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F O RM 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  Mancuso Maria Grazia 

Indirizzo  Via Lavaggi, 37 Catania 

Telefono  +39347/4816292 
Fax   

E-mail  mgmancuso@tin.it 

                                           Stato civile         Coniugata 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/08/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2 febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa, via Malta 106 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria giuridica D3 (posizione economica D5),   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Sanzioni Amministrative – Titolare di P.O. dal 15/04/2010 ad oggi 
presso l’ Avvocatura Provinciale.  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Siracusa, via Maestranza Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente struttura di supporto appositamente costituita ex art. 12 ORD. Min. Interno n° 3072 
del 21/07/2000 

 

 

• Date (da – a)  Dal Giugno 1998 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento per l’Area a Rischio di crisi Ambientale di 
Siracusa, via Malta, 106 96100 Siracusa  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Segreteria Amministrativa 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 03 al 05 Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di   

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e Perfezionamento di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione sul “Sistema Sanzionatorio” nella normativa quadro sui rifiuti di origine industriale 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Maggio 2000 al 30 Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancitel S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei Comuni Italiani 

• Tipo di impiego  Incarico di Professione di Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nell’ambito dell’intervento formativo per il programma operativo multiregionale 
F.S.E. – PASS 3 – Sportello unico per le attività produttive del Comune di Napoli e Provincia 

 

 

• Date (da – a)  15 Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Catania, Assessorato all’Ambiente e al Territorio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto (Intervento specialistico durante una giornata dei seminari della Fiera per l’Ambiente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione su: “Rifiuti abbandonati ed obblighi dei comuni: fungibilità del rifiuto ed azione di 
recupero delle somme spese per la loro rimozione”. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Azienda Sanitaria Locale n° 8 Siracusa Ufficio formazione permanente e 
aggiornamento del personale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento didattico formativo sul “Sistema Sanzionatorio” nella normativa del D.Lgs. n. 22/97 

 

 
 

• Date (da – a)  29 – 30 Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Azienda Sanitaria Locale n° 8 Siracusa Ufficio formazione permanente e 
aggiornamento del personale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento didattico formativo su “Illecito amministrativo: competenze della Provincia nella nuova 
disciplina degli scarichi civili ed industriali contenuta nel D.Lgs. n. 22/97”.  

 

• Date (da – a)  01 Aprile – 30 Ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAFORM “Ente di Formazione” 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento didattico formativo su “Progetto Imprese Femminili nel Sociale”, (Progetto n. PO 
940028/l/1, materia: Metodologia della Ricerca.  

 

• Date (da – a)  Gennaio ’92 – Gennaio ‘98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Impegnata in un “Progetto di Pubblica Utilità” (ex art. 23 L. 11 marzo 1987 n. 67) 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione informatizzata delle biblioteche universitarie 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1993 – 1994 – 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico per Geometri “Michelangelo” di Scordia 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata Legalmente Riconosciuta 

• Tipo di impiego  Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento discipline giuridiche ed economiche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno – Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione in: Esperto fondi per P.M.I. Gestione Fondi F.S.E.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale, Politiche Comunitarie 

• Qualifica conseguita  Esperto in Gestione Fondi Comunitari 

   

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di Perfezionamento post Laurea in Scienze dell’Amministrazione, organizzato dalla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Scienze delle Finanze 

• Qualifica conseguita  Attestato in “Scienze dell’Amministrazione” 

   

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1995 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento post Laurea in Economia Regionale, organizzato dalla Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Regionale, Politica Economica 

• Qualifica conseguita  Attestato in “Economia Regionale” 

   

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo “Politico Amministrativo” conseguito presso 
l’Università degli Studi di Catania con la votazione di 110/110 e Lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Scienze delle Finanze, Diritto Tributario ecc., secondo 
piano di studi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

   

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Classica con punteggio di 56/60 conseguito presso il Liceo-Ginnasio Nicola 
Spedalieri di Catania 

   

   

   

 
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 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

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. 

  Dimostrando da sempre  una elevata propensione alle attività relazionali, ha particolarmente 
curato lo studio del linguaggio nei suoi molteplici aspetti e nell’efficacia della corretta 
comunicazione, ritenendo questa, una proprietà principale per un ottimo inserimento sia sociale 
sia nel mondo del lavoro, soprattutto se si occupano posizioni di leadership o di dirigenza. Ha 
cominciato a curare la purezza del “logos” dedicando particolare attenzione agli studi classici, 
dove il ragionamento e la filosofia delle lingue latine e greche porta ad una padronanza 
esplicativa del concetto inteso come “cosa”, in reale ed efficace dimostrazione dello stesso in 
“verba”. Continuando gli studi, ha dimostrato interesse alla comunicazione persuasiva, a come 
migliorare la comunicazione nei rapporti professionali e personali, alla capacità di percepire le 
motivazioni altrui e nella loro pianificazione. Ha studiato modi di fare formazione, basati sulla 
rielaborazione di rivoluzionari modelli comunicativi. Crede nella ricerca incessante dell’  
innovazione comunicativa per  promuovere  il cambiamento duraturo ed il  miglioramento 
continuo delle potenzialità umane. Frequenta seminari di strategie della comunicazione, public 
speaking, motivazione e focalizzazione degli obiettivi, tenuti da formatori trainer  riconosciuti a 
livello internazionale.     

 

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. 

 Funzionario responsabile del Servizio Sanzioni Amministrative, ha dimostrato con estrema 
padronanza, un’ottima capacità organizzativa dello stesso, sia nella gestione del personale 
dipendente, sia nei rapporti con il pubblico, semplificando quel delicato equilibrio che il tema 
particolare, in esso trattato, possa rappresentare, favorendo un miglior dialogo tra la pubblica 
amministrazione ed il cittadino.     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Operatore su P.C. con competenze specifiche sull’uso dei sistemi operativi: Windows 98/2000, 
utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer, Outlook 
Express. 

Qualifica conseguita presso l’I.R.FO.R. di Siracusa  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interessata allo sviluppo delle politiche comunitarie europee, ha seguito con particolare 
attenzione l’evoluzione delle leggi in merito ai finanziamenti europei, alla loro applicabilità, alle 
modifiche strutturali secondo asse di riferimento, esercitandosi spesso nell’elaborazione di 
progetti prova, al fine di verificare la semplicità e l’applicabilità delle norme in essi contenute; 
così facendo andava ad acquisire una notevole praticità nella comprensione e risoluzione dei 
progetti ai bandi di cui sopra  

 

PATENTE O PATENTI  Tipo “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze presso: Provincia Regionale di Siracusa, Prefettura di Siracusa, Comune di Valverde 

            Università degli Studi di Catania, Preside Facoltà Scienze Politiche. 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Mancuso 

 

  

 
 


