DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n°445)

La sottoscritta Giovanna Beccalli, nata a Messina il 07 luglio 1968 e residente a Montalbano Elicona, via Messina n°1, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
DPR 445/00
DICHIARA

Che il proprio Curriculum Vitae et Studiorum è il seguente

FORMATO

EUROPEO PER

DR. SSA

IL CURRICULUM VITAE

BECCALLI

INFORMAZIONI

Giovanna

PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo

BECCALLI

G IOVAN N A

Residenza: via Messina, 1 - 98065Montalbano Elicona (ME)
Domicilio: via Quod Quaeris, is. 435/40 pal.E sc. C int. 22 – 98122 Messina
Italia

Telefono

338 9815469

349 1943975

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA

gbeccalli@hotmail.it
Italiana
07 LUGLIO 1968
BCCGNN68L47F158T

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001

Feluca S.p.A.
Società per Azioni, misto pubblica (partecipata da Comune e Provincia Regionale di
Messina) che opera nel settore della Comunicazione Istituzionale e dei Servizi
Telematici, gestisce in esclusiva per il Comune di Messina il servizio di
Comunicazione istituzionale e di Rete Civica, ai sensi della legge 150/2000 e
ss.mm.ii

Impiegata a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Web Content –
Responsabile Comunicazione istituzionale e dei Rapporti con il
Comune di Messina
Responsabile Comunicazione Istituzionale e dei Rapporti con il
Comune di Messina
Dall’inizio ha svolto attività di Coordinamento dell’Informazione e Comunicazione
istituzionale ed eGovernment, curando le metodologie e i format di servizio (sia al
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pubblico/sportello che su web) dei servizi Informagiovani e Imformalavoro,
Imprenditoria giovanile, Decentramenti, Informacittà e di tutte le aree istituzionali
presenti sul portale di Rete Civica.
Ha ricoperto l’incarico di Responsabile per l’area di Marketing e Sviluppo aziendale, di
Referente della Comunicazione Istituzionale e dei rapporti con il Comune di
Messina, per la gestione del servizio di Rete nonché di Referente per Feluca delle
attività di Partenariato della Comunicazione per i Fondi Strutturali, istituite dalla
Regione Siciliana, nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, come da intesa sottoscritta
da Feluca S.p.A. con atto presidenziale del 16/04/2002.
Ideatrice e project manager del Progetto di best practice per la Comunicazione
istituzionale integrata (interna ed esterna) denominato “S.C.I.C. – Staff di
Coordinamento dell’Informazione e della Comunicazione”, realizzato da Feluca
S.p.A., con cofinanziamento del FORMEZ, a beneficio dei funzionari del Comune di
Messina (dal 31/07/2003 al 20/09/2004).
Ha partecipato allo sviluppo e realizzazione delle azioni previste per le attività di
Comunicazione integrata, attivazione del Tavolo del Partenariato, sensibilizzazione
e partecipazione del Partenariato e realizzazione del Forum istituzionale integrato
permanente per la definizione e realizzazione del PRUSST promosso e attuato dal
Comune di Messina
Ha ideato e diretto progetti di eGovernmet, eInclusion, eDemocracy, politica attiva del
lavoro in favore delle donne e dei soggetti svantaggiati, azioni mirate nel settore della
Comunicazione istituzionale e della partecipazione democratica (tra gli altri, il progetto
di Editoria istituzionale a favore dei Quartieri del Comune di Messina)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 13 settembre 2012

• Tipo di impiego

Esperto del presidente

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a giugno 2013

Provincia Regionale di Messina
Ente locale

Studio, elaborazione di azioni, supporto ai dipartimenti e Predisposizione di Progetti
utili al reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della concreta
realizzazione di iniziative in materia di Sviluppo Economico, Politiche Sociali e
Sport.
In particolare, ha progettato in materia di Servizio Civile, Politiche per l’integrazione
degli immigrati (Fondi FEI) e ha ideato e promosso il Progetto pilota sul Telelavoro
INNO al LAVORO

Dal 01 ottobre 2011

a Tutt’oggi

Italia Lavoro

Roma

Società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del
lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.
Operatore interventi - Professional
Realizzazione di interventi operativi su target o tematiche specifiche, nel rispetto degli
obiettivi di tempo, costo, volume e qualità stabiliti nell’ambito del Progetto A.M.V.A.,
Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale (AREA DI INTERVENTO:
Occupazione e Sviluppo economico)

Attività specifiche:
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Realizzare la promozione per l'inserimento lavorativo del target di riferimento
(azioni sulla domanda)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

-

Realizzare le attività necessarie per effettuare l'inserimento lavorativo del
target di riferimento con le aziende (azioni sulla domanda)

-

Rilevare le informazioni sull'andamento delle azioni

-

Supportare le reti operative degli attori sul territorio

-

Incontrare i referenti territoriali dell'intervento (attori pubblici e privati del MdL)
per la presentazione del modello di servizio da trasferire (azioni sulla
domanda e sull'offerta)

-

Elaborare percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (azioni sull'offerta)

-

Erogare servizi e consulenza ad attori pubblici e privati del MdL (azioni sulla
domanda)

-

Erogare servizi e consulenza alle imprese/intermediari/attori della domanda
sulla base dei database esistenti (azioni sulla domanda)

-

Fornire assistenza per la soluzione di problemi in itinere, in particolare
sull'utilizzo degli strumenti/servizi tecnologici di Italia Lavoro tramite
formazione, affiancamento, attività di assistenza on the job

-

Analizzare il modello organizzativo dell'ente di riferimento, rispetto ai servizi
erogati, alle risorse professionali e strumentali presenti (verifica della
sostenibilità dell'intervento al livello micro)

-

Analizzare il contesto micro in cui si realizza l'intervento per la verifica della
sostenibilità dello stesso

-

Contribuire a costruire la pianificazione di servizio delle attività richieste
dall'intervento attraverso incontri di allineamento con l'Ente di riferimento e
con gli altri soggetti pubblici e privati del MdL (verifica della sostenibilità
dell'intervento al livello micro)

-

Verificare l'andamento delle azioni

-

Trasferire il modello d'intervento agli operatori dei servizi coinvolti garantendo
formazione, affiancamento e l'assistenza on the job

-

Effettuare incontri periodici di verifica e ritaratura delle attività con le risorse
dell'Ente di riferimento (formazione, affiancamento, attività di assistenza on
the job)

Da Aprile a Giugno 2012
Elabora Sicilia Società cooperativa

Nata come centro servizi regionale di Confcooperative Sicilia, svolge un ruolo di
coordinamento dei servizi che, già erogati a livello provinciale, sono messi da Elabora
Sicilia in rete.
Docente
Realizzazione di interventi formativi nell’ambito del Progetto Piano Formativo pluriaziendale Concordato In. Noè……. Innovazione, nelle materie di: Analisi del PCM,
Organizzazione aziendale, Analisi di contesto, posizionamento strategico, Team
building e Obbiettivi condivisi, Analisi SWOT.

