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Curriculum Vitae  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  DE NICOLA FABRIZIO 
Indirizzo  PIAZZALE DE GASPERI N. 18/E - 90146  PALERMO 
Telefono  091 525003 - 3336403901 

Fax   
E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  PALERMO 26/04/1957 
Codice Fiscale  DNCFRZ57D26G273C 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL  1 SETTEMBRE 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità   Commissario Straordinario 
 

 
• Date (da – a)  DAL  1 SETTEMBRE 2009 AL 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Generale 
 

 
• Date (da – a)  DAL 27 MAGGIO 2009 AL 31 AGOSTO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente dell’Unità di Staff “Coordinamento, Monitoraggio dell’attività del Dipartimento e 
Valutazioni” del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione 
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• Date (da – a)  DAL 19 GIUGNO 2008 AL 26 MAGGIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente Capo della Segreteria Tecnica degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 
regionale al Bilancio e alle Finanze, con gestione diretta delle risorse umane del proprio ufficio e 
delle risorse finanziarie degli Uffici di diretta collaborazione. 
 

 
• Date (da – a)  DALL’8/06/2006 AL 19.6.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 
• Tipo di impiego  Funzionario di grado apicale settore credito, equiparato a Dirigente Regionale ai sensi delle 

tabelle di equiparazione ex art. 31 L.R. 6/97, giusta deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n. 428 del 23.12.2003  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio di Consulenza Aziendale  
Responsabile dell’Area di Staff Direzione Generale  
Responsabile delle Relazioni Sindacali Aziendali  

 
• Date (da – a)  DAL  2/11/2004 AL 7/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore Regionale alla Presidenza, con delega 
al Personale, alla Formazione, alla Programmazione Comunitaria ed alla Protezione Civile, con 
gestione diretta delle risorse umane del proprio ufficio e delle risorse finanziarie degli Uffici di 
diretta collaborazione. 

 
 

• Date (da – a)  DALL’1/10/1998 ALL’1/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 
• Tipo di impiego  Funzionario di grado apicale settore credito, equiparato a Dirigente Regionale ai sensi delle 

tabelle di equiparazione ex art. 31 L.R. 6/97, giusta deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n. 428 del 23.12.2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio di Consulenza Aziendale e dell’Ufficio di Staff della Direzione Generale 
e Presidenza del Consiglio di Amministrazione   
Responsabile dell’Ufficio Personale  

 
 

• Date (da – a)  DAL 2/11/1990 AL 30/09/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 
• Tipo di impiego  Funzionario Settore Credito  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Affidamenti e Ufficio Mutui ipotecari 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1/06/1984 ALL’1/11/1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banco di Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Organizzazione dell’Amministrazione Centrale di Palermo e Servizio Mutui ipotecari ed 
operazioni a medio e lungo termine Sede di Catania 
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• Date (da – a)  DALL’1/03/1983 AL 31/05/1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Guardia di Finanza di Ostia (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Corpo di polizia  
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale di complemento – Docente di Diritto Penale e Processuale Penale presso la Scuola 
Sottufficiali di Ostia 

 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI /DOCENZE 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2011          
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Master Universitario in “Diritto dell’Ambiente” 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo : “Sanità in ambiente” 
 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2008          
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Palermo – Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Master Universitario di 1° livello in gestione e fruizione dei beni turistico-culturali 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo : marketing turistico; Seminario: misure comunitarie del turismo 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2008          
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Didagroup s.r.l. Sede Legale :Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente d’aula per il progetto del Ministero di Giustizia “ Comunicazione interna ed esterna” 
destinato a Dirigenti e addetti dell’Amministrazione Penitenziaria organizzato presso l’Istituto 
Superiore di Giornalismo di Palermo 

  
 

