F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
• NOME
• INDIRIZZO
• TELEFONO
• FAX
• E-MAIL
• NAZIONALITÀ

Salvatore Cernigliaro
Via Ammiraglio Millo, 34 - 90145 Palermo
+39 091.6829700 (ab.) +39 329.1458410 (cell.)
+39 091.6197345
s.cernigliaro@gmail.com
Italiana

• DATA DI NASCITA

04.10.1959

• CODICE FISCALE

CRN SVT 59R04 G273X

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI

1991 ad oggi
Regione Siciliana:
- dal 2004 a oggi c/o Dipartimento Programmazione, con sede in Palermo
- dal 2002 al 2004 c/o Ufficio Speciale per la Sicurezza ed Osservatorio sulla Criminalità
Organizzata
- dal 2000 al 2001 c/o Ufficio Speciale pe la solidarietà alle vittime del crimine organizzato
- Presidenza della Regione, con sede in Palermo
- dal 1991 al 2000 c/o Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, con
sede in Palermo Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
- dal 2001 ad oggi Funzionario Direttivo
- dal 1991 al 2000 Assistente tecnico
Attività amministrative connesse alla programmazione e al coordinamento delle politiche per
le risorse idriche, tutela ambientale, valorizzazione dei beni culturali – naturali e turismo.
Referente per il monitoraggio dell’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per
lo sviluppo della Regione Siciliana – C.A. Dalla Chiesa”. Attività amministrativa inerente i
programmi e gli interventi comunitari, nazionali e regionali su Sicurezza e Legalità.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto di un servizio di Assistenza Tecnica in favore di 39
comuni siciliani per la redazione del bilancio sociale e la sottoscrizione di patti per la legalità.
Stesura norme d’attuazione degli articoli 9 e 11 della L.r. 20/99 e istruttoria istanze relative
ai benefici di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della L.r. 20/99 “Nuove norme in
materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della
mafia e dei loro familiari”
Realizzazione e gestione del sistema informatico per l’archiviazione dei decreti assessoriali
e per il controllo della spesa. Attività ispettive riguardanti le seguenti norme: L.r. 25/93 artt.
47-48; L.r. 48/60 art. 4; L.r. 3/86 art. 53

2013 - 2014
Unioncamere Sicilia, con sede in Palermo

LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
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Ente di rappresentanza
Prestazione occasionale
Salvatore Cernigliaro

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

• DATE (DA – A)
• TIPO DI LAVORO

• PRINCIPALI MANSIONI E

RESPONSABILITÀ

Docente in n. 2 Corsi di formazione al personale delle Camere dei Commercio siciliane in
materia di racket e usura.
1981 - 1991
Geometra libero professionista
Significative esperienze nel campo dei rilevamenti topografici e delle operazioni catastali,
nel campo della progettazione architettonica e strutturale.
Ha collaborato con studi d'ingegneria che operavano nel campo dell'edilizia, dei trasporti,
della geotecnica e della tutela ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE (DA – A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO

• DATE (DA – A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

2005
Progetto Force – Formazione congiunta per l'educazione alla legalità sui temi del racket e
dell'usura (2005).
Normative, Aziende e credito, Comunicazione istituzionale, Testimonianza, Approccio
psicologico, Usura, Progettazione di rete e sistemi procedurali, Progettazione di rete e
sistemi procedurali, Testimonianza e prospettive.
2002 - 2019
Regione Siciliana.