Dal 15 marzo al 31 luglio 2011
Italia Lavoro

Roma

Società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del
lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.
Operatore interventi - Professional
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Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione di interventi operativi su target o tematiche specifiche, nel rispetto degli
obiettivi di tempo, costo, volume e qualità stabiliti nell’ambito del Progetto AR.CO.
(AREA DI INTERVENTO: Occupazione e Sviluppo economico)
Attività specifiche:
- Rilevazione delle informazioni sull'andamento delle azioni
- Supporto alle reti operative degli attori sul territorio
- Erogazione di servizi e consulenza ad attori pubblici e privati del MdL (azioni sulla
domanda)
- Erogazione di servizi e consulenza alle imprese/intermediari/attori della domanda
sulla base dei database esistenti (azioni sulla domanda)
- Analisi del contesto micro in cui si realizza l'intervento per la verifica della sostenibilità
dello stesso
- Verifica dell'andamento delle azioni
- Realizzazione di incontri periodici di verifica e ritaratura delle attività con le risorse
dell'Ente di riferimento (formazione, affiancamento, attività di assistenza on the job)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da ottobre 2011

a giugno 2012

Istituto Comprensivo dei comuni di Castell’Umberto e Sinagra (ME)
scuole Primaria e Secondaria di 1°
Esperto esterno di Animazione territoriale per il Progetto “Lavoriamo a regola d’arte”.
Assistenza tecnica, Affiancamento, consulenza giuridica e formativa/operativa,
produzione di materiale guida per i docenti; collegamento con gli attori istituzionali e
socioeconomici del territorio; partecipazione alle riunioni periodiche di carattere
organizzativo; erogazione di lezioni teoriche/pratiche; supporto ai docenti interni nelle
attività di verifica e valutazione periodica dei percorsi formativi; redazione di materiale
scientifico e di report; consegna a conclusione dell’attività della relazione finale con
allegato il programma di lavoro; partecipazione alla manifestazione finale.
L’attività va riferita ad un’iniziativa per sostenere azioni educative e di promozione della
legalità e cittadinanza attiva Cod. n. 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0684 dal titolo
“Lavoriamo a regola d’arte”. La tematica è stata sviluppata attraverso attività di analisi
sulla legalità e l’attivazione di laboratori per la riscoperta di antichi mestieri:
l’arte della ceramica (Sinagra)
la lavorazione della pietra secondo il metodo dei
maestri scalpellini (Castell’Umberto).

Dal 2009 al 2011
CE.FO.P. SGQ – Messina

e

I.T.C.G. "F. Borghese" Patti (ME)

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Docente Esperto in Sviluppo Locale
Attività didattica e formativa nei Moduli "Storia del territorio e delle tradizioni" e
“Turismo sostenibile”, tarata per il target di allievi, giunti al secondo e terzo anno del
progetto IGEA "OPERATORE PROMOZIONE TURISTICA", in modo congruente con la
tipologia di percorso complessivo e interdisciplinare proposto, mirato all'acquisizione di
conoscenze e competenze spendibili anche in vista del personale percorso lavorativo.
Al fine di favorire la massima interrelazione delle conoscenze acquisite o acquisibili e
l'interazione con la docente di Modulo e i docenti di classe presenti alle attività
formative della materia, sono state impiegate metodologie diverse e appropriate,
alternando la classica lezione frontale ai lavori di gruppo, prediligendo le osservazioni
individuali guidate e l'utilizzo di schede e materiale strumentale di rappresentazione dei
concetti essenziali in modo graduale e spiccatamente legato alla realtà, si è ritenuto
utile e più efficace ricorrere a un approccio di tipo laboratoriale ed esperenziale, in
parte reso attraverso lavori di gruppo e sostanziato nella redazione di eleborati finali in
formato informatico e cartaceo, relazionati in forma verbale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile a Ottobre 2010
Comune di Barcellona P.G. (ME)
Nella qualità di Ente Capofila della Coalizione PIST-PISU 19 “Thirrenium-Thyndarys
Città Mare Montagna” e “Città del Longano”, composta da n°19 Comuni dell’area
compresa tra Patti e Barcellona P.G. con relativo entroterra
Consulente Esperto esterno per lo Sviluppo Locale a supporto dell’Ufficio di
Coordinamento Tecnico Operativo Intercomunale PIST-PISU
Supporto per la predisposizione degli atti - e delle attività ad essi propedeutiche nelle varie fasi di progettazione, nonché redazione degli elaborati progettuali e
della documentazione necessaria alla partecipazione agli Avvisi, in attuazione
dell’Asse VI “Sviluppo Sostenibile”, POR FESR Sicilia 2007-13, con particolare
riguardo per gli aspetti che concernono la pianificazione strategica e lo sviluppo
locale, “vista la competenza di carattere multidisciplinare, di carattere sociale e
per lo sviluppo locale, con attività di coordinamento dell’informazione, della
comunicazione istituzionale, dell’eGovernment, di programmazione integrata,
gestione delle risorse umane e formazione integrata per lo sviluppo locale, ecc.
ed una costante attività di consulenza a Pubbliche Amministrazioni, Consorzi e vari
Enti e oltre ad una varia ed articolata formazione professionale”.