• Date (da – a)   GENNAIO –MARZO 2008             GENNAIO -APRILE 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi: “Cultura di impresa per le scuole ” 
presso le seguenti Scuole superiori: I.T.C. “Foderà” Agrigento – I.T.C. “Crispi” Palermo – I.T.I. 
“Volta” Palermo – I.T.C. “Pareto” Palermo – I.T.C.  “Platone” Palermo- “Miliziano” Palermo 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO  - GIUGNO 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di formazione in materia di Beni Culturali per funzionari regionali 
Docenza nel Corso di orientamento giuridico amministrativo per dipendenti regionali 
Docenza: “Accesso ai documenti  e tutela della riservatezza” 
Docenza: “L’attività consensuale e le regole generali dei contratti della P.A.”   
Docenza : “Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica” 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE  - DICEMBRE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza: “La programmazione ed il controllo Direzionale a supporto dello sviluppo delle 
capacità di governo economico delle Aziende pubbliche” nel Corso di Formazione per dipendenti 
regionali (Percorso specialistico in Economia Gestionale)  

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 – OTTOBRE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso specialistico in materia di Beni Culturali  per dipendenti regionali 
 
 

• Date (da – a)  APRILE 2006 – MAGGIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Diritto Amministrativo 
 
 

• Date (da – a)  DALL’1/06/1983 AL 31/05/1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Guardia di Finanza di Ostia (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Sottufficiali  della Guardia di Finanza 
• Tipo di impiego  Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Diritto Penale e Processuale Penale 
 
 

• Date (da – a)  DALL’1/09/1979 AL 28/02/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Notaio Morreale Alfredo – Avvocato Sangiorgi Giuseppe 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica notarile – Pratica forense 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/07/1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 con Lode 

 
 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO  1974/75 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione  Votazione 54/60 
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 
  Partecipazione alla prima edizione del Corso “L’integrazione ospedale-territorio: dalle strategie 

ipotizzate alle strategie attuate” svoltosi dal CERISDI in collaborazione con SDA Bocconi il 14 
maggio 2012. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
ANNO 2012 

  Partecipazione ad una settimana di studio a Bruxelles (dal 15 al 21 aprile 2012) nell’ambito del 
Programma Lifelong Learning Leonardo da Vinci – Misura Mobilità VETPRO – Progetto “Health 
Governance Through Europe” promosso in collaborazione con l’Assessorato della Salute della 
Regione Siciliana, il Centro Ricerche CERGAS Bocconi della Università Bocconi di Milano e 
l’Istituto di ricerca EHTI di Bruxelles. 

 
• Date (da – a)  ANNO 2011 - 2012 

  Partecipazione al Corso di formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali di Azienda sanitaria – CEFPAS di 
Caltanissetta – Esame finale sostenuto con esito favorevole in data 19 giugno 2012 e 
conferimento di menzione particolare in relazione alla qualità dell’elaborato presentato ed 
all’elevato livello di competenza dimostrato nel colloquio (nota CEFPAS prot. n. 6675 del 
24/07/2012). 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008 
  Seminario “Il federalismo fiscale” patrocinio della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le 

Riforme Istituzionali – Paradigma s.r.l. Milano 24/25 Novembre 2008  
Corso di formazione per Dirigenti e funzionari apicali dell’IRCAC  “ I nuovi scenari nel settore del 
credito alle imprese ed il riorientamento strategico dell’IRCAC” CERISDI PALERMO FEBBRAIO-
MARZO 2008 

 
• Date (da – a)  ANNO 2007 

  Seminario internazionale di formazione in area transfrontaliera per le pubbliche Amministrazioni 
sul turismo relazionale integrato e strategie di marketing territoriale strategico. 
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013. Malta 25-28 Novembre 
2007 
Corso “Riforma della Previdenza complementare TRF e fondi di pensione” Scelta, informativa al 
lavoratore, regolamenti attuativi organizzato dalla Sinergia Formazione s.r.l. Milano 8 e 9 
febbraio 2007 

 
• Date (da – a)  ANNO 2006 

  Seminario internazionale sulla “Politica regionale europea 2007-2013: obiettivo competitività 
regionale” Torino 

