FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SORTINO GIACOMO

Indirizzo

Via Collegiata 1 – 95041 Caltagirone (CT)

Telefono
Fax
E-mail

333.6512487

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

sortino.giacomo69@gmail.com

11/01/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

1995: Responsabile Progetto FSE “Dalla prevenzione al lavoro” gestito
dall’Associazione “Il Favo”, in collaborazione con il Comune di Caltagirone
1997: Consulenza e formazione per operatori di Centri di aggregazione
giovanile del Comune di Grammichele
1996/99: Responsabile della Comunità alloggio per minori da 8 a 14 anni
“Il Favo” di Caltagirone
2000: Docenza nell’ambito del Corso per operatori di comunità per minori
promosso dall’istituto di Sociologia “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone
2001/2017: Responsabile della Comunità Educativa residenziale per
minori dai 14 ai 18 anni italiani e immigrati dell’Associazione “Mondo
Minore” di Capodoarco di Fermo
2002: Attività di formazione e supervisione per gli operatori della comunità
residenziale per minori dai 14 ai 18 anni gestita dalla cooperativa “Lella
2001” di San Benedetto del Tronto (AP)
2003: Collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Macerata
nell’ambito del progetto “Autonomamente”. Il progetto prevede la gestione
di una struttura finalizzata ad ospitare soggetti che hanno terminato il
programma educativo nelle comunità per minori
2004/2012: Referente coordinatore del Progetto di deistituzionalizzazione
per minori di due istituti a Bucarest (Romania)
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2005/2012:Referente coordinatore del progetto contro la tratta delle
donne a Campulung (Romania)
2005: Responsabile di colonie marine per conto della COPS di Fermo
2005/2009: Responsabile della Comunità Educativa “Tabitha”, comunità
residenziale per ragazze minori dai 14 ai 18 anni a Porto Sant’Elpidio
gestita dalla Ass. Mondo Minore Onlus di Capodoarco di Fermo.
2006: Attività di formazione e supervisione per gli operatori della comunità
residenziale per minori dai 14 ai 18 anni “San Giuliano” a Macerata gestita
dalla Ass. Mondo Minore Onlus di Capodoarco di Fermo.
2007/2014: Responsabile della comunità residenziale per minori dai 14 ai
18 anni “San Giuliano” a Macerata gestita dalla Ass. Mondo Minore Onlus
di Capodoarco di Fermo.
Dal 2007 al 2009: Attività di formazione e supervisione per la casa di
accoglienza Betesda della Caritas di Fermo.
2009/2014: Responsabile della casa Betesda della Caritas di Fermo, casa
di accoglienza per senza fissa dimora.
2009/2017: Responsabile della Comunità di accoglienza “S. Anna” di
Fermo per madri con figli e ragazze adolescenti.
2012/2015: Attività di formazione e supervisione per la “Casa della
Caridad” di Penipe (Ecuador) che accoglie minori con disabilità.
2013/2017: Responsabile delle Comunità di accoglienze della Fondazione
Sagrini di Fermo che gestisce comunità per madri con figli e ragazze
adolescenti, comunità per adolescenti 14/18 anni con provvedimenti
penali, casa di accoglienza per immigrate.
2016/2017: Responsabile Comunità di accoglienza “Valmir” di Petritoli
(FM) per madri con figli e ragazze adolescenti con percorso terapeutico;
2017/2018 Responsabile Comunità per minori con disagio mentale “Talita
Kum” di Comiso (RG) dell’Associazione Il FAVO di Caltagirone
Dal 2019 ad oggi Responsabile Comunità alloggio per Disabili Psichiatrici
“Casa Don Gianni” di Caltagirone della Cooperativa Sociale Zeno Saltini
Dal 2021 qd oggi responsabile Gruppo Appartamento per Disabili
Psichiatrici “Casa di Antonio” di Caltagirone della Cooperativa Sociale
Zeno Saltini
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Maturità magistrale conseguita
Laurea in Pedagogia (v.o.) conseguita presso l’Università degli Studi di
Catania il 12/04/2007 con voti 102/110
Corsi universitari di Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Storia della Filosofia,
Filosofia morale, Filosofia Teoretica, Antropologia filosofica, Pedagogia
speciale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’età adulta.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
Buono
Buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SPAGNOLO
BUONO
Elementare
Buono

Capacità di lavorare e comunicare con bambini, adolescenti, giovani e
adulti psichiatrici.
Spiccata propensione all’ascolto, e al problem solving.
Capacità di guidare équipe di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

1993/95: Attività di animazione per minori e recupero scolastico in
collaborazione con il Comune di Caltagirone
1995: Responsabile del Centro di Aggregazione giovanile S. Giuliano di
Caltagirone
1998: progettazione e formazione per l’apertura della casa di Accoglienza
“Padre Gigi Movia” di Nardò (LE)
2000: progettazione e collaborazione con la Diocesi di Caltagirone e con
l’Associazione “Il Favo” per l’apertura della casa di accoglienza “Nazareth”
per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà.
2008: progettazione per Comunità di accoglienza “S. Anna” di Fermo per
madri con figli e ragazze adolescenti.
2013: progettazione e collaborazione con la Diocesi di Fermo per
l’accoglienza di immigrati adulti.
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Dal 2015 cooperazione alla progettazione della riapertura della “Città del
Ragazzi – Luigi Sturzo” – Caltagirone.
2016: progettazione per comunità di accoglienza “Valmir” di Petritoli (Fm)
per madri con figli minori con percorso terapeutico.
Dal 2016: progettazione e programmazione per l’adeguamento della
Comunità “Casa Don Gianni” della Cooperativa Zeno Saltini Caltagirone
per disabili psichiatrici adulti.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo del computer/stampante, internet, telecamera, videoregistratore,
lettore DVD, fotocamera digitale.
Conoscenza dei programmi Word, Excel, Internet

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida di Tipo B (Modello europeo)
Obblighi di leva assolti nel 1996
Partecipazione alla pubblicazione del libro “T’Insegno” con un articolo,
Fabbrica dei segni Editore, Milano.

ALLEGATI
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

FIRMA
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