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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  
 

Cognome e Nome  GAMBINO Carlo 

Indirizzo  Via Lavanche, 34 Monreale (PA) - 90046 

Telefono  Uff. 091/7032045 - Mobile: Aziendale 3386456158, Priv. 3332607804 

Fax  091/7032062 

E-mail  carlogambino@asppalermo.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/12/1967 Monreale (PA) 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 • Date (da – a)  dal 1 luglio 1988 al 2 novembre 1999. 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Monreale 

Piazza Vittorio Emanuele, Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

• Tipo di impiego  di seguito al superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, ha 
ricoperto il profilo di Agente di P.M. con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo pieno; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  tra i vari compiti di istituto, ha fatto parte della squadra di Polizia 
Giudiziaria e Ambientale per circa quattro anni ed effettuato compiti di 
polizia stradale nel nucleo motociclisti. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 • Date (da – a)   

dal 3 novembre 1999 al 31/12/2001  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Monreale 
Piazza Vittorio Emanuele, Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

• Tipo di impiego  di seguito al superamento del concorso interno per soli titoli, ha 
ricoperto, presso l’Ente, il profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo (CTG. C) impiegato nel Settore Pubblica Istruzione e, 
successivamente presso Il Settore Servizi a Rete. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile, tra l’altro, dei procedimento amministrativi sulla 
dispersione scolastica; su incarico dello stesso Ente,  nell’anno 
scolastico 1999-2000 è stato componente dell’Osservatorio Locale sulla 
Dispersione Scolastica, dell’‘Equipe di Animazione Territoriale e del 
Gruppo Misto della Scuola Media “Guglielmo II” di Monreale.  
 Presso il Settore Servizi a Rete dello stesso Comune è stato responsabile 
di vari procedimenti amministrativi. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  

 • Date (da – a)   
dal 01/01/2002 ad oggi, per procedura di mobilità volontaria, è 
dipendente dell’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo dove, a seguito di 
procedure concorsuali interne, riveste il profilo di Collaboratore 
Amministrativo Professionale (Funzionario - Cat.D). 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo  
Via Giacomo Cusmano n.24, 90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  1) Collaboratore Amministrativo Professionale (Funzionario Cat.D) 

presso l’Unità Operativa  Qualità e Progettazione  (Staff del 
Direttore Generale). 
  
2) Dall’1/01/03, giusta deliberazione del Direttore Generale N.3213 del 
22/11/02, ha trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in 
uno part-time verticale a tempo indeterminato, con la percentuale del 
50% e, contestualmente, è stato autorizzato all’espletamento dell’attività 
libero-professionale di Psicologo. 
 
3) Dal 1 luglio 2004 al 16 ottobre 2006, ha usufruito di aspettativa per 
incarichi istituzionali, ricoprendo presso il Comune di Monreale la 
carica di Vicesindaco e di Assessore alle Risorse Umane, alla Polizia 
Municipale, agli Istituti di Partecipazione Democratica. 
Dal 16 novembre 2006 al 26 maggio 2007, ha ricoperto la carica di 
Vicesindaco, di Assessore alle Risorse Umane e alle Attività Produttive 
e allo Sviluppo Economico.  
Contestualmente, ha ripreso la propria attività lavorativa presso 
l’A,U.S.L. N.6 di Pa, come descritto al punto precedente.  
 
Dall’1/01/2008, giusta determinazione dirigenziale N.937 del 
06/12/2007, ha ripreso servizio a tempo pieno presso l’Unità 
Operativa Qualità e Progettazione. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collabora per l’analisi organizzativa e l’implementazione degli 
strumenti di razionalizzazione, standardizzazione e miglioramento 
della qualità dei servizi in ambito Aziendale e documenti di 
programmazione strategica aziendale (Piano Qualità, della 
Performance, Piano Attuativo Aziendale e relativi piani di 
miglioramento), nonché alle attività formative connesse e alla 
progettazione di interventi in ambito socio-sanitario. 
Nell’ambito della Unità Operativa di appartenenza, è consulente 
aziendale per le attività connesse alla progettazione in ambito socio-
sanitario e Referente per il coordinamento e il monitoraggio dei 
Progetti con fondi finalizzati. 
 
Dal 20/07/07 è individuato quale referente e componente del gruppo 
di lavoro per la Progettazione Europea. 
Dal 09/04/09, giusta Deliberazione del Direttore Generale N.376, è 
componente del  Gruppo Operativo Innovazione e Progettazione 
Europea (G.O.I.P.E.). 
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Dal 23/03/2010 è stato individuato dalla Direzione Generale 
Aziendale, nell’ambito della rete regionale dell’Assessorato 
Regionale per la Salute, quale Referente Aziendale per l’Attività di 
internazionalizzazione e ricerca sanitaria. 
 