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

Ha frequentato i seguenti corsi di formazione per dipendenti regionali:
• Bilancio Sociale; Microsoft Access II; Avanzato WebMaster; Avanzato Network
Administrator; La riforma dell’Amministrazione: principio di responsabilità e funzione
amministrativa nell’ambito del sistema di controlli; parità di genere e disabilità.
Attestati di partecipazione

NAZIONALE

• DATE (DA – A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

1980
Collegio dei Geometri della prov. di Palermo

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
• QUALIFICA CONSEGUITA

• DATE (DA – A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

Esame di abilitazione alla libera professione
Geometra, libero professionista
1979
Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Parlatore” di Palermo

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
• QUALIFICA CONSEGUITA
• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE
NAZIONALE

Materie connesse alla professione di geometra.
Diploma di geometra
Voto 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Pagina 2 - Curriculum vitae di

italiana
Per vocazione personale e per l’impegno sociale e professionale intrapreso, ho sviluppato
una forte attitudine al lavoro di gruppo e alla comunicazione interpersonale.
Ottime capacità di amministrazione conseguite quale funzionario direttivo della Regione
Siciliana. Buone competenze di organizzazione e coordinamento maturate prima come
libero professionista e poi come amministratore e legale rappresentante della coop.va
sociale Solidaria.

Salvatore Cernigliaro

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza della legislazione antimafia, antiracket ed antiusura nazionale e
regionale.
Esperienza pluriennale nel coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di progetti
finanziati con fondi pubblici (comunitari, nazionali e regionali) e privati.
Buona conoscenza degli ambienti di lavoro informatici: Mac, Windows e Linux, MS Office,
webmaster, video editing, grafica tecnica, videomaker.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Buona capacità di scrittura maturata con la realizzazione di diverse pubblicazioni e articoli.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI SU ALTRE
ESPERIENZE D'IMPEGNO SOCIALE
ATTIVITÀ ED ESPERIENZE

PUBBLICAZIONI

2007/2010: Attività di docente in corsi di formazione per operatori economici sulla
legislazione antiracket e antiusura nazionale e regionale;
2002/2020: Fondatore e Legale rappresentante della c.s. Solidaria società cooperativa
sociale - Onlus (organizzazione regolarmente iscritta dal 7.02.2006 al n. 4 dell'elenco
prefettizio ai sensi del DM 220/07);
Dal 2002 svolge, senza soluzione di continuità, assistenza amministrativa in favore delle
vittime della mafia, del racket e dell'usura;
È ideatore e coordinatore del Premio Libero Grassi promosso dalla c.s. Solidaria, di cui sono
state completate 15 edizioni (2005/2019), rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado;
È stato relatore al corso di formazione politico-sociale dell'Univ. di Palermo sul tema:
Crescita della consapevolezza del peso sociale ed economico dei fenomeni criminali "pizzo
- racket – usura" (2006)
Ha redatto il progetto “Istituzioni e società civile contro racket e usura” finanziato con il POR
SICILIA 2000/2006, promosso da un'ATS costituita tra la Camera di Commercio di Palermo,
la Confesercenti provinciale di Palermo, il CAT – Centro di Assistenza Tecnica di
Confcommercio e Solidaria (2006).
Nell'ambito del suddetto progetto (attuato da set 2007 ad ago 2008) è stato componente del
Comitato Tecnico Scientifico, ha coordinato l'intervento di aiuto e di assistenza psicologica
in favore delle vittime del racket e dell'usura e di Animazione territoriale per il contrasto al
racket e all’usura.
• È autore/coautore dei volumi:

- Solidarietà ad personam – le vittime scelte (ed. Solidaria, 2005)
- Per non dimenticare …Giuseppe Francese (ed. Solidaria-Coppola ed., 2007)
- Contrappunto in tempo di crisi. Inchiesta a più voci su racket e usura (Solidaria, 2012)
• Ha coordinato la realizzazione di volumi:
- Filippo Basile - Un dirigente regionale prematuramente scomparso (Ed. Solidaria, 2004)
- Non fare il passo più lungo della gamba (ed. Solidaria, 2008)
- Lettere al caro estortore… vent'anni dopo (Solidaria, 2011)
• Ha ideato il volume: Lettere al caro estortore (Solidaria, 2006)
• Ha coordinato la realizzazione del volume: Principi Inviolabili. La scuola adotta la
Costituzione (Solidaria, 2012).
• Ha pubblicato vari articoli su riviste, giornali e siti internet e collaborato con propri
saggi/interventi su varie pubblicazioni.

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 ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Palermo, 18 novembre 2020
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