
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome TRAPANI PELLEGRINA MARIA 
Data di nascita 18/01/1952 

Qualifica ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Amministrazione AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Incarico attuale RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
Numero telefonico dell’ufficio 0925/951013 

Fax dell’ufficio 0925/951987 
E-mail istituzionale comunecaltabellotta@tiscali.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titoli di studio LAUREA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali  
( incarichi ricoperti) 

Dall’1.6.1985 al 25.05.1999 - Capo Ufficio Assistenza P.I., 
biblioteca e attività ricreative 
Nominata responsabile del Settore Affari Generali dal 
26.05.1999 al 25.07.2000 e dall’1.08.2003 al 31.12.2014  . 

Capacità linguistiche Francese 
 livello parlato: scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenze informatiche: buona conoscenza del personal 
computer; 
Sistemi operativi: Microsoft Windos XP; EXL 
Applicativi: pacchetto Microsoft office, internet, posta 
elettronica. 

Altro ( partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione riviste ecc. ed ogni 
altra informazione che il 

responsabile del settore  ritiene di 
dover pubblicare) 

Anno 1987 -Seminario residenziale sulla solidarietà sociale; ; 
Anno 1990 – Seminario residenziale sul tema “ La centralità 
del Comune nella gestione delle leggi di solidarietà; 
Anno 1996 – Seminario di studi sul tema “ la L.R. N. 22/86 – 
riordino dei servizi sociali – attualità nell’emergenza sociale; 
Anno 1996 –  Seminario  presso l’Osservatorio provinciale sul 
fenomeno dei suicidi della Provincia di Agrigento; 
Anno 2000 – Corso di preparazione e formazione sull’affido 
familiare; 
Anno 2000 – Convegno sul tema affidamento familiare; 
Anno 2002 – Corso di alfabetizzazione informatica; 
Anno  2004 – Convegno sulla famiglia e comunità dei valori; 
Anno 2004 – Seminario sull’affido familiare e l’adozione 
nazionale ed internazionale; 
Anno 2004 – Seminario del programma FORSIRIS   sulla 
comunicazione, pubblicazione e attuazione dei piani di zona in 
Sicilia; 
Anno 2005 – Corso di archivista per operatori di archivi 
comunali; 
Anno 2005 – Corso di formazione “ Il reclutamento e la 
gestione delle risorse umane nella Regione Sicilia” 
 



Anno 2006 – Convegno sulla Legge 328/00 – Uno strumento 
innovativo per la gestione delle politiche sociali in Sicilia; 
Anno 2006 – Corso di formazione per l’addestramento alle 
nuove tecnologie introdotte con il Progetto 2 Rete Civica – La 
rete delle Terre dei Sicani” 
Anno 2009 – Corso di formazione  dal tema “ Decreto Lgs 
150/09, attuativo della Legge N. 15 /2009.   
 

 