Dal 21/02/2011 è stato individuato dalla Direzione Generale 
Aziendale, Referente per il Programma Regionale di Sviluppo della 
Partecipazione Civica per mezzo dell’Audit Civico. 
 
Inoltre, dal maggio 2010, è componente dell’elenco di professionisti 
esperti per la valutazione e la verifica della Regione Sicilia 
nell’ambito delle attività coordinate dall’Area 2 - Nucleo Ispettivo e 
Vigilanza del Dip. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato alla Salute. In tale funzione è stato componente del 
Gruppo 10 di verifica che ha effettuato i seguenti Audit: 

- in data 03/12/2010, Pronto Soccorso del P.O. di Sciacca 
A.S.P. di Agrigento; 

- in data 29/03/2011, Pronto Soccorso Pediatrico dell’A.O.U. 
“Vittorio Emanuele” di Catania; 

- incaricato (Audit in via di definizione) per il Pronto Soccorso 
del P.O. di Lentini. 

Inoltre, in tale ambito, è stato individuato e incaricato (Audit in via 
di definizione) per attività da effettuare presso P.O. di Taormina. 
 
 

 
   SPECIFICHE ESPERIENZE PROGETTUALI IN AMBITO AUSL 6 PA 
    
     
 
 

Maggio 2003 ha contribuito alla progettazione e realizzazione del corso di formazione organizzato 
dall’Azienda USL 6 di Palermo, rivolto agli operatori A.D.I., “Dalle logiche per prestazioni alle 
logiche per prodotti e processi”, della durata di giorni 2,  collaborando alla conduzione dei gruppi di 
lavoro; 

 
Novembre Dicembre 2007 ha prestato la propria consulenza, in qualità di referente per l’A.U.S.L. n.6 
di Palermo, nel gruppo di progetto, coordinato dal “Consorzio Ulisse – Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. ”, “…per una cultura dell’integrazione”, intervento di rete finalizzato alla prevenzione del 
fenomeno della dispersione scolastica  e al sostegno di interventi attivi alle famiglie nella V 
Circoscrizione  del Comune di Palermo, progetto presentato al bando 2007 della Fondazione per il 
SUD; 
 
Dal Settembre 2007  è referente e componente del gruppo di lavoro aziendale per la progettazione 
europea; 
 
Gennaio 2008 è componente del gruppo di lavoro finalizzato a mettere a punto il disegno strutturale, 
organizzativo ed operativo del Progetto “Gestione del Paziente Cronico”, da implementare presso il 
presidio Aiuto Materno di Palermo; 
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Giugno 2008 ha partecipato in qualità di docente al corso  I percorsi assistenziali in ambito 
territoriale, accreditato ECM, organizzato dall’U.O. Formazione in collaborazione con l’U.O. 
Qualità, curando in particolare il modulo sulla comunicazione Medico/Paziente. 
  
Giugno 2009 ha partecipato in qualità di docente al corso  I percorsi assistenziali in ambito 
territoriale, accreditato ECM, organizzato dall’U.O. Formazione in collaborazione con l’U.O. 
Qualità, curando in particolare il modulo sulla comunicazione in ambito organizzativo e nei 
gruppi di lavoro. 
 
Giugno-Luglio 2009 ha fatto parte del Comitato Organizzativo per la realizzazione del Seminario 
Internazionale propedeutico alla progettazione su Programma Europeo Daphne III “Percorso 
interistituzionale integrato di tutela e cura dei minori vittime di violenza: modelli organizzativi, 
procedure e legislazione”. Confronto interculturale Italia-Romania. 
 
7 e 8 Luglio 2009 ha partecipato in qualità di relatore al Seminario Internazionale propedeutico alla 
progettazione su Programma Europeo Daphne III “Percorso interistituzionale integrato di tutela e 
cura dei minori vittime di violenza: modelli organizzativi, procedure e legislazione”. Confronto 
interculturale Italia-Romania. 
 
A datare dal 09/07/2010, giusta nomina prot.n.708/U.O.Q. pari data a firma dei Direttori Sanitario e 
Generale dell’Azienda, è componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’attività di monitoraggio e 
valutazione del Progetto biennale “Giovani e Sviluppo Euromediterraneo” nell’ambito delle attività 
dell’A.P.Q. della Regione Sicilia. 
 