Dal 2005 ad oggi
G.A.L. Castell’Umberto Nebrodi

Castell’Umberto (ME)

Gruppo di Azione Locale, ovvero Società consortile misto pubblica che gestisce
Fondi Strutturali ex Programma Leader II e Plus, e attività di sviluppo locale sul
territorio dei Monti Nebrodi, quale agenzia di sviluppo della Partnership locale montana
“Le Città della Montagna Nebrodi”
Consulente, Esperta, Formatrice e project manager
Consulente e project manager nominata dal GAL Castell’Umberto Nebrodi (società
consortile di gestione dei Progetti comunitari LEADER +) per la Comunicazione
Istituzionale, l’eGovernment, la progettazione dello Sviluppo Locale, la
programmazione integrata, la gestione delle Risorse Umane PPAALL e la
Formazione integrata per lo sviluppo locale, le Politiche giovanili e la Formazione
per l’imprenditorialità e l’autoimprenditorialità.
Accompagna l’ente in attività di programmazione, progettazione e pianificazione
inerenti agli ambiti di pertinenza dell’oggetto sociale e nella promozione di iniziative
congiunte con le realtà istituzionali locali nonché ai progetti scaturenti da avvisi
comunitari, nazionali e regionali ed eventi promozionali del territorio (in dettaglio, v.
Scheda a margine paragrafo)
Tra gli altri, progettista degli elaborati “FAReTE” e “CST - Monterraneo” in risposta
a bandi nazionali e comunitari in materia di Comunicazione pubblica, Sviluppo locale,
ed eGovernment. Coordinatrice didattica e Formatrice del Progetto di Servizio
Civile “Le città della Montagna”.
Progettista e Presidente Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di
riqualificazione delle Risorse umane delle Pubbliche Amministrazioni Locali - Azione
1.4.1 PSL Nebrodi Plus “FormAzione Nebrodi” (2007).
Progettista e Direttore Scientifico dei Progetti di Sviluppo locale, Servizio,
Informazione e Comunicazione Istituzionale “ReteImprese” e “RETeCittà”, con
previsione di Sportelli diffusi in un’area di circa 30 Comuni e l’attivazione di Laboratori.
Progettista del Piano di Comunicazione per il Progetto di Promozione del pescato
minore locale, Assessorato regionale Pesca, Avviso 2009 – Regione Sicilia.
In risposta al bando del Ministero in occasione dell’Anno europeo per la lotta alle
povertà, ha redatto , per il GAL Castell’Umberto Nebrodi in partenariato con la
Partnership Locale Montana “Le Città della Montagna Nebrodi”, il Progetto
“Esserci per Essere, uguale Sviluppo”, selezionato nell’ambito dell’iniziativa
nazionale “Adotta un Progetto”
Animatrice delle azioni sul territorio del NAT NEBRODI (n°43 Comuni nella
Provincia di Messina)
Progettista e Coordinatrice dell’Ufficio Piano per la progettazione del PSL del
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costituendo GAL “Insieme per i Nebrodi”, promosso, in risposta all’Avviso
APPROCCIO LEADER 2009 di attuazione dell’asse 4 PSR della Regione Sicilia
2007-13 dalla Partnership Locale Montana “Le Città della Montagna Nebrodi”
concerto con il Consorzio Tindari Nebrodi e il Consorzio Costa Saracena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
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Dal 2005 al 2009
Comune di Noto - Associazione Opera d’Arte

NOTO (SR)

Ente affidatario del servizio InformaGiovani per il Comune di Noto, con sportelli al
pubblico e su web
Consulente a progetto
Consulente per la Comunicazione pubblica in attività di progetto e direttore
responsabile della Newsletter mensile informativa nell’ambito del Progetto
InformaGiovani per il Comune di Noto e per la gestione della Comunicazione
istituzionale su indicata nell’ambito degli sportelli al pubblico e su web diretti dal
Centro
Giovanile
“T.Schemmari”
(visionabile
all’indirizzo
web:
www.centrogiovanile.org )

Dal 2003 al 2009
Formez - DFP Presidenza del Consiglio

Roma

Società Pubblica partecipata da Enti Locali, Ministeri e Dipartimenti PdCM
Consulente – Esperta - Formatrice

-

Esperto per Studio di caso sul PIT Nebrodi, nell’ambito di un Progetto di analisi
dell’esperienza degli Uffici Unici nei Progetti Integrati Territoriali condotta dal
Formez per il Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza Consiglio dei
Ministri. Autore della relativa Pubblicazione sullo Sviluppo Locale.

-

Esperto per la Ricerca sulla Gestione associata degli Uffici Unici nei Progetti
Integrati Territoriali condotta dal Formez per il Dipartimento della Funzione
Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri (e relativa Pubblicazione
editoriale)

-

Coordinatore e Tutor d’aula nel “Corso Formazione Formatori” per le
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nell’ambito del Progetto
Integrato di Intervento formativo per il triennio 2000-2003 varato dal
Dipartimento Funzione Pubblica e il Formez per dare attuazione all’intervento
pianificato con il Dipartimento Protezione Civile, il Comitato dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM

Dal 2004
Istituto Professionale di Stato “Gepy Faranda”

Patti (ME)

Istituto Comprensivo di Scuola Secondaria Superiore con n°4 indirizzi
Docente - Esperta
di Terza Area
Docente - esperta di Area III per le materie Tecniche della Comunicazione,
Reperimento Risorse e Politiche UE per lo sviluppo locale, Marketing e
Internazionalizzazione del prodotto vivaistico, Comunicazione e Orientamento al
mercato del Lavoro e della Formazione, Sistemi di Comunicazione in rete,
Comunicazione on line e Reperimento risorse, Analisi dello Sviluppo territoriale,
Imprenditoria verde presso le sedi dell’I.P.S.I.A “G. Faranda” di Patti (Indirizzi:
Agrario, Elettronica e Meccanica) e presso la sezione staccata dell’Istituto G. Faranda
per il Commercio e il Turismo nel Comune di Naso (ME)

Dal 2006 al 2008
I.A.L. CISL

Messina

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di Formazione professionale
Docente Corsi di Aggiornamento e Formazione Formatori
Formatrice al Corso di Aggiornamento in materia di “Pari opportunità” rivolto a
Formatori, Progettisti, Tutor e personale amministrativo dell’I.A.L. – Cisl, svoltosi a
Messina presso i locali dell’Ente organizzatore, nel periodo di giugno 2007
Formatrice
al Corso di Formazione Formatori in “Progettazione Didattica
Formativa” rivolto a Formatori, Progettisti e Tutor dell’I.A.L. – Cisl, svoltosi a Messina
presso i locali dell’Ente organizzatore, nel periodo novembre – dicembre 2006

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

Da novembre 2008 a marzo 2009

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

2009

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ministero Giustizia – Scuola Superiore Polizia Penitenziaria
S. Pietro Clarenza (CT)
Scuola Superiore Polizia Penitenziaria
Docente
Formatrice nelle Materie e Temi: Psicologia e Orientamento al ruolo, Comunicazione
Istituzionale integrata, TeamBuilding. Finalità: acquisizione di conoscenze
specialistiche orientate alla professionalizzazione sia individuale che in forma associata
e al passaggio di livello degli Allievi Vice Sovrintendenti della polizia Penitenziaria delle
Regioni del Mezzogiorno.

