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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  IL C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome GIOACCHINO SORRENTINO 

Indirizzo VIA PORTA DI CASTRO N.248 - 90134 PALERMO ( PA ) 

Telefono 347/8948459 

Matricola Enpals 033 - 1620154 

E-mail sorrentinogioacchino1@gmail.com 
 
 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 17/08/1976 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Da Marzo 2022 e fino a novembre 202  per conto dell’Associazione Inventare insieme onlus 

docente incaricato per la materia ‘Gestione dei Processi di Accoglienza e Promozione’  per il  

CORSO: Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza 

Codice CUP progetto: G73D21005220002 - Approvato con D.D.G. n. 3197 del 21.12.2021  

 

 

 

 

• Date (da – a) Da Luglio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terradamare soc. coop. a.r.l. 

Via Nunzio Nasi n.18 – 90134 palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore Turismo , cooperativa 

• Principali mansioni e responsabilità Ricopro l’incarico di presidente e i ruoli gestione amministrativa e segreteria organizzativa della 
cooperativa, 

svolgo attività di segreteria organizzativa di: eventi, attività culturali, festival e manifestazioni 

pubbliche, direzione personale dei luoghi monumentali gestiti dalla cooperativa, inoltre segreteria 
organizzativa del personale delle attività di comunicazione 

  

 

• Date (da – a) Luglio 2015 /2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Immagininaria 

Vicolo Chiazzese 10 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto nei laboratori Cine - teatro Forum per il Progetto “ Si ma vesro dove” ” finanziato dal 
Ministero della Giovantù e del servizio Civile progetto con Capofila Ass. Circolo Acli Padre Pino 
Puglisi , Ass. centro di accoglienza Padre Nostro, Ass. Arca Verde e Ass. Immagininaria 

• Date (da – a) Luglio 2015 a Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi 

Via dei nebrodi 46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 
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• Principali mansioni e responsabilità Docente per le materie di turismo e segreteria organizzazione nei laboratori presso il Centro 
Monachelli di Bolognetta per il progetto “Centro Culturale Monachelli” finanziato dal Ministero 
della Giovantù e del servizio Civile progetto con Capofila ass. I solisti di operalaboratorio e 
partner Ass. Guardare Avanti, Ass. Immagininaria Ragazzi, Comune di Bolognetta 

• Date (da – a) Settembre 2015 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Turismo Giovanile Sociale (T.G.S.) 

ViaMarsala 4 Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore Culturale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore laboratori su Palermo progetto “Tutta Mia la Città” “TUTTA MIA LA CITTA’. Le 

seconde generazioni risorse di cittadinanza per l’integrazione”, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Salesiani per il Sociale SCS/CNOS, in 
collaborazione con Associazione C.G.S./Cnos-Ciofs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) e 

Associazione TGS – Turismo Giovanile e Sociale 

• Date (da – a) Gennaio 2018 a Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Turismo Giovanile Sociale (T.G.S.) 

ViaMarsala 4 Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore Culturale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore laboratori su Palermo progetto “Urban re-genraction”. L383 Le seconde 
generazioni risorse di cittadinanza per , finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e attuato da Salesiani per il Sociale SCn collaborazione con Associazione C.G.S./Cnos- 
Ciofs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) e Associazione TGS – Turismo Giovanile e Sociale 

 
• Date (da – a) Da luglio 2014 da settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi 

Via dei nebrodi 46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto nei laboratori per il Progetto Sportelli Integrati Territoriali Pisu “Palermo Capitale” Linea 
di intervento 6.1.4.4 Asse VI “Sviluppo Urbano sostenibile” del PO FESR 2007/2013 - tra le 
manzioni svolte :laboratori ludico didattici, laboratori artistici 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Quasimodo ex Maredolce PAIC 8AV00G 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor - Corsi contro la dispersione scolastica – PON F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-122 
progetto “Una rete per Maredolce” 2007.IT.05 PO007, azione F-3-FSE-2013 -122 

• Date (da – a) 2012 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Acunamatata onlus – Piazza Tavola tonda 18 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor / Esperto – nell’ambito del progetto “Vedo Sento E Parlo ” del Bando denominato “Azioni 
in favore dei giovani” come da Decreto del Responsabile della Struttura di missione denominata 
“ Dipartimento della gioventù” G.U.R.I 3203 del 29/12/10 _ Teatro Forum svoltosi su tutto il 
territorio nazionale. 