 
 
   PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE LIBERO PROFESSIONALI  
   di collaborazione e consulenza con Enti e agenzie formative 
     
 
ottobre-novembre 1999  ha prestando la propria consulenza, quale docente esperto, nel corso di 
aggiornamento-formazione “Verso una Cultura della Continuità Educativa”, finanziato dal 
Provveditorato degli Studi di Palermo e che ha visto coinvolte le scuole materne elementari e medie del 
Distretto Scolastico di Monreale, assicurando non meno di cinque ore di lezione e 30 ore di esercitazioni 
pratiche e di lavori di gruppo; 
 
novembre-dicembre 1999 ha prestato la propria consulenza, quale docente esperto, nel corso di 
aggiornamento-formazione “Comunicazione, dinamiche relazionali e di gruppo. Teorie e tecniche di 
supporto all’insegnante nella funzione di Tutor”, svolto nell’ambito del progetto Tutoring relativo alla 
sperimentazione dell’Autonomia Scolastica dell’Istituto Tecnico Commerciale “Libero Grassi” di 
Palermo, assicurando non meno di 18 ore tra lezioni frontali e formazione in gruppo; 
 
febbraio-marzo 2000  ha partecipato, su incarico del Settore Promozione Umana del Comune di Monreale, 
al seminario di aggiornamento “Progetto F.A.Re – formazione degli adulti nelle regioni. Per un progetto 
integrato nell’Educazione degli Adulti”. Il corso, organizzato dal Provveditorato agli studi di Palermo e 
dall’IRRSAE Sicilia, ha avuto una durata complessiva di 48 ore;    
 
maggio 2000 ha prestato la propria consulenza, quale docente esperto, nel corso di formazione avente per 
oggetto “Comunicazione, gruppo-classe e Cooperative Learning” nell’ambito del “Progetto scuole 
situate in aree a rischio” (I anno) finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando 42 ore 
tra lezioni frontali e formazione in gruppo.  
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settembre-ottobre 2000, su incarico del Centro Territoriale Permanente della S.M.S. Guglielmo  II  di 
Monreale, ha prestato la sua consulenza in qualità di progettista per il “Corso Biennale di Formazione 
all’Attività di Formatore” proposto per il finanziamento dei Fondi Strutturali dell’U.E. 2000-2006, Asse 
III – Risorse Umane, Misura Alta Formazione e Formazione per la Ricerca, Azione Alta Formazione. 
 
settembre-ottobre 2000, su incarico del Centro Territoriale Permanente della S.M.S. Guglielmo  II  di 
Monreale, ha prestato la sua consulenza in qualità di progettista per il “Progetto sperimentale per la 
prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica – L’approccio del Cooperative Learning ” 
proposto per il finanziamento dei Fondi Strutturali dell’U.E. 2000-2006, Asse III – Risorse Umane, 
Misura -  Prevenzione del fenomeno della Dispersione Scolastica. 
 
Maggio-giugno 2001 ha prestato la propria consulenza, quale docente-esperto, nel corso di formazione 
avente per oggetto “Potenziamento dei processo meta-cognitivi e della metodologia didattica” 
nell’ambito del “Progetto scuole situate in aree a rischio” (II anno) finanziato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, assicurando 42 ore tra formazione in gruppo e supervisione dell’intervento psico-
pedagogico. 
 
Giugno 2001 ha prestato la propria consulenza, quale esperto, nel gruppo di progettazione degli interventi 
sottoposti, da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II”  di Monreale, a Finanziamento dei 
F.S.E. (P.O.R. 2001) e  regionale di seguito elencati: 
 

- progetto per la prevenzione della dispersione scolastica, P.O.R. Sicilia – misura 3.1.6., intitolato 
"Pollicino. Il sentiero ritrovato”, intervento progettato secondo un approccio sistemico e 
complesso di ricerca-azione (progetto utilmente collocato, 28°, e finanziato nella relativa 
graduatoria di valutazione);  

 
- progetto per l’educazione alla legalità nelle scuole, P.O.R. Sicilia – sottomisura 6.3.1.B, intitolato 

“ Insieme si cresce LegalMente e LiberaMente”, intervento progettato secondo la logica psico-
pedagogica  del Cooperative Learning, progetto, positivamente valutato, non ammesso a 
finanziamento per eccesso economico); 

 
- progetto di educazione stradale, Circolare N.10 del 13/06/2001 del Dipartimento PP.II. della 

Regione Siciliana, intitolato “La mia Strada. Educazione stradale per le terze medie”  
 
Ottobre 2001 ha prestato la propria consulenza, quale esperto, nel gruppo di progettazione dell’I.T.C.G. 
Duca degli Abruzzi  di Palermo per un intervento sottoposto a finanziamento del F.S.E. - Misura 3 Azione 
3.2 P.O.N. 2002, Prevenzione del fenomeno della Dispersione Scolastica-, relativamente al progetto “Lo 
Sguardo Creativo”. 
 

