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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VI TAE 

'" CIJ.. ... 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BARBAROSSA EDOARDO 

Indirizzo Catania via Varese n. 12 

Telefono 095/361668 - 335/1240250I 

Fax 095/7315163 

E-mail dinobarbarossa@tiscali.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

Stato civile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ITALIANA 

Catania 11/12/1961 

Coniugato e con 3 figli 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• 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 

Dal 19/09/2006 al 31/12/2008 
Regione Sicilia - Assessorato Lavoro - componente del Comitato di 
gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (GURS 
part I n. 52 del 2006) 
Ente Pubblico 
Consulente 

dal 05/04/2006 a tutt'oggi 
Regione Sicilia - Presidenza - componente del del Tavolo tecnico 
per la realizzazione delle Politiche sociali sull'handicap ( GURS part I 
n. 24 del 2006) 
Ente Pubblico 
Consulente 

Dal 02/03/2005 al 31/05/2006 
Regione Sicilia - Assessorato Famiglia e Politiche sociali 
componente della Cabina di Regia istituita presso l'Assessorato 
regionale della Famiglia e delle Politiche sociali con DA n. 167/2005 
Ente Pubblico 
Consulente 

CURRICULUM VITAE DI EDOARDO BARBAROSSA 


mailto:dinobarbarossa@tiscali.it


• Date (da - a) 
• l\Jome 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 

dal 22/03/2005 al 31/05/2006 
Regione Sicilia - Assessorato Famiglia e Politiche sociali 
componente del Tavolo di concertazione per l'integrazione socio
sanitaria istituito presso l'Assessorato regionale della Famiglia e 
delle Politiche sociali 
Ente Pubblico 
Consulente 

19/10/2004 al 31/05/2006 

Regione Sicilia - Assessorato Sanità 

Ente Pubblico 

Consulente 


Responsabile attività integrazione socio sanitaria 


01/01/1999 al 31/03/2004 
Comune di Misterbianco - Assessorato Servizi sociali 

Ente Pubblico 
Consulente 
Responsabile o legge 285/97 

1/11/1996 - 31/01/1999 
Consulente del Comune di Catania-- Assessorato Servizi sociali 

Ente Pubblico 
Consulente 
Responsabile programmazione, Coordinamento Centri sociali, Responsabile 
Ufficio Handicap e Inclusione sociale adulti, Responsabile Cooperazione 
decentrata progetti nel settore immigrazione 

NELLA COOPERAZIONE E NELL'IMPRENDITORIA SOCIALE 


• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

1/1/1994 - 31/12/2005 
Consulente con comprovata esperienza nell'awio e nel supporto delle 
seguenti start-up sociali innovative 
CO.Svi.S. (1994) 
Arcadia (1994) 
Strada Viva (1996) 
Hoasys (1997) 
Creattività (1997) 
Agapé (1997) 
La Clessidra (1997) 
Alogos (1998) 
Hintegra (1999) 
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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 

Incontrarci (2000) 

Alba (2000) 

Aurora (2000) 

Horizon 2000 (2000) 

Batticinque (2000) 

Noi Giovani (2000) 

L'Aquilone (2001) 

Meridia (2001) 

Ser.Am. (2001) 

Galatea (2001) 

Linus (2001) 

Braille 2000 (2002) 

Il Melograno (2002) 

La Casa di Alberto (2002) 

Giocomondo (2002) 

Oikos (2004) 

Euroservice (2004) 

Solidolandia (2004) 

Pequod (2004) 

Il Mandorlo (2005) 

Imprenditoria sociale 

Consulente 

Affiancamento nella predisposizione del business pian e nella pianificazione 

delle attività di imprese sociali innovative, in vista della loro incubazione nel 

Consorzio Sol.co Rete d'Imprese Sociali Siciliane 

Dal 2000 al25 giugno 2012 

Consorzio Sol.Co. Catania - Rete di Imprese Sociali Siciliane 


Imprenditoria sociale 

Presidente 


Dal 2010 a oggi 

Consorzio Sol.Co. Catania - Rete di Imprese Sociali Siciliane 

Campagna Ebbene di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia 
Imprenditoria sociale 
Responsabile organizzativo 
Coordinamento generale delle attività di sviluppo e innovazione 

Dal 2005 a oggi 
T.E.A.M. Ti Educa A Migliorare - soc. coop. soc 

Imprenditoria sociale 
Presidente 
Coordinamento generale delle attività specie in ordine agli interventi socio
sanitari 
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• 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 

