
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 Migliorisi Giancarlo 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIGLIORISI GIANCARLO 
   

Telefono  0932/675258 
Fax  0932/675258 

E-mail  giancarlo.migliorisi@provincia.ragusa.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  20/04/1972 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Regionale di Ragusa 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Settore 5° “Programmazione socio economica,  Politiche Euromediterranee  e Cooperazione 
allo sviluppo,  Sviluppo Economico e Sociale” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Agosto 2009 – Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Regionale di Ragusa 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Settore 4° “Tributi, Espropriazioni, Gare, Appalti e Contratti” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile - Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività inerente le infrastrutture a valere sui fondi FAS e le agevolazioni finanziarie alle imprese 
Attività di supporto al CIPE in materia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Luglio - dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività inerente le infrastrutture a valere sui fondi FAS e le agevolazioni finanziarie alle imprese 
Attività di supporto al CIPE in materia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente (delega del Sindaco del Comune di Ragusa) dell’Organismo di Garanzia istituito 
presso la Provincia Regionale di Ragusa al fine della Istituzione di un “Fondo di rotazione e 
sostegno alle imprese” (€ 8.000.000,00) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 So.Sv.I. Srl (Società mista a maggioranza di capitale pubblico costituita ai sensi del DM 

320/2000, Soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa) 
• Tipo di azienda o settore  Società Mista 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza per la promozione delle azioni necessarie al Marketing Territoriale  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Aprile – ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  esperto in sviluppo del territorio e programmazione negoziata nell’ambito del 7°  SETTORE  
Programmazione Socio Economica  e Politiche Comunitarie 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2006 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  So.Sv.I Srl 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Società Mista 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Amministrativo e Coordinatore di progetto 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2006 giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Studi Ibleo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Scenari: Patto Locale per il Cambiamento” Programma di Iniziativa Comunitaria 
EQUAL  II^ fase, (tema E – mis. 3.1) Cod. IT-G2-SIC 133, perseguendo l’obiettivo generale di 
sviluppare e sperimentare una metodologia di supporto ed accompagnamento delle PMI e dei 
lavoratori del settore agricolo/orticolo ibleo per l’implementazione di processi di cambiamento 
produttivo e di mercato; 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Novembre 2005 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per l’ASI di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e assistenza per la predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione (istituzione e 
riconoscimento) di uno o più distretti produttivi nell’area della Provincia di Ragusa. 
Riconoscimento del distretto avvenuto nel settembre 2009 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2005 – maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per lo sviluppo e la coesione territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza al Ministro per gli aspetti relativi ai progetti di investimento pubblico/privato 
nei diversi settori della Programmazione Negoziata 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 So.Ge.Vi. Srl (Soggetto responsabile del Patto Territoriale della filiera Agroalimentare di Vittoria) 

• Tipo di azienda o settore  Società Mista 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 So.Sv.I. Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società Mista 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al CdA negli aspetti attinenti alla programmazione negoziata, progettazione di bandi 
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di natura regionale, nazionale e comunitaria, rapporti con il Ministero delle Attività Produttive, la 
Regione Siciliana. Coordinamento delle attività del Personale. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentazione della strategia di marketing all’interno del “Programma Interreg III B – Medocc 
Progetto ISOLATINO - Asse 2 - Strategia di sviluppo territoriale e sistema urbano, Misura 2.1. 
Sviluppo territoriale e urbano: sviluppo delle cooperazioni, armonizzazione delle strategie, azioni 
pilota. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Tavolo Tecnico istituito presso la Provincia Regionale di Ragusa per elaborare 
il “Piano di utilizzo dei Fondi ex insicem per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale ibleo”  ((€ 
59.100.000,00) art. 77 L.R. 6/01 e successive modifiche e integrazioni) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2004 Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto SviluppoIbleo n. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/435 a valere sul POR Sicilia 2000/2006 Misura 3.03 (Asse 
risorse umane) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2003 – Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto CREO n. 
1999/IT.16.1.PO.011/6.07/7.2.4/010 a valere sul POR Sicilia 2000/2006 Misura 6.07 (Asse reti e 
nodi di sevizio) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATO Ragusa Ambiente SpA (Società a totale partecipazione pubblica) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 So.Ge.Vi. Srl 
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• Tipo di azienda o settore  Società Mista 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Aprile 2002 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato di Pilotaggio del progetto n. IT-G-SIC-126 denominata “la rivoluzione 
silenziosa” a valere sul PIC EQUAL Misura 4.2 (Asse Pari Opportunità) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 So.Sv.I. srl 

• Tipo di azienda o settore  Società Mista 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Comitato Tecnico della So.Sv.I.Srl  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza in Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1999 – Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del “Comitato di pilotaggio RAP 100”  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 1999 – Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico di valutazione sullo stato di attuazione del Patto Territoriale 
Ragusa presso il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Regionale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza nei settori della Programmazione, sviluppo economico e politiche del lavoro 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da Agosto 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi e valutazione di progetti aziendali, elaborazione di business plan descrittivi e 
numerici, valutazione tecnica ed economica ed assistenza alle imprese nel settore della finanza 
agevolata comunitaria, nazionale e regionale. 
Progetti presentati (estratto): 
– Legge 488/92 (Investimenti nelle aree depresse): 

Bandi Industria 1998/2006 
Bandi Turismo 1999/2005 
Bandi Commercio 2000/2005 

– Patti Territoriali (filiera industriale e turistico) 
Bando Marzo 1999 

– Patti Territoriali (filiera agroalimentare) 
Bando Aprile 2000 
Contratti di Programma  

– Legge 215/92 (Imprenditoria femminile) 
Bandi 2001/2006 

– POR SICILIA 2000-2006 (Agenda 2000) Bandi 2001/2007: 
1. Misura 3.09 - Sviluppo competitività delle imprese con priorità alle PMI  
2. Misura 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e 

l'innovazione" Sottoazione B – ”Incentivazione di progetti di innovazione e 
sperimentazione, realizzati in un’ottica di rete”  

3. Misura 4.01 Sottomisura 4.01 a1 – Interventi per le imprese industriali  
4. Misura 4.01 Sottomisura 4.01 b – Interventi per le imprese artigiane  
5. Misura 4.01 Sottomisura 4.01 b1 – Interventi per le imprese industriali  
6. Misura 4.01 Sottomisura 4.01 e – Servizi innovativi di rete  
7. Misura 4.03 - Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e terzo settore  
8. Misura 4.06 Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle 

condizioni di igiene e benessere degli animali  
9. Misura 4.09 Investimenti aziendali per il miglioramento delle condizioni di 

trasformazione e commercializzazione in agricoltura -  
10. Misura 4.19.a - Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica  

 

• Date (da – a)  1992 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa 

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  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. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO E DI ATTIVITÀ CONNESSE A 
COMMESSE DI NOTEVOLE IMPORTANZA MATURATE NEL CORSO DELLA ULTRADECENNALE ESPERIENZA 
LAVORATIVA. 
 

 
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. 

 OTTIMA ABILITÀ ORGANIZZATIVA CONNESSA ALLE  ATTIVITÀ LAVORATIVE SIA IN CONTESTI AUTONOMI CHE 
DI GRUPPO, NONCHÉ  IN CONTESTI SOCIALI DIMOSTRATA DALLA PERMANENZA FUORI SEDE E DALLE 
ATTIVITÀ SVOLTE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IN AMBIENTE WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER 
POINT, PUBLISHER, INTERNET. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA MAC OS X LEOPARD E DEL PACCHETTO MAC OFFICE 2008 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 

Ragusa, 08 agosto 2011   

 
          Dott. Giancarlo Migliorisi 