Anno scolastico 2001-2002 ha prestato la propria consulenza, quale docente-esperto, nel corso di 
formazione, attivato presso L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone”   avente per oggetto 
“Potenziamento dei processo meta-cognitivi e della metodologia didattica” nell’ambito del “Progetto 
scuole situate in aree a rischio” (III anno) finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando 
24 ore tra lezioni frontali, formazione in gruppo e supervisione dell’intervento psico-pedagogico. 
 

Aprile-maggio 2002 ha prestato la propria consulenza, presso l’I.T.C. “Libero Grassi” di Palermo per 
attività di formazione e orientamento tramite lezioni teoriche, assessment di gruppo, laboratori 
motivazionali e di auto orientamento, rivolta agli studenti dell’Istituto in questione nell’ambito dei 
seguenti progetti finanziati con fondi C.I.P.E., Misura 1.1, e autorizzati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione dell’Università e della Ricerca: 
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1) Progetto “La Scuola per il Lavoro”, rivolto agli studenti della 4E, per un totale di 10 ore; 
2) Progetto “Scuola ed Azienda: conoscere per operare”, rivolto agli studenti della 4A, per un totale 

di 10 ore; 
3) Progetto “Scuola: tra sapere e sapere fare”, rivolto agli studenti della 4C, per un totale di 10 ore; 
4) Progetto “Scuola e Lavoro”, rivolto agli studenti della 4G, per un totale di 10 ore; 

 

maggio 2002 ha prestato la propria consulenza in un intervento di formazione-supervisione all’interno di 
un progetto di educazione alla sessualità in una classe pilota dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo 
II” di Monreale, per un totale di 12 ore, sperimentando un approccio didattico centrato sull’educazione 
emotivo-relazionale; 
 

ottobre 2002 ha prestato la propria consulenza, come Esperto Esterno per gli aspetti teorico-metodologici, 
psicosociali e di innovazione didattica, nel gruppo di progettazione del Centro Risorse per la Prevenzione 
della Dispersione Scolastica I.T.C.G. Duca degli Abruzzi di Palermo, per un progetto di rete per la 
prevenzione della dispersione scolastica, finanziato con F.S.E. P.O.N. – misura 3.1.6, intitolato 
“Viandante sono le tue orme la via, e nulla più”; progetto strutturato secondo una logica metodologica di 
ricerca-azione con ancoraggio teorico agli sviluppi delle teorie sistemiche e interattivo-costruttivistiche; 
 

gennaio-marzo 2003 ha prestato la propria consulenza in qualità di docente esperto, per tematiche inerenti 
la comunicazione e la psicologia del lavoro, in due corsi di formazione rivolti agli studenti del biennio in 
uscita dell’I.T.C. Libero Grassi di Palermo, P.O.R. Sicilia – Sottomisura 6.2 3 b2 “Internazionalizzazione 
dell’Economia Siciliana”, dal titolo “L’operatore commerciale nella new-economy (1° e 2° corso), per un 
totale di 24 ore di docenza (12+12); 
 

gennaio 2003 ha prestato la propria consulenza in qualità di docente esperto, per tematiche inerenti la 
comunicazione e il lavoro di gruppo, in un corso di formazione rivolto agli studenti del biennio in uscita 
dell’I.T.C.G. Duca degli Abruzzi di Palermo, P.O.R. Sicilia – Sottomisura 6.2 3 b2 
“Internazionalizzazione dell’Economia Siciliana”, dal titolo “Strumenti per la professione”, per un totale 
di 7 ore di docenza; 
 

marzo 2003 ha prestato la propria consulenza e supervisione per la progettazione di interventi, presentati 
da tutte le scuole di base di Monreale riuniti in un’apposita rete, proposti per il finanziamento F.S.E. 
P.O.N. – misura 3.1.6 per la prevenzione della dispersione scolastica; 
 

febbraio-maggio 2003 ha prestato la propria consulenza in qualità di progettista e docente esperto, per 
tematiche inerenti la valutazione scolastica, nel corso di formazione “Valutazione e Autovalutazione in 
una logica di Ricerca e Qualità della Formazione”, rivolto ai docenti del 1° Circolo Didattico Pietro 
Novelli di Monreale, per un totale di 28 ore di docenza; 
 

