FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Salvatore Borrelli

Indirizzo

Via Psaumida n. 28

Telefono

331/6174242

Fax

0932/623518

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvatore.borrelli@pec.enpapi.it
Italiana
25/09/1964

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

1990/1991

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

Gennaio 1995 e fino al 2013
Coop. Isola Iblea – Viale Dei Platani 34/b - Ragusa

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

Gennaio 1997
IPASVI - Ragusa
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Studio di informatica
collaborazione
redazione di analisi e produzione software su sistemi MS - DOS.

Sociale
Socio fondatore - Presidente
Gestione dei servizi seguenti:
 Servizio Infermieristico domiciliare privato nel territorio di Ragusa e nella
Frazione di Marina di Ragusa operando tramite due filiali appositamente
attrezzate.
 Servizio di Assistenza domiciliare anziani (con incorporato il Servizio
Infermieristico domicliare) nel Comune di Ragusa.
 Comunità Alloggio per disabili mentali nel comune di Pozzallo (Ragusa) con
capacità residenziale per n.10 ospiti denominata Girasole
 Comunità Alloggio (La Coop.va ha acquistato un immobile di 200 mq circa) a
Ragusa con una capacità residenziale di 10 ospiti denominata Quadrifoglio
 Comunità Alloggio per disabili mentali presso il Comune di Santa Croce Camerina
con capacità residenziale per n.10 ospiti intitolata a Don Gnocchi

Consiglio Direttivo IPASVI
Referente Provinciale sulla Libera Professione Infermieristica
Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Giugno 1997 – Settembre 2003
Consorzio Provinciale di solidarietà sociale “LA CITTA’ SOLIDALE” Soc. Coop.
a.r.l.
Consorzio di Cooperative sociali

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

Gennaio – Febbraio 1995
Reparto di oncologia di Ragusa

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

DAL 1995 AL 1997
SAMOT ONLUS PALERMO

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

Giugno 1997
Ministero della sanità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fondatore
VicePresidente

Volontariato
formazione per l’erogazione di prestazioni alla S.A.M.O.T. (Società per l’assistenza al
malato oncologico terminale) filiale di Ragusa con la quale ha intrattenuto un rapporto
libero professionale nell’espletamento di funzioni relative alla cura dei sintomi e alla
relazione con l’utente

Società per l’Assistenza al malato Oncologico Terminale
Infermiere Libero Professionista
ho intrattenuto un rapporto libero professionale nell’espletamento di funzioni
relative alla cura dei sintomi, principalmente dolore, e alla relazione con
l’assistito e tra l’assistito e il nucleo parentale.

Commissario di esami dal MINISTERO della SANITA’ e inviato presso la
SCUOLA SOTTOUFFICIALI della MARINA MILITARE in Taranto quale suo
rappresentante.
Commissario di esami

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

Dal 1996 a tutt’oggi Libera Professione Infermieristica
Cooperativa isola Iblea presso varie comunità alloggio -

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

2000 – 2003
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza IPASVI
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Infermiere
Assistenza Infermieristica anziani e psichiatrici ed immigrati

Componente del Consiglio di Indirizzo Generale

Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

Febbraio 2000
Consiglio Direttivo dell’IP.AS.VI di Ragusa

- Referente Provinciale sulla Libera Professione Infermieristica
- Vice Presidente del Collegio Provinciale

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

Agosto 2002 a e fino al 2008
Consorzio “LA SALUTE”

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

1 Luglio 2004
Federazione Nazionale IPASVI

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

2005
Consorzio “LA SALUTE”

fondatore del consorzio “LA SALUTE” soc. coop. a r.l. Onlus
- Fondatore
- Legale Rappresentante

Componente della Commissione tematica sulla Libera Professione Infermieristica.

Il Consorzio La Salute è partner del Bando SIRIS indetto dalla regione siciliana e
produce il rapporto Handicap e Sanità in funzione dell’analisi del livello di
integrazione socio sanitaria raggiunto in seguito all’applicazione della L.328 nel
territorio regionale

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

Febbraio 2003 – Febbraio 2007
ENPAPI
Rieletto nel Consiglio di Indirizzo Generale della Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza in Favore IP.AS.VI. oggi E.N.P.A.P.I.
Carica di Segretario del Consiglio di Indirizzo Generale.
Aprile 2001 – fino al 02 marzo 2004
ENPAPI
Rieletto nel Consiglio di Indirizzo Generale della Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza in Favore IP.AS.VI. oggi E.N.P.A.P.I.
Componente del Consiglio di Indirizzo Generale, e componente commissione
previdenza

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date(da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Settembre 2003 – Luglio 2007
Consorzio “La Città solidale”
Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Viene eletto nel consiglio di Amministrazione del Consorzio “LA CITTA’
SOLIDALE” soc. coop. a r.l. onlus
Legale Rappresentante

Febbraio 2008 – a tutt’oggi
Consorzio “Sol. Coop. Ibleo”

Viene eletto nel consiglio di Amministrazione del Consorzio “SOL. COOP.
IBLEO" soc. coop. a r.l. onlus
Legale Rappresentante

