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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  ROBERTO ANTONIO MASCERA’ 
Indirizzo  Via Letizia Trigona 16/b 94015, Piazza Armerina (EN), Italia 
Telefono 

 
       

Fax   
E-mail  roberto.mascera@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

 20/11/1964 

                                                    Sesso M 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   17/11/1987 AL 31/12/1998 DIPENDENTE DELLA PARTECIPATA ITALKALI (EMS-REGIONE SICILIANA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presso il sito minerario di Pasquasia e a seguire presso l’ente Parco Minerario Floristella 

Grottacalda in nome e per conto dell’EMS (Ente Minerario Siciliano) 

• Tipo di azienda o settore  Estrazione, trasformazione e commercializzazione a livello mondiale di prodotti di sottosuolo con 
particolare riferimento ai fertilizzanti potassici  

   
   

 
• Date (da – a)   Dal  01/01/1999  ( giusta LR 5/99 scioglimento enti economici), in comando presso la disciolta 

AUSL n° 4 di Enna ora ASP ENNA  presso il Servizio Tecnico a far data dal 01/04/199  ed 
assegnato al Distretto e Ospedale di Piazza Armerina  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RESAIS Via A Borrelli n° 10 Palermo  n nome e per conto dell’Amministrazione Regionale. 

• Data  Dal 01/05/2004 e senza soluzione di continuità, oltre al servizio tecnico inserito nello staff della 
Direzione del Distretto Sanitario svolgendo compiti di collaborazione nonché di  elaborazione, e 
proposizione di atti e provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, acquisendo 
particolari e specifiche competenze circa la complessa organizzazione della Sanità  in ambito 
territoriale, ove è necessario conoscere oltre la parte normativa anche quella di differenziazione 
o interazione tra le attività afferenti il territorio, quali la Medicina di Base, la Medicina 
Specialistica, la Continuità Assistenziale con i Punti di Primo Intervento, la protesica, l’attività 
riabilitativa, la parte prettamente farmaceutica e prescrittiva, l’interazione con Medici di famiglia , 
le attività ambulatoriale di gestione integrata, i rapporti in convenzione o esternalizzati, i servizi 
sociali, ecc,  
Le superiori conoscenze assumono particolare importanza nella interazione ed azione sinergica, 
pur nella logica della differenziazione, tra le attività territoriali e quelle prettamente ospedaliere, il 
tutto in virtù anche dei tavoli tecnici, riunioni, corsi, convegni a cui ho partecipato in qualità di 
uditore che mi hanno permesso di implementare le conoscenze di tutti gli aspetti in ambito 
Sanitario. 
 

INCARICHI ATTRIBUITI 
 

 Già componente della commissione di verifica sulle attività della RSA “F. Martinez “ di 
Pietraperzia ove vengono ricoverati utenti geriatrici o con gravi patologie psichiatriche. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Tecnico di distretto, con compiti di supervisione e direzione lavori afferenti alla manutenzioni di 
infrastrutture, impianti tecnici,e tecnologici in genere oltre che alle apparecchiature 
elettromedicali. 
Con particolare attenzione alle attività di carattere istruttorio, che comprendono completa 
autonomia operativa, anche con l’ausilio e il coordinamento e indirizzo di personale con profili 
professionali inferiori, finalizzata alla raccolta , la ricerca, l’elaborazione di dati necessari e 
propedeutici alla redazione di progetti e/o programmi anche di natura complessa. 
 

   

ESPERIENZE POLITICHE  Anno 1993 candidato per il rinnovo del Consiglio Comunale di Piazza Armerina nel MSI DN  
 
Anno 1995/1996 Commissario del Circolo Politico di Alleanza Nazionale di Piazza Armerina. 
 
Anno 1996/1998 Componente dell’Esecutivo Provinciale di Alleanza Nazionale 
 
Anno 2004 Candidato per il rinnovo del  Consiglio Comunale da indipendente nell’UDC  
 
Frequentato il corso di formazione politica per dirigenti, consiglieri comunali e amministratori 
locali, tenuto dall’On Marco Zacchera  del Dipartimento  Enti Locali di Alleanza Nazionale. 
 
Dall’anno 2013 a settembre del 2014 componente del direttivo del circolo Armerino “Placido 
Rizzotto” 

   

   

ESPERIENZE SINDACALI  Dal 1989 al 1999, ha seguito senza incarichi elettivi la tormentata vicenda della crisi del settore 
dei Sali alcalini ed settore minerario siciliano. 
 
Dal 1996 al 1998, componente della commissione per l’avviamento dei lavoratori in agricoltura 
SCICA 28. 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “E Majorana” di Piazza Armerina (EN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale, progettazione impianti chimici, analisi chimiche, strumentali e tecniche, 
chimica alimentare e delle fermentazioni 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica  a specializzazione Chimica Industriale con la votazione di 44/60  
 

   

 
Altre Esperienze Associazione di volontariato Rangers d’Italia riconosciuti con DPR 296 con 

compiti di tutela ambientale, dei beni culturali e monumentali, della fauna e 
della flora, ed aderente al Progetto Regionale denominato “Guardaboschi di 
cui al D.A. del 18/11/2004 e protocollo d’intesa del 01/04/2005 decreto n°4 
del 07/04/2005   oltre che nominato agente giurato ittico per la vigilanza 
volontaria sulla pesca delle acque pubbliche interne nell’ambito territoriale 
della provincia di Enna ai sensi dell’Art 31 R.D n° 1604/31. con decreto del 
Prefetto di Enna del 14/03/2007 prot. 11541/A1/PA. 
Acquisiti anche vari attestati quali BLS, o Ausiliario del Traffico, e personale 
volontario abilitato all’elitrasporto dalla Protezione Civile. Associato ANPANA  
anno 2007. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
         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. 

 Ritengo di avere buone capacità all’interno del lavoro di gruppo, che ho acquisito grazie 
all‘esperienza scolastica prima, a quella lavorativa, a quella sindacale e politica,all’attività di 
volontariato le quali  mi hanno permesso di relazionarmi e confrontarmi con tutti gli strati sociali, 
o con persone di differenti etnie. 
Caratteristica peculiare e la dedizione al dialogo e capacità mediazione in qualsiasi contesto 
afferente le esperienze maturate e/o attività svolte. 

 

 
 

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. 

 Capacità di organizzare il lavoro definendo priorità e scopi. Dimestichezza nella gestione o 
adattamento alla gestione  del gruppo di lavoro, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati,  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON USO DEL COMPUTER ,  DEL PACCHETTO OFFICE E NAVIGAZIONE INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente  di guida categoria A1 e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Lettura, fotografia,musica, cucina, riviste scientifiche e mediche,  tecnologia automobilistica e 

informatica, tiro a segno. 
 Hobby ecc. 
 

  
 

ALTRE LINGUA 