marzo-maggio 2003 ha prestato la propria consulenza nell’attivazione e nell’implementazione, 
nell’ambito del gruppo di progettazione monitoraggio e verifica e in qualità di responsabile del 
monitoraggio, dell’intervento relativo al progetto di rete per la prevenzione della dispersione scolastica, 
P.O.R. Sicilia – misura 3.1.6., intitolato "Pollicino. Il sentiero ritrovato”, che vede coinvolti un istituto 
comprensoriale e due scuole superiori e vari soggetti del volontariato sociale e culturale del territorio del 
Comune di Monreale.  
 

giugno 2003  ha collaborato alla progettazione del corso di formazione organizzato dall’Azienda USL n.6 
di Palermo, rivolto a personale della stessa Azienda Sanitaria, “Gli strumenti di razionalizzazione e di 
standardizzazione nelle aziende sanitarie: gli standard di prodotto, le  procedure e i profili assistenziali”, 
della durata di 21 ore (21 crediti ECM). Nell’ambito dello stesso corso, inoltre, ha curato aspetti connessi 
all’analisi motivazionale e al bilancio di competenze in ingresso e in uscita dei corsisti; 
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ottobre 2003 ha prestato la propria consulenza per conto dell’Istituto capofila I.T.C.G. Duca Abruzzi di 
Palermo, in qualità di Esperto Esterno per la progettazione di un intervento relativo alla Misura 6.08B, 
F.S.E., “Campagne di educazione alla legalità nelle scuole”, per un progetto di rete intitolato “Insieme 
LiberaMente”;  
 
ottobre 2003 ha prestato la propria consulenza quale docente esperto nel corso “GESCLIFOR-DONNE”, 
P.O.R.-Sicilia, presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo per complessive 10 ore di attività di 
Accoglienza, Orientamento e Formazione; 
 
novembre 2003 ha prestato la propria consulenza quale docente esperto, per circa 5 ore, nel corso di 
formazione per docenti organizzato dall’A.I.M.C. di Monreale:“La gestione strategica dei “casi 
problematici”: Metodologie e tecniche di intervento strategico  in ambito scolastico e formativo”; 
 
novembre 2003 ha prestato la propria consulenza per la progettazione di interventi nelle misure previste 
dal P.O.R. Sicilia (Per la prevenzione della Dispersione Scolastica e per la Legalità) per conto di reti di 
scuole ricadenti nel territorio del Comune di Monreale, della zona di pertinenza dell’Osservatorio 
“Libertà” e del Centro Risorse Duca  Abruzzi”;  
 
novembre-dicembre 2003 ha prestato la propria consulenza, per 35 ore, quale esperto formatore 
nell’azione “Formazione dei formatori” nell’ambito del Progetto di rete per la prevenzione della 
dispersione scolastica, finanziato con F.S.E. P.O.N. – misura 3.1.6, intitolato “Viandante sono le tue orme 
la via, e nulla più”, coordinato dall’I.T.C.G. Duca degli Abruzzi di Palermo; 
 
dicembre 2003-gennaio 2004 ha prestato la propria consulenza, per 12 ore, presso l’I.T.C. “Libero Grassi” 
di Palermo, nel modulo di orientamento del Progetto P.O.N. Misura 7.2 “Un lavoro al femminile: il 
Telelavoro”; 
 
dicembre 2003-gennaio 2004 ha prestato la propria consulenza, per 12 ore, presso l’I.T.C. “Libero Grassi” 
di Palermo,  nel modulo di orientamento del Progetto P.O.N. Misura 7.2 “Il lavoro cooperativo per 
crescere al femminile”; 
 
ottobre 2003-febbraio 2004 ha prestato la propria consulenza per il monitoraggio e la valutazione del 
corso “GESCLIFOR-Uomini, P.O.R.-Sicilia, presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo per 
complessive 12 ore; 
 
febbraio-giugno 2004: 

- ha prestato la propria consulenza come Esperto Esterno per gli aspetti teorico-metodologici, 
psicosociali e di innovazione didattica, nel gruppo di progettazione operativo del Centro Risorse per 
la Prevenzione della Dispersione Scolastica coordinato dall’I.T.C.G. Duca degli Abruzzi di Palermo, 
per un progetto di rete per la prevenzione della dispersione scolastica, finanziato con F.S.E. P.O.N. – 
misura 3.1.6, intitolato “Viandante sono le tue orme la via, e nulla più”;  