“GAL NEBRODI PLUS”

S. Agata Militello (ME)

Associazione Gruppo di Azione Locale – responsabile della gestione del PSL 20002006
Progettista
Esperta di Animazione dello Sviluppo Locale
Progettista – nell’ambito della Prima Fase del nuovo Bando Approccio Leader del
PSR 2007-13, per lo sviluppo dell’elaborato da presentare all’esame della Regione
Sicilia, ha curato l’attività di Informazione, Comunicazione, Animazione e ‘Ascolto’
delle esigenze e delle proposte attoriali del territorio NAT NEBRODI, in occasione degli
eventi organizzati dal GAL LEADER PLUS (Forum, convegni, riunioni partenariali, etc.);
ha redatto i singoli report e la parte del Formulario progettuale inerente alle attività e
alle indicazioni strategiche prioritarie sulle quali impostare il nuovo PSL 2007-13.

Dal 2009
“TRINACRA” scrl

S. Agata Militello - Torrenova (ME)

Ente di Formazione
Docente - Esperta - Progettista
Docente/Formatore - Consulente – Progettista - per le materie Comunicazione
Integrata, Tecniche della comunicazione rivolte ai gruppi, Formazione
tradizionale e innovativa, Formazione in Work experience, Reperimento Risorse,
Marketing e Internazionalizzazione, Orientamento al mercato del Lavoro e della
Formazione. Ha sviluppato n°3 Progetti in ambito FSE 2009 (avvisi 6, 7 e 8)

Dal 2009
CONSORZIO NOE’
Ente di Formazione e Progettazione
Esperta - Progettista

Patti (ME)

• Principali mansioni e
responsabilità

Ha coordinato e curato la redazione dei n°2 progetti di Riqualificazione urbana
funzionale, Asse 6 PO FESR, in risposta all’avviso 2009 della Regione Sicilia,
presentati dal Comune di Patti in Accordo Partenariale con i Comuni di Lipari, Librizzi,
Montagnareale e Oliveri (Accordo di Programma Tindari-Eolie), per un ammontare
complessivo di circa € 20 milioni. (Tindari - Eolie: Cultura eTerritorio per lo Sviluppo
e Tindari - Eolie: Cultura eTerritorio per lo Sviluppo)
Ha sviluppato il Progetto di Ristrutturazione dell’Ente di Formazione dal titolo “La
Formazione per…formante” e n°3 Progetti di formazione in ambito FSE 2009
(avviso 8).
Ha progettato la realizzazione di Sportelli Scuola-Lavoro per il Distretto
Sociosanitario D30 di Patti e l’area di Barcellona, redigendo il Progetto
“Orientagiovani”, in risposta all’Avviso 2010 dell’Assessorato alla Famiglia della
Regione Sicilia

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
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Dal 2009 al febbraio 2013
Distretto Sociosanitario D30 – Patti, in ATS con Consorzio Noé – Patti, PRO.SCA –
Brolo (ME) e n°5 associazioni/cooperative di Giovani del territorio
Distretto Sociosanitario in raggruppamento progettuale
Progettista

-

Coordinatrice

Ha ideato e sviluppato, coordinando la redazione dell’elaborato progettuale “Giovani
eSicilia: il binomio vincente per crescere insieme” e dei documenti allegati, in
raccordo tra i diversi enti coinvolti in ATS.
Ha coordinando le attività relative al progetto, ammesse a finanziamento nella
graduatoria relativa al bando 2009 APQ Giovani della Regione Sicilia, in ATS con
PRO.SCA ong di Brolo (ME) e n°5 tra Associazioni, cooperative e consulte giovanili,
presenti nel territorio coinvolto dall’azione progettuale. Ha supportato il Distretto
proponente e i singoli soggetti partner nella realizzazione di tutte le azioni, nell’attività
di diffusione de risultati e nelle attività di rendicontazione di progetto.

2009

IIS “A. Manzoni”

Mistretta (ME)

Istituto di Istruzione Superiore
Esperta - Progettista
Ha coordinato e realizzato la progettazione del Corso PON D1 a.s. 2008-09, che ha
previsto la realizzazione di un percorso formativo innovativo rivolto ai Docenti e al
personale ATA dei 4 plessi che fanno capo all’IIS “A. Manzoni”. Ha realizzato le
previste attività di formazione ai formatori e di cooperative learning.

2006
Ministero Giustizia – Corte d’Appello

Messina

Ente Statale di tipo Ministeriale
Docente
Formatrice al Corso di Formazione in
Comunicazione Interna organizzato
dall’Ufficio Distrettuale per la Formazione della Corte d’Appello di Messina. Attività
d’aula, con metodologie tradizionali e didattica esperenziale sul tema: “La
comunicazione interna; La valorizzazione del cliente interno; Il valore della
comunicazione e dell’immagine nel rapporto con l’utenza. La comunicazione
organizzativa: integrazione tra comunicazione interna ed esterna”

2005
Comune di Messina

- AIF

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Pagina 9 - Curriculum vitae di:
Dr.ssa Giovanna BECCALLI

Ente locale ed Associazione Italiana Formatori
Docente – Formazione Formatori
Formatrice al Corso di Formazione Formatori Interni organizzato dal Comune di
Messina, in collaborazione con AIF Sicilia. Attività d’aula sul tema: “Le
Le metodologie
didattiche utilizzabili nelle sessioni formative - Lezione tradizionale, lavori di
gruppo, studio dei casi, role playing, simulazioni ed esercitazioni, business
games, in basket”

2004
Euform - Formez - DFP Presidenza del Consiglio

Roma

Società editrice della Testata giornalistica di WebTV Pubblica “TelePA”
Giornalista
Giornalista corrispondente per la Sicilia della testata giornalistica televisiva
multimediale “TelePA”, per l’attuazione del Progetto EuroSUD, promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.