• Date (da – a) 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ente di Formazione Ce.S.A.M – Associazione di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Docente - Corso di esperto in Arte Teatrale nell’ambito del progetto “ADEST” CIP 
2007.IT.051.P.O. 003/II/D/F/9.2.1./0015 – cup G75C12000560009 c/o Istituto Penitenziario 
Minorile Malaspina di Palermo - Avviso pubblico 20 Percorsi Formativi – Regione Sicilia 

• Date (da – a) 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ente di Formazione Ce.S.A.M – Associazione di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 
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• Principali mansioni e responsabilità Docente - Tutor Corso di esperto Teatrale in Scenografia e scenotecnica nell’ambito del 
progetto “ICARO” CIP 2007.IT.051.P.O. 003/II/D/F/9.2.1./0403 – cup G75C12000910009 c/o 

Istituto Penitenziario Minorile Malaspina di Palermo - Avviso pubblico 20 Percorsi Formativi – 

Regione Sicilia 

• Date (da – a) Giugno 2010 a Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Ziggurat , 

Vicolo Chiazzese, 8 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Centro Iqbal” fascia 6-12 anni – I circoscrizione Palermo - 

ex legge 285/97 Comune di Palermo 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente di formazione - Associazione Euro - Palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Docente Esperto laboratorio teatrale scenografico c/o Istituto Penitenziario Minorile Malaspina 
di Palermo progetto “A partire da Dentro” – CUP G79E11000550001 

Apq Giovani Protagonisti di se e del territorio – Regione Siciliana 

• Date (da – a) 2011 -2012 (12 mesi anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Ziggurat , 

Vicolo Chiazzese, 8 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Centro Iqbal” fascia 6-18 anni – I circoscrizione Palermo - 
ex legge 285/97 Comune di Palermo - presso centro sociale sant’anna. Esperto in laboratori 

ludico didattici 

• Date (da – a) 2011 -2012 (12 mesi anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi , 

Via dei Nebrodi 46 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Prendiamoci per mano” fascia 6-14 anni – II circoscrizione 
Palermo - ex legge 285/97 Comune di Palermo, . Esperto in laboratori ludico didattici 

 
• Date (da – a) 

 
2011 -2012 (12 mesi anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale I Praticabili , 

Via D’amelio palermo 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Aggegagiovani” fascia 6-15 anni – III circoscrizione 
Palermo - ex legge 285/97 Comune di Palermo 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 2004 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, Presidente Gioacchino Sorrentino 

Vicolo Barresi, 37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Presidente 

 

 
Da ottobre 2010 ad dicembre 2010 

Associazione Euro 

Viale dell’Olimpo, 30 – 90147 Palermo 

Settore sociale, associazione no profit 

Esperto laboratorio teatrale scenografico c/o IPM Malaspina di Palermo progetto “A partire da 
Dentro” – Apq Giovani Protagonisti di se e del territorio – Regione Siciliana 

 
Da settembre 2009 a dicembre 2009 

Associazione Euro 

Via dell’Olimpo, 30 – 90147 Palermo 

Settore sociale, associazione no profit 

Esperto laboratorio teatrale scenografico c/o IPM Malaspina di Palermo - Regione Sicilia 

Assessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali è finalizzato alla 
realizzazione di interventi di inclusione sociale in favore di giovani reclusi 

• Date (da – a) 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 (12 mesi anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Ziggurat , 

Vicolo Chiazzese, 8 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Centro Iqbal” fascia 6-12 anni – I circoscrizione Palermo - 
ex legge 285/97 Comune di Palermo 