 

- ha prestato la propria consulenza per la valutazione del Progetto, finanziato con fondi CIPE – 
Tirocini Aziendali -, dal titolo:  “Esperto nella gestione delle informazioni dei beni culturali”  presso 
l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo per complessive 12 ore;  

 

- ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno-Psicologo, per un totale di 10 ore, 
presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, nel modulo relativo a sensibilizzazione e 
orientamento, in un Progetto di alternanza Scuola/Lavoro (Legge 53/03 art.4 Istruzione e 
Formazione Professionale); 
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- ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno-Psicologo, per un totale di 15 ore, 
presso l’I.T.C. “Libero Grassi” di Palermo,  nel modulo relativo ad orientamento, comunicazione e 
motivazione del Progetto sperimentale, finanziato dal MIUR e dall’UNIONCAMERE, di alternanza 
Scuola/Lavoro (Legge 53/03 art.4 Istruzione e Formazione Professionale). 

 
Gennaio-Febbraio 2005 ha effettuato n.30 ore di formazione formatori in qualità di esperto esterno 
nell’ambito del Progetto P.O.R. ( P.I.T. 19 – Campagne di educazione alla legalità nelle scuole) 
“ Insieme per un’educazione da condividere” – Sottomisura 6.3.1.B., coordinato dalla Direzione 
Didattica P. Novelli di Monreale. 
 
Marzo-Maggio 2005 ha prestato la propria consulenza in qualità di esperto esterno per il monitoraggio 
e la valutazione del Progetto, finanziato con fondi CIPE, dal titolo:  “Diffondere la Cultura 
dell’ECDL”  presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo per complessive 12 ore;  
 
Aprile-Ottobre 2005 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno in Orientamento 
Scolastico e Professionale, per un totale di 15 ore, presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, nel 
modulo formativo di “Orientamento, riorientamento e counseling”, nell’ambito del Progetto di 
alternanza Scuola/Lavoro 2^ annualità (Legge 53/03 art.4 Istruzione e Formazione Professionale); 
 
Dicembre 2005 – Gennaio 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno per la 
Formazione dei Formatori, per 30 ore, nel progetto di rete del F.S.E. - Misura 6.0b “Campagne di 
legalità nelle scuole” - del Centro Risorse per la prevenzione del fenomeno della dispersione 
scolastica di Palermo. 
 
Febbraio 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto in Valutazione, per un 
totale di 8 ore, presso l’I.C.S. “Guglielmo II” di Monreale, nell’ambito del Progetto di Rete per 
l’Autoformazione di alcuni Dirigenti Scolastici della Provincia di Palermo dal titolo “Riforma, 
Autoanalisi d’Istituto e Progetualità”; 
 
Gennaio - Marzo 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno in Orientamento 
Scolastico e Professionale per l’Accoglienza (ore 3) e il Bilancio di Competenze, 9 ore, rivolto a 
docenti immessi nel percorso formativo del progetto: “Video-Editing per lezioni multimediali”; 
 
Febbraio-Aprile 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto per la 
Formazione dei Formatori, 30 ore, nel progetto di rete F.S.E. – 1999.IT.16.1.PO.011/9.2.5/0141 - 
Sottomisura 6.08b “Insieme LiberaMente” presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, curando 
particolarmente le tematiche della ricerca azione e della didattica del Cooperative Learning; 
 
Febbraio-Maggio 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto in 
comunicazione e organizzazione nell’ambito del Corso IFTS “Tecnico esperto nella gestione dei 
Servizi Idrici”, per 30 ore, presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, nel modulo “Il Lavoro di 
Staff”; 
 
Aprile-Giugno 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto per la Formazione 
Formatori, rivolta ai docenti, 36 ore, nel progetto P.O.N. La Scuola per lo sviluppo  - “Per una scuola 
creativa e razionale” presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, curando particolarmente le 
tematiche della programmazione, dell’innovazione didattica e l’approccio del Cooperative Learning; 
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Aprile-Maggio 2006  ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto per il Bilancio di 
Competenze, 18 ore, rivolto ai docenti dell’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo nel corso F.S.E. 
Misura 1 Azione 1° “Sviluppo di competenze di Base e trasversali nella Scuola – Video Editing”; 
 
Maggio-Giugno 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto per il Bilancio di 
Competenze, 18 ore, rivolto ai docenti dell’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo nel corso F.S.E. 
Misura 1 Azione 1° “Sviluppo di competenze di Base e trasversali nella Scuola – EXCEL Avanzato”; 
 
Ottobre-Novembre 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto, 16 ore, per la 
Formazione dei Formatori rivolta ai docenti, esperti e tutor nell’ambito del progetto “IN-
CRESCENDO” – Attività volte a favorire il successo formativo degli alunni in situazione di handicap, 
P.O.R. SICILIA Misura 3.06 – Azione E -, curando le tematiche connesse alla metodologia 
progettuale e, in particolare, all’applicazione del Cooperative Learning. 
 