Agosto 2010 – a Settembre 2012
• Date(da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Federsolidarietà Confcooperative

Presidente Regionale di Federsolidarietà Confcooperative Sicilia
Presidente

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

dal 2009 – al 2016
Consorzio “Sol. Co. Rete di imprese sociali Siciliane”

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

Quadriennio 2011 – 2015
ENPAPI

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

Quadriennio 2015 – 2019
ENPAPI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa “Terra Iblea” scs onlus

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

Febbraio 2015 – fino al febbraio 2019
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Viene eletto nel consiglio di Amministrazione del Consorzio “SOL. CO"

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza E.N.P.A.P.I.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza E.N.P.A.P.I.
Componente del Consiglio di Indirizzo Generale. Componente commissione
previdenza

Presidente Legale rappresentante

Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

Anno 2011
Associazione Carpan, Ente di formazione - Messina

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

Febbraio 2015 – fino al febbraio 2019

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

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

• Date(da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Corsi O.S.S.
Docente modulo Etica Professionale e Tecnica assistenziale

Anno 2016-2018
Cooperativa Mare Nostrum
Corsi O.S.S.
Docente modulo Tecniche di assistenza intra e extra ospedaliera
Infermiere formatore

Anno 2019 a tuttoggi
A.F.I.
A.F.I.
Infermiere
SOMMINISTRAZIONE DEL FIRMAGON Intera Provincia di Ragusa e parte
della Provincia di Siracusa
Anno 2019 a tuttoggi
N.I.P.T Gruppo Sapio – Nativa
Sanitario
Infermiere
Esecuzione Prelievo per
indagine genetica in donne
gestanti. Intera Provincia di
Ragusa e parte della Provincia
di Siracusa
Anno 1995 a tuttoggi
Cooperativa Isola Iblea
Socio – Sanitario
Infermiere
Gestione comunità Alloggio
per pazienti psichiatrici e
prestazioni infermieristiche
domiciliari
Anno 2018 a tuttoggi
Cooperativa Terra Iblea
Socio – Sanitario inserimento
lavorativo
Infermiere Coordinatore
progetto Ricettiva…mente
Coordinatore progetto rivolto a
10 ragazzi psichiatrici
Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

1984
Istituto “Fabio Besta” – Ragusa

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

1992 – 1994
Corso di Infermiere Professionale Scuola della AUSL 7 di Ragusa

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

1994
Collegio IPASVI – Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

6 – 11 – 16 – 27 Febbraio 1993
Corso di aggiornamento Professionale - tema: MALATTIE INFETTIVE: AIDS E
TOSSICODIPENDENZE NEL CONTESTO DELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA”.

Diploma di ragioniere e perito commerciale

Abilitazione professione Infermiere professionale
Equiparata oggi al D.U.

Iscrizione al collegio

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

Ottobre 1994
Corso di Aggiornamento per Infermieri Professionali di Cardiologia Congresso
Regionale A.N.M.C.O.

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

Novembre 1994
giornata di studio sul tema:
L’ASSISTENZA DOMICILIARE RUOLO E FUNZIONE DEI DIVERSI
OPERATORI”L’INFERMIERE E L’ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE
Organizzato dal Collegio IP.AS.VI di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

Febbraio 1995
Giornata di studio sul tema: INFERMIERE E LIBERA PROFESSIONE” organizzato
dall’IP.AS.VI di Ragusa.

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

Maggio 1996
7° CONGRESSO REGIONALE sul tema: “INFERMIERE OGGI: PROFESSIONE
EMERGENTE” organizzato dal Coordinamento Collegi IP.AS.VI. della Sicilia

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

Gennaio 1996
Giornata di studio sul tema: “L’INFERMIERE NELLA AZIENDA SANITARIA”,
organizzato dal Collegio IP.AS.VI di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30 Nov. 1996 – 14 Dic. 1996 – 18 Gen. 1997
Corso di Formazione in Medicina e Cure Palliative tenutosi a Scicli presso il
Villaggio Baia Samuele per un complessivo di 30 ore, organizzato dalla
S.A.M.O.T.

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

6-7-8-9 marzo 1997
Seminario residenziale per i componenti dei consigli direttivi e revisori dei conti dei
Collegi Provinciali IP.AS.VI. organizzato dalla Federazione Nazionale tenutosi a
Vieste del Gargano.

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

2 – 3 Maggio 1997
Corso di Aggiornamento “L’INFERMIERE FRA ETICA E SERVIZIO
INFERMIERISTICO” presso Kastalia organizzato dal Collegio Provinciale IP.AS.VI.
di Ragusa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

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

18 – 19 – 20 Giugno 1997
Seminario di formazione ed informazione sul tema “VRQ: LA QUALITA’ NEI
SERVIZI SANITARI”, organizzato dal Collegio IP.AS.VI. di Ragusa.

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

7 – 8 Maggio 1998
Convegno promosso dall’IP.AS.VI. di Ragusa sul tema: “TRIAGE E PROTOCOLLI
IN AREE CRITICHE”.