• Date (da – a) 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 (12 mesi anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale – progetto “Centro Iqbal” fascia 6-12 anni – II circoscrizione Palermo - 

ex legge 285/97 Comune di Palermo 

• Date (da – a) Da Gennaio 2007 a Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Teatrale Dionisio, Claudio Collovà 

Via Vulcano,3 Palermo 90149 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Principali mansioni e responsabilità Docente Laboratorio di scenotecnica e scenografia presso l’Istituto Penitenziario Minorile 
Malaspina 

• Date (da – a) Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale all’interno del progetto “Attività estive e residenziali in favore dei 
minori”- Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali 

• Date (da – a) Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione I Solisti di Operalaboratorio 

Cortile Farina, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo teatrale “Il Matrimonio Segreto” 
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• Date (da – a) Da Febbraio a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per il progetto “Rainbow” – Comune di Palermo Assessorato Pubblica Istruzione 

• Date (da – a) Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione I Solisti di Operelaboratorio 

Cortile Farina, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo teatrale “Il Barbiere di Siviglia” – Teatro Nazione Manoel - 
Malta 

• Date (da – a) Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ditta Ge.Max , 

Vicolo Chiazzese,10 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Principali mansioni e responsabilità Attrezzista di scena per il “Festino di Santa Rosalia “ 

• Date (da – a) Da febbraio a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Ziggurat, 

Vicolo Chiazzese, 8 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per il progetto “Una città in Comune come orientarsi”- Comune di Palermo 
Assessorato Pubblica Istruzione 

• Date (da – a) Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione I Solisti di Operelaboratorio 

Cortile Farina, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo teatrale “Il Matrimonio Segreto” - Teatro Nazione Manoel 

- Malta 

 

• Date (da – a) 

 

Da Marzo a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 -Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività ludico-laboratoriali per il progetto “Bibiliotour” - Comune di Palermo 
Assessorato Pubblica Istruzione 

• Date (da – a) Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività di animazione per la campagna promozionale della libreria Flaccovio 
di Palermo 

• Date (da – a) Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Sorrentino Gioacchino  

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività delle attività di animazione promozionale della libreria Flaccovio di 
Palermo 

• Date (da – a) Agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,46 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Animatore ludico per il progetto estivo ”Babylon crescere insieme” - Comune di Palermo Settore 
Servizi Socio-Assistenziali 

 
• Date (da – a) Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ditta Ge.Max , 

Vicolo Chiazzese, 10 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per il Festino di Santa Rosalia 

• Date (da – a) Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore per attivita di Ludobus, truccabimbi, e laboratorio di sculture di sabbia in occasione 
della giornata ecologica promossa dal Comune di Valderice 

• Date (da – a) Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione I Solisti di Operelaboratorio 

Cortile Farina, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo teatrale “Le nozze di Figaro” - Teatro Nazione Manoel – 
Malta 

• Date (da – a) Da Marzo a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività ludico-laboratoriali per il progetto “Bibliotour” - Comune di Palermo 
Assessorato Pubblica Istruzione 

• Date (da – a) Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ditta Ge.Max 

Vicolo Chiazzese, 10 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per l’allestimento del “Presepe della Natività di G.Serpotta” –Comune di 
Palermo Ufficio Grandi Eventi 

• Date (da – a) Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione I Solisti di Operelaboratorio 

Cortile Farina, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale no profit 
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• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo teatrale “Don Giovanni” di Mozart - Teatro Nazione 
Manoel – Malta 

 
• Date (da – a) 

 
2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale presso la” Biblioteca multimediale” – Comune di Palermo Settore 
Servizi Socio-Assistenziali 

• Date (da – a) Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Sicelides Musae di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “Il Vicerè Pirata” 

• Date (da – a) Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “L’impossibile colazione del re” 

• Date (da – a) Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Attore per lo spettacolo “Il libricino magico” 

• Date (da – a) Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Attore per lo spettacolo “Festa Mediaevale” 

• Date (da – a) Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ars Nova di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “Così fan tutte” - Teatro Nazione Manoel – Malta 