Novembre 2006 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto, 16 ore, per la Formazione dei 
Formatori rivolta ai docenti, esperti e tutor nell’ambito del progetto P.O.N. “Misure per la promozione 
della legalità” dell’I.C.S. Guglielmo II di Monreale, curando le tematiche connesse alla metodologia 
progettuale e, in particolare, all’applicazione del Cooperative Learning. 

  
Gennaio-Marzo 2007 ha prestato la propria consulenza in qualità di Esperto esterno in Orientamento 
Scolastico e Professionale, per un totale di 30 ore, presso il Centro Risorse per la prevenzione della 
dispersione scolastica “Duca Abruzzi” di Palermo, nel modulo formativo di “Sensibilizzazione e 
Orientamento, Motivazione e introduzione al tirocinio”, nell’ambito del Progetto di alternanza Scuola 
Lavoro “Al Cantiere…in Sicurezza” – P.O.R. Sicilia Misura 3.06 Azione D - ; 
 
Gennaio- Aprile 2007 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto per la 
Formazione Formatori, rivolta ai docenti, 36 ore, nel progetto di rete P.O.N. “Insieme al “Centro”… 
per conoscere ritrovandosi” presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, curando particolarmente le 
metodologie e le tecniche di supporto agli obiettivi progettuali connessi alla prevenzione del 
fenomeno della dispersione scolastica; 

  
Febbraio-Maggio 2007 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto in 
comunicazione e organizzazione nell’ambito del Corso IFTS “Tecnico esperto nella gestione dei 
Servizi Idrici”, per 30 ore, presso l’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di Palermo, nel modulo n.12 “La 
Negoziazione”; 
 
Novembre - Dicembre 2007 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto in 
orientamento  nell’ambito del Corso IFTS “Tecnico esperto nella gestione delle attività di marketing 
management agroalimentare” misura 3.07 POR Sicilia 2000/2006, per 24 ore, presso l’I.T.C.G. “Duca 
Abruzzi” di Palermo, nel modulo “Orientamento, autoorientamento e motivazione”; 
 
Dicembre 2007  ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto nel Corso per la 
Formazione dei Responsabili per la Sicurezza (D.Lgs. n.195/2003), organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Palermo, nel modulo C2  “Rischi di natura psicosociale”; 
 
Dicembre 2008-Febbraio 2009 ha prestato la propria consulenza in qualità di formatore/supervisore 
per gli aspetti metodologici e l’analisi organizzativa nell’ambito del progetto CEPPAM (Centro 
Provinciale per la Prevenzione dei fenomeni do Abuso e Maltrattamento a danno dei minori); 
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Giugno 2009 ha prestato la propria consulenza in qualità di Docente Esperto nel Corso per la 
Formazione dei Responsabili per la Sicurezza (D.Lgs. n.195/2003), organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Palermo, nel modulo C “Rischi di natura psicosociale”; 
 
23 Aprile 2010  è intervenuto, in qualità di relatore, nell’ambito del Convegno “Le forme di violenza 
sui minori: tipologie, fattori a rischio e strumenti per la prevenzione” , tenutosi a Palermo-Villa Idea, 
organizzato dall’Associazione migà per conto dell’Assessorato Regionale alla famiglia, Politiche 
Sociali e Autonomie Locali; 
 
Settembre 2010/ ancora in corso è Componente del Comitato Tecnico Scientifico nel progetto 
“Giovani e Sviluppo Euromediterraneo” (A.P.Q. Giovani F.S.E.); 
 
Dal Febbraio 2011 collabora in qualità di Formatore con il Centro di Formazione Sanitaria 
Siciliana curando le docenze interne al modulo su “Gestione dei Percorsi di Cura e Governo 
Clinico” curando la tematica “Qualità della Progettazione Socio Sanitaria: metodologia, 
strumenti operativi ed opportunità”; 
 
Marzo - Luglio 2011 , incaricato dalla Direzione Generale Aziendale, ha partecipato in qualità di  
docente in n° 3 corsi Regionali per Operatore Socio Sanitario, per un totale di 48 ore, nel 
modulo relativo ad “aspetti psico-relazionali individuali e di gruppo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 11 - Curriculum vitae  
Dott.Carlo Gambino 