 
• Date (da – a)  ANNO 2005 

  Corso “Pianificazione finanziaria e gestione del bilancio della Regione Siciliana” 
  Corso “Aspetti normativi ed applicativi in materia di appalti pubblici” 
  Corso “Nuove soluzioni nella gestione dei servizi nelle P.A. e nell’Azienda Pubblica: Società 

miste e Società pubbliche Outsourcing” 
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 
  Corso di Formazione “Processi di gestione e di sviluppo delle risorse umane” 

 
• Date (da – a)  ANNO 1999 

  Corso di formazione Manageriale su “Dinamiche economiche e finanziarie di aziende e 
cooperative” presso il Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI) di Palermo 

 
• Date (da – a)  ANNO 1995 

  Specializzazione su “Cultura di impresa” conseguito presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi - Milano 
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• Date (da – a)  ANNO 1993 

  Specializzazione su “Acquisizioni e cessioni di aziende” conseguita presso l’IPSOA Scuola di 
Impresa di Milano 

 
• Date (da – a)  ANNO 1992 

  Specializzazione su “Analisi finanziaria per gli affidamenti” conseguita presso l’Istituto Superiore 
Direzione Aziendale di Roma 

 
• Date (da – a)  ANNO 1991 

  Specializzazione su “Analisi di bilancio delle imprese” conseguita presso la “LUISS” di Roma 
 

• Date (da – a)  ANNO 1984 
  Specializzazione su “Esercitazioni tecnico-Amministrative nei rami assicurativi delle Cauzioni e 

del Credito” conseguita presso il Centro Studi Raffaele Boccia di Roma 
 

• Date (da – a)  ANNO 1981 
  Corso di perfezionamento in Diritto Regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 1980 
  Borsa di Studio per il perfezionamento della lingua inglese all’estero 

 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
IDONEITA’ CONSEGUITE 
 

   
  • Date (da – a) 

 ANNO 2011 

  Iscritto nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende unità 
sanitarie locali,ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della Regione Siciliana  
( Decreto Assessoriale n. 0456 del 15/03/2011) 

 
 

   
  • Date (da – a) 

 ANNO 2008 

  Iscritto nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende unità 
sanitarie locali,ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della Regione Siciliana  
( g.u.r.s.18.4.2007 n.17) 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1997 
  Vincitore concorso pubblico per titoli a n. 39 posti di Dirigente Tecnico delle Finanze e del 

Credito della Regione Siciliana Decreto n. 6124/i 
        
          

   
  • Date (da – a) 

 ANNO 1990 

  Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami a  n.2 posti di     funzionario amministrativo dell’ 
Istituto Regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) 
 
 

   
  • Date (da – a) 

 ANNO 1986 

  Vincitore selezione Banca Popolare Sant’Angelo 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1985 
  Vincitore concorso selezione per titoli ed esami Società Italiana Cauzioni di Roma 
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• Date (da – a)  ANNO 1983 

  Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami Ufficiali di complemento Guardia di Finanza 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1982 
  Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami Banco di Sicilia 

   
PARTECIPAZIONE A 
COMITATI-CONSIGLI-CONVEGNI 

• Date (da – a)  Anno 2012 
“Forum Mediterraneo in Sanità 2012 – Sostenibilità e diritto alla tutela della salute – Sicurezza, 
Equità, Appropriatezza”. Palermo, 6-7-8  Giugno 2012. Relatore sul tema “Dal dire al fare - la 
Sanità che cambia in Sicilia - La Progettualità nei Piani Attuativi Aziendali”. 
Coordinatore lavori del Modulo “Le cure primarie: modelli a confronto”. 

 
• Date (da – a)  Anno 2011 

Relatore all’EXPOBIT, Salone Euromediterraneo dell’innovazione tecnologica. Catania, 19 
novembre 2011, con un intervento su “La sanità siciliana che cambia: innovazione tecnologica 
nelle attività territoriali” ed un intervento su “Biotecnologie e Scienze Forensi nell’ambito 
dell’intervento sanitario” 
 
Relatore al II Congresso Regionale Federserd Sicilia “Dipendenze: continuità terapeutica e 
percorsi di inclusione tra carcere  e territorio”. Erice, 3 e 4 novembre 2011. 
 
Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Giuristi per le Isole dal titolo “La 
Governance delle emergenze nelle isole del Mediterraneo”. Pantelleria, 8-9-10 Settembre 2011, 
con un intervento su “Profili sanitari ed emergenza rifiuti”. 
 
Relatore al Convegno “Posizione e Ruolo della Medicina di famiglia nel Nuovo Servizio Sanitario 
Regionale e Provinciale”. Trapani, 10 Giugno 2011. 
Congresso Regionale ANMCO. Erice 9 – 11 Giugno 2011. 
 
Congresso Regionale “La riabilitazione del paziente traumatizzato”. Trapani, 10-11 Giugno 
2011. 
 
Coordinatore lavori al Convegno “Giornata Regionale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro”. Salemi, 9 Giugno 2011. 
 
“Forum Mediterraneo in Sanità – Innovazione in Sanità: più qualità e sicurezza nelle cure”. 
Palermo, 24-25-26 Maggio 2011. Coordinatore lavori del Modulo “Problematiche sanitarie nei 
Paesi del Mediterraneo” e relatore con un intervento su “I Progetti Euro-Mediterranei ed il ruolo 
della Sicilia”. 

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

Relatore al convegno “INMP: un punto di partenza per i Diritti – La Sicilia come Terra di Mezzo 
dal ‘900 al nuovo millennio”. Palermo, 20 Dicembre 2010 con un intervento su “I problemi e le 
risposte del Territorio”. 
 
Relatore e Coordinatore dei lavori al Convegno “Giornate della Salute”, promosso 
dall’Assessorato Regionale della Salute. Trapani, 30 Novembre 2010. 
 
Relatore al Congresso Nazionale ANSPI “Costruiamo insieme le isole della salute e del 
benessere”. Pantelleria, 24-25 Settembre 2010. 
 

  Presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione Palermo 

Giornata di Studio “La misurazione e la valutazione della performance – La Riforma Brunetta in 
Sicilia” con il patrocinio dell’Assessorato Regionale della Salute. 

Relatore al convegno dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Palermo “La riforma della sanità in 
Sicilia” 

 
• Date (da – a)  ANNO 2009 
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  Relatore al convegno “ Il patrimonio naturale tra tutela, valorizzazione e fruizione. Il turismo 
sostenibile” Ustica 18/20 Giugno 2009 con un intervento su “Fonti di finanziamento e progetti” 

Relatore al convegno “BASILEA 2: un’opportunità per le piccole e medie imprese” Agrigento 
29.01.2009  

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

  Componente Comitato Scientifico dell’Osservatorio permanente della Giustizia Tributaria di 
Agrigento 

Relatore al convegno “ Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo del territorio e 
grandi infrastrutture : realtà o utopia?” con il patrocinio e la partecipazione della Assemblea 
Regionale Siciliana- Lampedusa 19/21 giugno 2008 

Relatore al convegno “L’evoluzione e le prospettive dei finanziamenti regionali,nazionali ed 
europei per il consorzio fidi”- Catania 7.6.2008 

Relatore al  convegno “ Gli interventi finanziari dell’Ircac” organizzato dalla Confcooperative 
della Provincia di Trapani – Trapani 15.2.2008 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Fondazione per il Sud “ Studiare e 
lavorare cooperando” bando 2007; rappresentante dell’Ircac ,partner del progetto, in qualità di 
responsabile  

 
• Date (da – a)  ANNO 2007 

  Relatore al Seminario di studio sulla cooperazione “ Il laboratorio dell’Economia del Territorio” 
con un intervento sul tema “ La Cooperazione: Legislazione e forme di 
finanziamento”,organizzato dalla Provincia Regionale di Catania in Caltagirone 21.12.2007 

Relatore al convegno “ L’Ircac, un Istituto per la Cooperazione”- Camera di Commercio Catania 
5 Novembre 2007; 

Convegno “Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio” con il Patrocinio  della Università degli 
Studi di Palermo – Dipartimento di Diritto Pubblico e Presidenza Regione Siciliana e A.R.S. 