 
• Date (da – a) 

 
Da gennaio ad aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Piccolo Teatro di Milano 

• Tipo di azienda o settore Teatro stabile 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “I due gemelli Veneziani” 

• Date (da – a) giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Sicelides Musae di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
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• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “Palermo di scena” 

• Date (da – a) Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro amazzone di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista di scena per lo spettacolo “Le Antigoni” 

• Date (da – a) Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore per la manifestazione “Provincia in festa” 

• Date (da – a) Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore per la manifestazione “Festa del mare” per la manifestazione di Sferracavallo (PA) 

all’interno della rassegna “Palermo di scena 2001” 

• Date (da – a) Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Culturale Immagininaria no profit, 

Via Barresi n.37 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore per la manifestazione “Il Libricino magico” all’interno della rassegna “Palermo di 

scena 2001” 

• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,6 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore socio culturale nel laboratorio di “Dispersione scolastica” - progetto” Territorio e non 
solo” - Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali 

• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,6 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore per il laboratorio scolastico “Giochi della gioventù” 

 

• Date (da – a) 

 

2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Circolo Eoo , 

Vicolo Chiazzese, 8 Palermo 90124 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore presso il “Centro giovanile Iqbal” ex l.285/97 

 

 
- Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali 
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• Date (da – a) 1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Immagininaria Ragazzi Onlus , 

Via dei Nebrodi ,6 Palermo 90144 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore presso la “Biblioteca multimediale”- Comune di Palermo Settore Servizi Socio- 
Assistenziali 

• Date (da – a) Dal 1996 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Volontari Infanzia 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit di volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Operatore Volontario prima infanzia 0-5 anni presso Istituto ex I.p.a.i. (Istituto per l’assistenza 

all’infanzia)di Palermo 

• Date (da – a) Dal 1999 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione la culla di Spago 

• Tipo di azienda o settore Settore sociale, associazione no profit di volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Operatore prima infanzia 0-5 anni 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Anno scolastico 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

I.T.I.S. Vittorio Emanuele III 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Informatica -fisica- matematica 

• Qualifica conseguita Diploma di perito capotecnico 
informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

44/60 

 
• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Consorzio C.O.S.E.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie in merito al servizio civile nazionale, legislazione sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Nazionale 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
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 INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• 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. 

ECCELLENTE CAPACITÀ RELAZIONE CONSEGUITA DURANTE GLI ANNI DI LAVORO NELLE ATTIVITÀ SOCIALI 

E DURANTE TUTTI I PERCORSI ATTIVATI GRAZI AI LAVORI SVOLTI PER LA DITTA GE.MAX 

 
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. 

ECCELLENTE CAPACITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISITA TRAMITE I RUOLI DI COORDINAMENTO E 

SUPERVISIONE SVOLTI DURANTE I PROGETTI SOCIALI, DURANTE I QUALI HO SVOLTO ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALI CON ASSESSORATI E ENTI PUBBLICI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

OPERATORE SU PERSONAL COMPUTER IBM COMPATIBILI,SPECIALISTA SU WORD PROCESSOR, FOGLI DI 

CALCOLO E GRAFICA MULTIMEDIALE. 

OPERATORE SU SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E SU PIATTAFORMA OFFICE 2003 

OPERATORE INTERNET E INTRANET SU RETI LOCALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

OTTIMA COMPETENZE NELLA REALIZZAZZIONE DI COSTRUZIONI SCENOGRAFICHE E ALLESTIMENTI 

SCENICI CONSEGUITE NEGLI ANNI CON LA DITTA GE.MAX 

 

 
PATENTE O PATENTI A1 -B 

 
 
 

Il Sottoscritto Gioacchino Sorrentino ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del 
predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto sopra 
corrisponde a verità. 

 
 

Ai sensi della legge 675/96 dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 13 della medesima legge. 

 
Palermo 25  agosto 2022 

 
 
 
 

FIRMA 

GIOACCHINO SORRENTINO 

 