2003
Comune di Longi in ATS con Engineering Tourinternet & Co.

Longi (ME)

Ente locale - Società di Formazione e Sviluppo del Gruppo Engineering
Consulente e Formatrice
Consulenza e affiancamento per il problem solving nelle materie ‘Comunicazione
Integrata’ e ‘Reingegnerizzazione dei processi organizzativi ed e-Government’
nell’ambito del Corso di Formazione per funzionari P.A. “Operatori dei servizi
informativi ed informatizzati” - Progetto finanziato a valere sul POR Sicilia dal
Comune di Longi in ATS con le società Engineering Tourinternet e ADA
Comunicazione, il GAL Castell’Umberto, e i Comuni di Ficarra, Naso, Sinagra e Ucria

2003
Regione Sicilia
Ente locale
Consulente a titolo gratuito per Progetto Partenariale
Componente del Team di Progetto comunitario “ReSporter” in qualità di Esperto di
Comunicazione e progettazione comunitaria, designata dal Dipartimento
Programmazione della Regione Siciliana tra i soggetti aderenti al Partenariato della
Comunicazione sui Fondi Strutturali POR SICILIA 2000-2006

2002
E.N.I. A.P.

Messina

Ente di formazione professionale
Docente
Docente al Corso di Formazione per dirigenti P.A. su “Organizzazione ed eGovernment” - sedi di Roccalumera (ME) e Villafranca Tirrena (ME) nelle materie
Comunicazione Integrata, eGovernment, Organizzazione e Management degli
Enti Locali

Dal 1994 Al 2000

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

Comune di Messina

Messina

Ente locale
Impiegato a tempo determinato ai progetti “Igiene Ambientale” ed “Informagiovani e
attivazione della cultura d’impresa” in lsu
Responsabile Attività di informazione e comunicazione istituzionale
nei progetti di utilità collettiva “Igiene Ambientale” ed “Informagiovani e attivazione della
cultura d’impresa”, nell’ambito del servizio di Rete Civica. Tra le attività di Informazione
e Comunicazione istituzionale più rilevanti:
Ha curato la prima copertura giornalistica web, in tempo reale, degli eventi:
Universiadi 1997 e Mondiali di Basket 1998 svoltisi a Messina, promossi e/o
organizzati dal Comune di Messina. Registrati su sito web del Comune di Messina oltre
1.700.000 accessi
Natale 1998 su web (ricerca sull’arte presepiale e promozione della
tradizione locale) e Itinerari d’estate 1999 (viaggio virtuale nell’arcipelago delle Eolie e
in città). Creazione dei testi, delle pagine html e della grafica su Rete Civica
Referente per l’Informazione e Comunicazione dell’ufficio di
informazione comunitaria “Carrefour Sicilia Orientale” istituito presso il Comune di
Messina, in convenzione con la DG XIII della Commissione Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1994 Al 2000
Libera stampa editrice s.r.l. ed EDI.MED

Messina

Società editrici delle Testate giornalistiche L’Isola e Il Corriere del Mezzogiorno

Giornalista
Attività Giornalistica – da pubblicista a professionista, redattore e caporedattore
Dal 1994 al 1997 ha svolto attivita’ giornalistica quale pubblicista e dal 1997 al 2000
quale redattore praticante e poi redattore e caporedattore f.f. del quotidiano “Il
Corriere del Mezzogiorno” di Messina. Durante l’attività giornalistica ha pubblicato oltre
un migliaio di articoli e servizi a stampa sulle testate giornalistiche regolarmente
registrate (in ordine cronologico): La Tribuna del Mezzogiorno (quotidiano) - L’Isola
(settimanale) – Marconi (settimanale) – Il Corriere del Mezzogiorno (quotidiano), Feluca
(testata giornalistica on line a contenuto istituzionale), coprendo tutti i settori della
cronaca e dell’approfondimento tematico nazionali ed esteri, anche con l’utilizzo di
terminali delle agenzie di stampa (ANSA, AGI, ADNKronos, ASCA, etc.).

1990-1995
Service Coop scarl - Provincia Regionale di Messina

Messina

Ente locale proponente progetto di utilità collettiva, gestito dalla Service Coop scarl,
nel settore dei servizi di promozione e infocomunicazione turistica
Impiegata avviata a progetto di utilità collettiva 1002/89
Attività di Informazione e Comunicazione Istituzionale presso l’Ufficio Stampa
della Provincia Regionale di Messina
Dal 29 dicembre 1990 al 31 dicembre 1995 ha prestato attività di Informazione e
Comunicazione istituzionale presso l’Ufficio Stampa della Provincia Regionale di
Messina, in quanto avviata al progetto n°1002/89 ex art. 23 l.67/88, Ente Proponente
Provincia Regionale di Messina ed Ente attuante la Soc. Coop. Service Coop a r.l.. Tra
le attività progettuali svolte: attività di produzione quotidiana della rassegna
stampa (attraverso il vaglio della stampa locale e nazionale e delle agenzie di stampa
ANSA, AGI, ADN Kronos, ASCA, etc.) e di rassegna stampa periodica tematica (in
materia turistica, dei beni culturali, ambientali, etc. secondo gli obbiettivi progettuali);
partecipazione ai lavori degli organismi dell’Ente, ai fini della produzione dei
comunicati stampa; organizzazione e partecipazione ad eventi speciali, per la
realizzazione dell’attività di Ufficio stampa e di produzione dei relativi Atti;
collazione di materiale di archivio stampa.
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ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA SVILUPPO LOCALE, FORMAZIONE E GESTIONE DELLE
R.U., POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO DEI NEBRODI - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE

•

2005: Coordinatrice per il GAL del Progetto Formez /Dipartimento della Funzione Pubblica “Sostegno alle attività di
organizzazione e gestione del personale nelle esperienze di associazionismo di “realtà comunali di piccole e medie
dimensioni dell’area Obiettivo 1, finalizzate anche all’erogazione di servizi per il territorio” per la Partnership Locale
Montana “Le Città della Montagna Nebrodi”.

•

2005: Consulente e promotrice dell'adesione del GAL al Progetto Local Government, EUC Group, Bruxelles, progetto
di sviluppo di servizi comunitari “FaReTE”

•

2006: Consulente responsabile per l'organizzazione e gestione della 1^ Fiera dei prodotti tipici, delle attività Produttive
tradizionali e dell’offerta turistica delle “Le Città della Montagna”,Sfaranda di Castell’Umberto 28-30 Luglio 2006 ex
programma di utilizzo fondi per la montagna, linea B della circolare 8 luglio 2004 Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste;

•

2006: Progettista progetto Servizio civile.