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

Maggio 1998
Convegno Studio con esame finale su “ PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI
DA DECUBITO” organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Ragusa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 1998
Convegno dal titolo “LA COOPERAZIONE SOCIALE: L’ECONOMIA
SOCIALE NELLE POLITICHE DI WELFARE” tenutosi presso l’Aula Magna
della Facoltà di Economia dell’Università di Catania.

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

Marzo 1999
Corso di Aggiornamento su “SUPERAMENTO DEL MANSIONARIO – NUOVE
NORMATIVE” organizzato dal Collegio Provinciale IP.AS.VI. di Ragusa.

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

14 Giugno 2000
PROGETTO PSICHIATRIA 2000 all’Incontro Istituzionale inerente il Progetto
Psichiatria 2000 organizzato dal Consorzio Nazionale CGM in Brescia
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Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18 Novembre 2000
Corso di Formazione Permanente per Operatori Sanitari organizzato dal Collegio
IP.AS.VI. DI Ragusa in collaborazione con KOMEN ITALIA ONLUS e l’Università
Cattolica.

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

6 – 7 Ottobre 2000
Convegno Nazionale “L’IMPRESA SOCIALE PER LA SALUTE MENTALE –
PROCESSI DI QUALITA’, CITTADINANZA ATTIVA, PERCORSI DI
INTEGRAZIONE” organizzato dal Consorzio Nazionale della Cooperazione di
Solidarietà Sociale “Gino Matterelli” presso l’ Aula Magna I.T.C. “Battaglini” in
Venosa.

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

Settembre 2002
Relatore al Congresso Nazionale indetto dalla Federazione Nazionale IP.AS.VI.
svoltosi a Roma, nella sessione Libera Professione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1997
Relatore al Convegno: Gli Infermieri e la libera Professione svoltosi presso
l’AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II Seminario Arcivescovile, in Benevento,
ospite dell’IP.AS.VI Provinciale.

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

Maggio 1997
Relatore alla Giornata di Studi sulla Libera Professione svoltosi presso il Collegio
Provinciale IP.AS.VI. di Catania.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 – 12 ottobre 1997
Partecipazione in qualità di Referente provinciale I.P.A.S.V.I. all’osservatorio
Nazionale sulla Libera Professione, promosso dalla Federazione Nazionale IP.AS.VI
tenutosi a Tivoli.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 – 16 Giugno 2001
Relatore al Convegno Interregionale AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici)
Sud ed Isole, tenutosi presso l’Hotel Mediterraneo Palace con il tema:”L’Assistenza al
paziente oncologico terminale”. Il Convegno è stato organizzato dall’AIOM E
RICONOSCE CREDITI FORMATIVI (accreditato dall’ECM).

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

1 – 2 Dicembre 2001
Relatore all’Osservatorio Nazionale sulla Libera Professione organizzato dalla
Federazione nazionale IP.AS.VI. a Roma, trattando il seguente tema:
“L’INFERMIERE PROFESSIONALE SOCIO DI UNA COOP.VA – L. 03 Aprile
2001 N. 142

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

Marzo 1998
Relatore al Corso di Formazione per INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI
svoltosi in due giornate presso il Centro Falcone Borsellino di Palermo, ospite dell’
IP.AS.VI. provinciale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE : Buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale
FRANCESE: 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.

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.

Ottime capacità relazionali e spiccate attitudini comunicative.
Ad oggi, ho avuto la possibilità di fare sia esperienze formative, sia professionali, che
hanno notevolmente contribuito ad accrescere le mie competenze, arricchendo, oltre
che le mie conoscenze, le mie doti comunicative e le mie abilità nel lavoro di squadra.
Ho buone capacità di gestione, orientato ai risultati e al problem solving e pronto a
cogliere nuove opportunità.
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capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale

Coordinatore per la soc. coop. La Salute dell’azione di partenariato bando
SIRIS azione 4.03 rapporto handicap e sanità.
Coordinatore per il consorzio La città Solidale dell’azione di partenariato
bando siris azione 4.03 relativamente alla rilevazione delle buone prassi,
qualità percepita e delle eccellenze rilevate nel campione territoriale della
regione siciliana
Coordinatore per il consorzio Sol.Coop.Ibleo
Coordinatore dello sportello famiglia presso il Comune di Giarratana (RG)
dal 1.08.2006 al 30.07.2007.
Direzione e amministrazione di strutture Complesse

Borrelli Salvatore, Via Psaumida, 28 – Ragusa

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto office e di Internet explorer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI






Presentazione della pubblicazione “ Una Storia verso il futuro ENPAPI ieri oggi e
domani” pubblicato dalla Lithos anno 2006 – autore Cav. Mario Schiavon
Articoli nella rivista di categoria “Previdenza News” e successivamente
“Providence” dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione
Infermieristica.
Ha svolto ruoli di coordinamento delle azioni 285/91 in sistemi di aggregazioni
complesse intra ed extraconsortili territoriali.

Patente B
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo la Legge 675 del 96.

Ragusa, li 31.01.2022
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