per lo sviluppo del territorio locale”. Organizzato
dalla Pro-Loco Balestrate 2008.
“Il nuovo quadro normativo” organizzato da
MCQ Group Scicli 2008.
“Il Turismo al servizio del sociale” organizzato
dall’Istituto “Marco Polo” 2008.
Seminari sulla disciplina normativa strutture
ricettive aperte al pubblico e private: BIT Milano
2018-2019 – Alberobello 2018Seminario di informazione-formazione su:
“ TURISMO SOSTENIBILE E
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER LE
IMPRESE ”Noto 2011 Provincia (SR)
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Capacità e competenze organizzative

Per molti anni ha seguito l’organizzazione della
rassegna turistica “Medivacanze” presso la Fiera
del Mediterraneo di Palermo, in particolare ha
ideato “Medivacanze 2001” che si è articolata su
tre convegni di carattere culturale e legislativo
turistico e su una Borsa del Turismo Siciliano
alla quale hanno partecipato 60 Tour Operators
europei che hanno incontrato gli operatori
siciliani del settore.
Ha preso parte all’organizzazione di “EURO
PARTENARIAT 2000” che si è svolta a
Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, alla
manifestazione imprenditori siciliani hanno
incontrato operatori commerciali internazionali
Ha organizzato e coordinato i seguenti convegni e
seminari:
“Turismo e Telematica” Fiera del Mediterraneo
Palermo;1988.
”Strategie strumenti e programmi per
l’innalzamento degli standard qualitativi del
sistema ricettivo, secondo la certificazione
internazionale ISO 9000” Palermo Hotel Astoria
Palace 1999;
“L’altra ricettività, finanziamenti regionali al
turismo, Bed & breakfast, Turismo Rurale e Paese
Albergo” Palermo Fiera del Mediterraneo anno
2001;
“Tra dimore storiche e parchi letterari , il turismo
culturale in Sicilia” Palermo Fiera del
Mediterraneo anno 2001;
“I beni archeologici per l’incremento turistico in
Sicilia . Esperienze internazionali a confronto”
Palermo Fiera del Mediterraneo anno 2001;
“Lettura teologica dell’icona del mosaico”
Palermo hotel Astoria Palace marzo 2003.
“Ristorazione per un turismo di qualità” Scillato
struttura agrituristica “Il vecchio frantoio” aprile
2003.
“Formazione: elemento dinamico per un turismo
di qualità” Facoltà di Economia Palermo aprile
2003.
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“Qualità e turismo sostenibile” Palermo hotel ”La
torre” maggio 2003.
“Alimentazione e Turismo tra Qualità, Tradizione
e mercato” Facoltà di Lettere. Palermo 2004.
“Qualità: obiettivo prioritario in Agriturismo
”linee guida in: organizzazione –
programmazione - autocontrollo e vigilanza”
Scillato febbraio2004
“Conoscenza di impresa e conoscenza di
marketing in un sistema turistico di qualità”, In
collaborazione con il corso di laurea “Economia
e Gestione dei Servizi Turistici”, Facoltà di
Economia Palermo 2004.
“Turismo e tecnologie: le nuove strategie
competitive” In collaborazione con il corso di
laurea “Economia e Gestione dei Servizi
Turistici” Facoltà di Economia Università degli
studi di Palermo 2005.
“I comuni ecologici per la tutela e la promozione
del territorio” organizzato da Tourist Service S.
Flavia 6 dicembre 2005.
“Il turismo culturale tra ricerca e mercato”
In collaborazione con il corso di laurea “Scienze
del turismo culturale” Cefalù 9 dicembre 2005
“La Privacy nel settore turismo” in
collaborazione con G.E.N.I. Palermo 8 giugno
2006
“ARPA per un turismo eco-sostenibile in Sicilia”
Palermo 5 giugno 2009;
Seminario su “Turismo sostenibile e opportunità
di sviluppo per le imprese”, Noto (SR) aprile
2011.
Seminari per l’applicazione della SCIA in Sicilia
Taormina e Palermo.
Seminari per il rispetto della legalità e della libera
concorrenza nel turismo” 2016 per EBTRS.
2017-2020 - Seminari “Ricettività diffusa aperta
al pubblico e privata”: Taormina, Giardini Naxos,
San Vito Lo Capo, Cefalù, Carini, Enna, Palermo,
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Capo d’Orlando, Trapani, Milano, Mazara del
Vallo.
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza del P.C. parte del lavoro
basata sulla navigazione INTERNET- slides su
power point

Capacità e competenze sportive

Maestro di judo VI DAN

PUBBLICAZIONI

Ha progettato e curato, per conto dell’AAPlT di
Palermo: i volumi e i relativi CD ROM aventi per
titolo:
“La normativa di riferimento per le strutture
turistico ricettive in Sicilia”1999;
“La normativa turistica in Sicilia e in Italia” 2003.
“La normativa turistica nel contesto del turismo
eco-sostenibile delle regioni e dello Stato
italiano”, nell’ambito del PO FESR 2007/2013.
Anno 2014.
La brochure “Qualità dei servizi turistici – Carta
dei diritti del turista” 2005
“La normativa turistica e dei beni culturali e
paesaggistici” 2007
“CARTA QUALITA’ – PROTOCOLLI”
Progetto speciale ai sensi dell’art. 26 – L.
845/1978 SICILIA NATURA per “ANFE
SICILIA – 2010.
Per conto dell’Assessorato del turismo dello sport
e dello spettacolo della Regione siciliana. “La
normativa turistica nel contesto del turismo ecosostenibile delle regioni e dello Stato italiano”
2015.
GUIDA AL DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO
DEL TURISMO
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
STRUTTURE RICETTIVE
LOCAZIONI TURISTICHE BREVI
AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
PROFESSIONI TURISTICHE – 2019-2020

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge15/68, 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.
Palermo 27 dicembre 2017

FIRMA
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