•

2007: Progettista e Direttore Tecnico Scientifico del Progetto di riqualificazione delle Risorse umane delle Pubbliche
Amministrazioni Locali - Azione 1.4.1 PSL Nebrodi Plus “FormAzione Nebrodi”

•

2007: Consulente responsabile per le attività formative del Progetto "Percorso formativo Riqualificazione professionale
a sostegno delle politiche locali", finanziato nell'ambito del PSL "Nebrodi plus" - POR Leader+ Sicilia 2000/2006.

•

2007: Consulente per la preparazione dei Seminari nell’ambito del progetto” Corso di formazione per la
riqualificazione professionale per la crescita imprenditoriale e le politiche di sviluppo
locale”, Codice n.
2001IT060PC010/08.NP/1.4/4/0001

•

2007: Coordinatore progetto per attività gestione delle singole azioni e delle risorse umane implicate, nella garanzia
del raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’azione, nell’ambito del progetto “Realizzazione di sportelli di servizio
alle imprese nel territorio del PSL,” PSL Nebrodi Plus
Azione 1.1.8
- Codice di monitoraggio n
2001IT060PC010/08.NP/1.1/8/0017

•

2007: Coordinatore progetto per attività gestione delle singole azioni e delle risorse umane implicate, nella garanzia
del raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’azione, nell’ambito del progetto “Servizi alla popolazione – Strutture di
servizi innovativi alla popolazione”PSL NebrodiPlus Azione 1.1.5- Codice di monitoraggio n.
2001IT060PC010/08.NP/1.1/5/0018

•

2007: Consulente per attività di monitoraggio nel Progetto di Formazione F.S.E Asse III Risorse Umane del POR
Sicilia 200/2006 ex 6.08° (oggi 3.21°) “Nebrodi: presente passato futuro”, n. 130 ammesso a finanziamento con
D.D.G. 836/Progr./FP del 25/05/2007 all. “A”

•

2007:Consulente responsabile per l'organizzazione e gestione Progetto “Piano Promozionale 2007 Mostra Mercato
Itinerante – Le produzioni tipiche dell’artigianato del circuito “Le Città della Montagna” 2007
approvato
dall’Assessorato Cooperazione Regione Siciliana;

•

2007: Consulente Responsabile per l'organizzazione e gestione Progetto “La promozione dei Pesci sconosciuti –
sapori in vetrina” nell'ambito del Programma di promozione e di comunicazione nel settore della Pesca anno 2007
finanziato dall’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione

•

2007: Progettista progetto per il Servizio Civile Nazionale – Regione Siciliana dal titolo NEBRODI in-FORMAZIONE

•

2008: Consulente Responsabile delle attività formative, Progetto “Usi, Costumi, Tradizioni e Sapori” , finanziato
nell’ambito del PSL “Nebrodi Plus” – Programma Operativo regionale Leader+ Sicilia 2000/2006, Anno 2008:

•

2008: Consulente Responsabile delle attività formative Progetto “Gusto del rurale Nebrodi” , finanziato nell’ambito del
PSL “Nebrodi Plus” – Programma Operativo regionale Leader+ Sicilia 2000/2006, Anno 2008

•

2009: Progettista Progetto “Tradizione ePesc@” - Asessorato della Cooperazione, del Comemrcio, dell'Artigianato e
della Pesca – Avviso allegato al Drecreto n. 359 del 21 settembre 2009
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•

2009. Consulente per il Coordianmento dell'attività di progettazione nel progetto dal titolo “ Cittadinanza Attiva”
nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Siciliana per “la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei
saperi e delle competenze” pubblicato nella GURS n. 39 del 21/08/2009.

•

2010:Progettista nel progetto dal titolo “Esserci per Essere, uguale Sviluppo” nell'ambito della Direttiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Dicembre 2009 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione del Programma Nazionale per il 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

•

2010 :Progettista progetto per il Servizio Civile Nazionale – Regione Siciliana dal titolo “Una Rete Giovane per gli
antichi Nebrodi”.

•

2010: Consulente per le politiche attive e passive e il coordinamento delle attività dello Sportello GAL Lavoro in rete
nei comuni di inferenza territoriale della partnership l.m. “Le Città della Montagna Nebrodi”

•

2010: Consulente per il coordinamento delle attività di formazione dei pubblici dipendenti nei comuni di inferenza
territoriale della partnership l.m. “Le Città della Montagna Nebrodi”.

•

2010:Progettista nel progetto dal titolo “I Grandi Nebrodi raccontano...i piccoli crescono” nell'ambito del “Progetto
Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione della specificità territoriale Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù ed Associazione nazionale dei Comiuni Italiano (ANCI)” ex Avvisio pubblico per la
selezione dei comuni da ammettere a finanziamento con scadenza 15 marzo 2010

•

2011: Responsabile per l’attività di selezione nel Progetto n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0061 dal titolo
“Creare occupazione sui Nebrodi valorizzando artigianato e antichi mestieri”

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
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2007
Formez

-

Roma

Partecipazione al corso on line, con aula multimediale, “Gli obblighi di informazione
e pubblicità dei Fondi Strutturali 2007-13” rientrante nel progetto "Sportelli per lo
sviluppo - EuroPA", rivolto a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di comunicazione
istituzionale dei Fondi strutturali 2007-2013.
Aggiornamento

2001-2007
Formez

Roma

Partecipazione alle giornate formative e informative del Progetto EuroPA, rivolte ai
referenti dell’informazione e della Comunicazione Comunitaria di: Uffici Europa, Uffici
delle Reti comunitarie Carrefour, CDE, Infopoint, delle Reti civiche, degli Sportelli al
pubblico, etc.), ai componenti la Comunità degli Informatori comunitari e alle Autorità di
Gestione
Aggiornamento

2002-2006
Formez

Roma

Partecipazione alle giornate formative e informative rivolte ai referenti del
Partenariato della Comunicazione POR Sicilia 2000-2006 e alle Autorità di Gestione
Aggiornamento

nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2006
Accademia di Formazione PNL di Marc Chevau

Messina

Corso di primo livello in “Programmazione Neuro Linguistica” Organizzato dal dr.
Marc Chauve, presso il Centro Ioga dr.ssa Domenica Luciano – Messina
Attestato di frequenza al Corso