Componente del Comitato Organizzativo e di Segreteria :  Lampedusa 21/23 Giugno 2007 
 

 Date (da – a)  ANNO 2006 
  Relatore al convegno “Gli interventi agevolati dell’IRCAC”  organizzato dal Collegio dei 

Ragionieri Commercialisti di Catania – Catania 20/11/2006 
  Relatore Convegno su “L’agricoltura e le cooperative oltre la crisi di mercato” con relazione su 

“Le risorse regionali per lo sviluppo delle cooperative agricole” – Marsala 24/02/2006 
 

  Componente, nella qualità di esperto in materie giuridiche, dell’Osservatorio regionale per il 
monitoraggio degli strumenti normativi e finanziari per lo sviluppo economico in Sicilia (Decreto 
Presidenza della Regione dell’8/08/2005) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2005 

  Relatore Convegno su “Imprenditoria femminile: Forza, risorse e crescita economica del 
territorio” con relazione su “Le risorse regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e del 
terzo settore” – Palermo 6/05/2005 
 

  Componente del Tavolo Tecnico di revisione della Legge Regionale 15/05/2000 N. 10 sulla 
Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. 
 

  Componente, nella qualità di esperto in materie giuridiche, dell’Osservatorio regionale per il 
monitoraggio degli strumenti normativi e finanziari per lo sviluppo economico in Sicilia (Decreto 
Presidenza della Regione dell’8/08/2005) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2001 

  Relatore Convegno su “Finanziamenti agevolati alle cooperative e strumenti finanziari ex P.O.R. 
2000/2006” – Palermo, Trapani 

 
• Date (da – a)  ANNO 2000 

  Relatore Convegno su “Gli strumenti finanziari e gli interventi a supporto per lo sviluppo 
dell’impresa cooperativa” – Palermo 
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  Relatore Convegno su “Credito e strumenti finanziari” – Mazara del Vallo (Trapani) 
 

• Date (da – a)  ANNO 1999 
  Relatore Convegno su “Cultura di impresa e strumenti normativi di incentivazione” – Palermo 

 
  Relatore Convegno su “Credito alle cooperative” Marsala (Trapani) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

 
Altra lingua 

 
 
 
 
 

 
  
   
   Italiano 
 
  Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buona  Buona  Buona  Buona 

            

  
  

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. 

 Comunica efficacemente, lavora in gruppo, gestisce gruppi di lavoro, ha capacità di ascolto ed 
attenzione empatica dell’interlocutore, di integrazione ed utilizzo delle diverse capacità di ogni 
membro del gruppo, di valutazione degli strumenti a disposizione per lo svolgimento di un 
compito, di negoziazione e gestione delle dinamiche conflittuali all’interno di un gruppo. 
L’attitudine al lavoro in team, nonché le abilità comunicative sono maturate grazie alle molteplici 
esperienze professionali, alla partecipazione a Congressi,  Convegni e a Gruppi di lavoro. 

 
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. 

 Naturale inclinazione alla leadership di servizio, attitudine nel motivare, gestire e coordinare un 
gruppo di lavoro.  
Tali capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate nella vita di relazione in ambito 
formativo, nel contesto professionale, in attività ricreative e sportive.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’utilizzo del Computer con Sistema Operativo Windows, in particolare: 
Microsoft Word, Excel, Access, Internet Explorer, Outlook Express. 
Tali capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate in ambito formativo e nel contesto 
professionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Spiccato interesse per prosa e teatro. Passione per musica italiana e straniera. Lettura di saggi 
e di classici. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
Il sottoscritto De Nicola Fabrizio è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 
 
Il sottoscritto De Nicola Fabrizio, in riferimento Dec. Leg.vo 30/06/2003 n. 196  “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizza 
espressamente l’utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per le esigenze di selezione e per una migliore 
valutazione della propria candidatura. 
 
Trapani,  03 Ottobre 2012   
   
                                                                                                                                Firma 
 

_________________________ 