• 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 

Dal 2005 a oggi 
Mosaico - soc. coop. soc 

Imprenditoria sociale 
Presidente 
Coordinamento generale delle attività di inclusione socio-lavorativa di soggetti 
svantaggiati, fra i quali disabili, immigrati, ex tossicodipendenti ed ex detenuti 

Anno 2010 
Consorzio La Salute 

Imprenditoria sociale 
Presidente 
Programmazione e coordinamento di interventi in ambito socio-sanitario anche 
in relazione all'elaborazione/diffusione di politiche di integrazione socio sanitarie 
e di assistenza 

dal 1996 al 2004 
Confcooperative-Federsolidarietà 

Associazione di categoria 

Membro del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale 

1994 al 2004 e dal 2008 al2010 
Confcooperative-Federsolidarietà 

Associazione di categoria 
Presidente regionale 

1994 al2010 
Confcooperative Sicilia 

Associazione di categoria 
Membro del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza Regionale 

Dal 2007 a tutt'oggi 
Parlamento sociale della Regione Sicilia 

Rappresentanza del 3° Settore 
Vice - Presidente 
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• 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 dì impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

(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 

Dal 2010 a tutt'oggi 
Fondazione Odigitria 

Ambito socio-sanitario 
Presidente del Consiglio di gestione 

Dal 29 maggio 2012 a tutt'oggi 

Fondazione Ebbene 


Caritativa sociale 

Presidente del Consiglio di gestione 


Dal 2003 al 2007 e dal 2009 a maggio 2012 

Consorzio Idee in rete 


Imprenditoria sociale 

Consigliere d'amministrazione 


Dal 2004 al 2009 

società cooperativa sociale "Idea Lavoro", Catania 


Società di mediazione al lavoro 

Vice Presidente 


1990 

Cooperativa sociale "Progetto Vita" 


Servizi sociali 

Presidente 


Dal 1986al1990 

Associazione di volontariato "Soccorso Amico" di Catania nel periodo. 


Volontariato 


Presidente 
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• Date (da - a) dal 1988 al 1995 
• Nome e indirizzo del Cooperativa sociale "Marianella Garçia", di Misterbianco (CT) 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Servizi sociali 


• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Operatore, Membro del Consiglio d'Amministrazione, Presidente 


responsabilità 


NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Date (da - a) Dal 1986 al 1999 

• Nome e indirizzo del Istituto Tecnico professionale di Catania 
datore di lavoro 


Tipo di azienda o settore Istruzione 


• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e Docenza di diritto ed economia 

responsabilità 


• Date (da - a) Dal 1988 al 1990 
• Nome e indirizzo del Istituto Tecnico professionale Regionale di Catania 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Istruzione 


• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e Docenza di diritto ed economia 

responsabilità 


• Date (da - a) Dal 1999 al 2006 .. 
• Nome e indirizzo del Elabora Sicila,Palermo 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Formazione Professionale 


• Tipo di impiego Presidente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 


• Date (da - a) Dal 1994 a oggi 

• Nome e indirizzo del Consorzio G. MattareIl i 
datore di lavoro 	 CSATI di Catania 

Con.Solida.S. di Siracusa, 
Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza 
Cefpas 

Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Formatore 
• Principali mansioni e Docente in numerose attivita' formative 


responsabilità 


• Date (da - a) Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del Consorzio Sol.co. Catania 
datore di lavoro Elabora Sicilia 


Tipo di azienda o settore Imprenditoria sociale e Formazione professionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e Progettista,direttore e Coordinatore di Corsi di Formazione, Programmi 
responsabilità Comunitari e POR Sicilia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

IMPEGNI SOCIALI 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

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, 

15/04/1986 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea in Giuri&prudenza 

1993-1994 
Consorzio Nazionale G, MaUarelli 

Formazione gruppi settore servizi sociali 

Formatore 

Membro dell'Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIlt impegnato nella 
condivisione diretta con gli ultimi con particolare riferimento abambini , persone 
con disabilità, persone immigrate e vittime della tratta 

Referente del Coordinamento dei diritti delle persone con disabilità della 
Regione Sicilia 

ITALIANO 
INGLESE 
Buono 
Buono 
Buono 

Capacità comunicative e relazionali; Competenze nell'ambito della 
programmazione e progettazione di interventi socio educativi, acquisite 
attraverso percorsi formativi, lavorativi e personali 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

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 ECOMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
. specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Catania 01/01/2013 

Gestione di gruppi di lavoro, Capacità organizzative e di coordinamento di 
attività nel settore sociale, Competenze manageriali e di consulenza aziendale, 
acquisite attraverso percorsi formativi, lavorativi e personali 

Utilizzo dei principali programmi informatici ( pacchetto Office) 

Moto e Automobile 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 

Dlgs n° 196/03 
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