12 – 15 GIUGNO 2006

-

Roma

Ministero Solidarietà sociale – UNSC
Significato del Servizio Civile – Principi Costituzionali, normativa vigente e carta
d’Impegno Etico – Storia e Valori dell’obiezione di coscienza e del Servizio Civile,
dall’obbligo alla scelta – La Protezione Civile nel Servizio Civile Nazionale – La
Cittadinanza attiva: il Servizio come dimensione della responsabilità civile – La Difesa
della patria; Difesa civile, non armata e non violenta – Formazione dei Giovani e
identità di gruppo – Modelli educativi. La modalità problemizzante – Ruolo e
responsabilità del Formatore del Servizio Civile – Diritti e Doveri del Volontario del
servizio civile – Il sistema del Servizio Civile. Metodologie: lavori di gruppo, attività
individuali, dibattiti facilitati in plenaria, incontri con i dirigenti UNSC, esercitazioni di
problem solving, e verifiche.
Formatore di Servizio Civile

a.a. 2004-05 - Roma
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Temi: Organizzazione e funzioni delle amministrazioni pubbliche; le istituzioni statali,
regionali e locali; le istituzioni comunitarie e sopranazionali; responsabilità civile,
penale, amministrativa; diritto della comunicazione; deontologia professionale nella
comunicazione istituzionale; teorie e tecniche della comunicazione pubblica;
linguistica italiana; filosofia e teoria dei linguaggi; informatica applicata alla
comunicazione; media training. Finalità: perfezionare la qualificazione professionale di
coloro che già svolgono attività di informazione e comunicazione in Uffici Stampa e
Uffici Relazioni con il Pubblico presso Enti pubblici e privati e di preparare
professionisti capaci di operare nell’ambito della Comunicazione Istituzionale e
Pubblica, acquisendo strumenti per la comunicazione nella e con la Pubblica
Amministrazione.
Diploma di Master Universitario di II Livello in “Comunicazione Istituzionale” (voto
110/110 e lode)
Master Universitario di II Livello

2002 - Messina
Università degli Studi di Messina
Frequenza e superamento di tutti gli esami previsti dal percorso accademico, secondo
Piano di Studi “Professionale” del vecchio ordinamento
Laurea in GIURISPRUDENZA
Diploma di Laurea Vecchio ordinamento

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
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2000-2002
Ordine degli Avvocati - Università degli Studi

Messina

Temi: Materie giuridiche e procedure di interesse professionale nell’ambito
dell’ordinamento comunitario, casistica giurisprudenziale, dottrina.
Frequenza e profitto al I e II Corso europeo – Azione Robert Schuman “La
formazione Professionale del Giurista ed il Diritto Comunitario”
Corso di aggiornamento

2001 - Messina
Camera Minorile – Ordine Avvocati – A.I.M.M.F.

Messina

Temi: Diritto penale, procedura penale, sistema giuridico di sostegno ai minori,
elementi di sociologia e psicologia, casistica giurisprudenziale, dottrina.
Attestato di frequenza al Corso di Formazione ed aggiornamento sul “Diritto Penale
Minorile”
Corso di aggiornamento

2000-2001

- Messina

Commissione Europea

e

Università degli Studi di Messina

Temi: Materie di giuridico-economico e socio-culturale inerenti l’excursus geopolitico
dell’Unione Europea, con trattazione di aspetti salienti, attività di gruppo e
approfondimenti tematici. L'Azione Jean Monnet è un'iniziativa della Commissione
Europea che si pone l'obiettivo di promuovere lo studio dell'integrazione europea, la
costruzione dell'Europa comunitaria ed i suoi sviluppi istituzionali, giuridici, politici,
economici e sociali.
Frequenza e superamento esame finale Modulo europeo – Azione Jean Monnet
“Historical, Juridical and Economics aspect of the European Integration”
Modulo Europeo (tipica modalità di formazione permanente prevista dall’Azione J.M.)

20-03-2000
Ordine Nazionale dei Giornalisti - Seminario propedeutico all’Esame di
Abilitazione
Le tecniche apprese: comunicazione e scrittura giornalistica (redazione e sintesi),
cronaca (cittadina, giudiziaria, sindacale, locale, parlamentare, sportiva), conduzione e
direzione media, grafica, fotografia, linguaggi del giornalismo, giornalismo free-lance, tv
pubblica e privata, editoria multimediale. Tra le materie di interesse professionale:
diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, dell'informazione, procedura penale,
economia e statistica, geografia politica, informatica, ordinamenti professionali, storia
del giornalismo, storia contemporanea, sociologia della comunicazione, istituzioni
internazionali, politica internazionale e geopolitica, fotografia, dizione.

A se gui t o di Esame di Abi l i t azi on e - G i o r n a l i s t a
P rofe ssi on i s t a

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

Abilitazione alla Professione di Giornalista e iscrizione all’Albo Professionale dei
Giornalisti di Sicilia

1989 - Messina
Provincia Regionale di Messina – Lectio & Job – Regione Sicilia
Temi: Materie specialistiche in campo giuridico-economico-aziendale di tipo turistico e
di promozione dei settori connessi, sia in ambito locale, nazionale e internazionale, in
campo pubblico e privato. Finalità: acquisizione di conoscenze specialistiche orientate
alla professionalizzazione sia individuale che in forma associata e/o al servizio di
soggetti pubblici e privati, come contenuto nel Progetto pilota CEE 891985I1/FSE
Esperto nella gestione e promozione dei servizi extralberghieri (voto 60/60)
Diploma di qualifica post Diploma

1988 - Messina
Provincia Regionale di Messina – Trends & Strategy - Regione Sicilia
Temi: Materie specialistiche in campo giuridico-economico-aziendale di tipo turistico e
di promozione dei settori connessi, sia in ambito locale, nazionale e internazionale, in
campo pubblico e privato. Finalità: acquisizione di conoscenze specialistiche orientate
alla professionalizzazione sia individuale che in forma associata e/o al servizio di
soggetti pubblici e privati, come contenuto nel Progetto pilota CEE 883907I1/FSE
Operatore turistico esperto in amministrazione e finanze (voto 60/60)
Diploma di qualifica post Diploma

a.s. 1986-87 - Messina
Istituto Tecnico Commerciale “A.M. Jaci” di Messina
Temi: Materie di tipo letterario, storia e geografia. Materie specialistiche in campo
giuridico-economico-aziendale. Doppia lingua straniera (Inglese e Francese), scienze
matematiche, fisiche, chimiche, merceologia e attività di laboratorio. Finalità:
acquisizione di conoscenze ampie e sistematiche che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico-giuridico ed organizzativo-contabile in modo da
sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi ed alla gestione di
informazioni, anche mediante l’acquisizione di padronanza e competenza tecnologica e
linguistica generali e professionali supportate oltre che dall’uso dei laboratori anche
dagli scambi culturali con paesi stranieri che da anni la scuola realizza.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (voto 60/60)
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Italiano
Inglese - Francese
BUONO
BUONO
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.

CARICHE E IMPEGNO

Le attività professionale e formativa già descritte, mi hanno portato sempre in direzione
della Comunicazione e delle relazioni con i soggetti più diversi, nei contesti più vari, per
le ragioni più disparate… forse perché entrare in comunicazione, trasmettere e
ascoltare mi è naturalmente congeniale, anche per empatia.
Certo, non tutto può essere lasciato al caso, così, nel 2006 ho iniziato con interesse un
percorso nella direzione della Programmazione Neurolinguistica, con l’Accademia di
Formazione PNL di Marc Chevau (a Messina), ed ho frequentato il Corso di primo
livello in “Programmazione Neuro Linguistica” Organizzato dal dr. Marc Chauve,
presso il Centro Yoga della dr.ssa Domenica Luciano (sempre a Messina).
Quanto alla vita ‘comunicativa’ e… ‘associata’: dal 2003 in qualità di Comunicatore
Pubblico, sono iscritta all’Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e
Istituzionale, partecipo alle relative attività sociali nel campo della comunicazione
istituzionale, delle relazioni pubbliche e della comunicazione integrata. Nel 2008 sono
stata eletta quale Componente della Delegazione Siciliana dell’Associazione
Comunicatori Pubblici per il triennio 2008-10.

ASSOCIATIVO

La vita associativa ‘professionale’, tuttavia, non si esaurisce: dal 1997 sono Giornalista
iscritta all’Associazione Siciliana della Stampa e dal 2004 quale formatrice iscritta ad
A.I.F. (Associazione Italiana Formatori) all’interno della quale, dal 2006, ricopro con
impegno, entusiasmo e spirito di squadra la carica di Consigliere del Direttivo
Regionale Sicilia dell’A.I.F., per il triennio 2006-2008, con delega per i settori
Formazione Lavoro e Scuola. Per il triennio 2009-11, insieme agli stessi ambiti e a
quelli nuovi di Comunicazione integrata e Sviluppo Locale, ho ricoperto altresì la carica
di Vice Presidente, con compiti di coordinamento per le province di Messina, Catania
ed Enna e componente del Direttivo del PRO-CONAFIL; sono componente del
Gruppo di lavoro Nazionale AIF SCUOLA e ho fatto parte della Redazione della
rivista scientifica LEARNING NEWS edita da AIF, pubblicando articoli/approfondimenti
in materia di formazione e capacity building.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di analisi dei contesti e redazione di progetti mirati, di gestione relazionale,
leadership e risoluzione dei conflitti, di coordinamento settoriale e progettuale, di
organizzazione e gestione eventi, nonché studi e analisi, di benchmarking delle best
practices in occasione di progetti e azioni da programmare, capacità di studiare,
programmare, organizzare ed operare in contesti complessi, gestire in forma associata
e/o integrata, costruire percorsi mirati di formazione anche in modalità di learning
blended (sessioni formative in presenza, on line, in FAD) e cooperative learning (su
tutte, l’esperienza dei laboratori dei Segretari Comunali). Sono solo alcune delle
capacità che ormai fanno parte di me, per le quali ho ricevuto riconoscimenti a vario
livello, relazionando su esperienze vincenti, perché maturate e/o acquisite nel corso
della mia esperienza di vita sia personale (sono stata scout sino all’età di 20 anni,
impegnata in attività di assistenza e volontariato a vario genere), come pure nell’attività
professionale nei diversi ambiti organizzativi ed altresì attraverso attività mirate di
formazione e aggiornamento, tra le quali (non già menzionate) :

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.

2008
CNR – Formez – MIUR
Napoli
Partecipazione in qualità di esperto al Laboratorio di confronto tra "pari"
nell’ambito del Progetto PARSEC, che ha coinvolto 30 esperti a vario titolo
operanti nella PA con compiti di responsabilità, nel campo del supporto alla
ricerca, della formazione e delle tecnologie, rientrante in PON 2000-2006
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”.
2007 Praxis Formazione

- CESMA

Lamezia Terme

Frequenza Seminario formativo su Il modello TAVISTOCK: strumenti per il
LEADER che opera in contesti turbolenti di cambiamento e innovazione"
2007 CESMA – Associazione “Innovazione”
Milano - Catania
Partecipazione al Seminario Esperenziale per Formatori e Consulenti delle
organizzazioni con applicazione del metodo Tavistock sul tema “Come guidare e
gestire le relazioni nelle dinamiche organizzative”, svoltosi a Grammichele (CT) –
loc. Valle dei Margi, dal 22 al 24 Aprile 2007.
2002
Feluca S.p.A. - Comune
Messina
Progettazione, coordinamento e conduzione Corso Pilota per la “Terza e-t@”,
alfabetizzazione all’utilizzo di internet per informare e comunicare, rivolto a n°15
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allievi ultra 60enni, per l’abbattimento del digital divide.

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

PATENTE O PATENTI

In funzione dell’attività svolta e che svolgo, ho perfetta padronanza del pacchetto
Windows e della navigazione su Internet, buona abilità nell’utilizzo di Machintosh e dei
programmi Quark X-Press, Adobe Photoshop e dei sistemi ad essi collegati. Elementi
di base per la programmazione in html. Ottimo livello nell’utilizzo del PC in modalità
multimediale, con particolare riferimento alla fruizione del Sistema operativo Windows
e dei programmi applicativi di Microsoft (Word, Excel e Access e Power Point), nonché
Open Office. Ho buona abilità nella tecnica di docenza/tutoraggio d’aula virtuale nelle
modalità di FAD/eLearning, nell’interazione su internet, nell’implementazione di
informazioni e contenuti su web in modalità statica e dinamica, nell’utilizzo dei servizi di
posta elettronica.

A (e A1) e B (e B1)

n°ME 5033996K

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
MESSINA,

SETTEMBRE 2013

DR.SSA GIOVANNA BECCALLI

_______________________________
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