 

  

  

 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

Titoli di studio e 
professionali 

  
 
Luglio 1986 maturità classica con la votazione di 54/60; 
 
8 marzo 1999 Laurea in Psicologia conseguita con la votazione di 
110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Palermo, discutendo la 
tesi sperimentale “La psico-semantica nel ragionamento condizionale; 
l’ipotesi della codifica multipla. Una verifica sperimentale.”;   
 
dal 15/03/99 al 14/09/99 ha svolto il primo semestre di tirocinio post-lauream 
presso le comunità alloggio per minori LA CASA DEL SORRISO di Monreale 
seguendo un progetto di tirocinio inscritto all’interno dell’area della Psicologia 
dello Sviluppo; 
 
dal 15/09/99 al 15/03/99 ha effettuato il secondo semestre di tirocinio post-
lauream, presso le comunità alloggio di cui sopra, seguendo un progetto di 
tirocinio relativo all’area della Psicologia Sociale; 
 
Prima sessione dell’anno solare 2000 abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo (iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione 
Siciliana con il numero 2109). 
 
Gennaio 2001 superamento, e conseguimento della relativa abilitazione, 
del concorso ordinario per esami e titoli dell’ambito disciplinare 7 – 
classe di concorso 36/A (Filosofia, Psicologia, Sociologia e Scienze 
dell’Educazione) con la votazione di 78,50. 
Concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del 31/03/99, 
pubblicato sulla G.U.R.I. in data 13/05/1999. 
 
Specializzando nella Scuola quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapie brevi ad approccio strategico, riconosciuta con Decreto del 
M.U.R.S.T. del 20/03/1998, ex art.3 L.6/89, presso l’Istituto per lo 
Studio delle Psicoterapie srl di Roma con sedi a Roma, Vibo Valentia, 
Bari e Catania.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia, Scienze della Formazione, Sociologia, Epistemologia, 
Metodologia della ricerca psico-sociale, metodologia della valutazione 
in ambito formativo e organizzativo, teorie e tecniche della 
comunicazione e della conduzione di gruppi, progettazione di interventi 
psico-sociali e formativi, programmazione e implementazione di 
interventi di recupero ed integrazione sociale anche in ambito di 
comunità. Attualmente, sta approfondendo studi e ricerche sul 
cambiamento organizzativo nelle organizzazioni complesse con 
particolare riguardo all’ambito socio-sanitario. 
 

• Qualifica conseguita  Psicologo 
   

 
 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae  
Dott.Carlo Gambino 

 

  

  

 

 
 

Formazione specifica 
  

Maggio 2008  ha seguito il corso di formazione, della durata di 8 
giornate, per funzionari pubblici “Master Class – Europa in Comune. Le 
opportunità per le pubbliche amministrazioni offerte dai nuovi Fondi 
Europei a gestione centralizzata e regionale”, organizzato da Zetèseos 
srl, con il patrocinio di Confindustria Sicila. 
 
Anno 2009, nell’ambito del Master post-Lauream “La progettazione 
europea: dai vincoli alle opportunità”, ha frequentato presso il Centro 
per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del 
Servizio Sanitario di Caltanissetta, finanziato dall’Assessorato 
Regionale alla Sanità – Dipartimento I.S.I. Servizio Comunicazione, 
partecipando ai seguenti moduli formativi: 

- Attività di Follow-up. 21 ore; 
- La  cooperazione sanitaria regionale e nazionale, 14 ore; 
- Esercitazioni pratiche e simulazione progettuale, 21 ore; 
- Quadro introduttivo: dalle politiche ai progetti, 21 ore; 
- L’Europa delle Istituzioni e dei Programmi, 21 ore; 
- I progetti a gestione diversa, 28 ore; 
- Tecniche di sviluppo dei progetti europei; 
- La gestione del progetto, 21 ore. 

 
Marzo 2010 ha partecipato al Corso tenutosi su 6 giornate di formazione 
“Progettare e gestire attività internazionali in sanità”  realizzato dal 
CERISDI ex art.14, L.R. 27/91 mod. L.R. 47/95. 
 
Ottobre 2010 ha partecipato al corso, della durata complessiva di 28 ore 
(4 giornate formative) organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta, su 
mandato dell’Assessorato Regionale per la Salute, sul tema”Il sistema di 
rilevamento per il Settore Assistenza in emergenza e urgenza in ambito 
ospedaliero”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 L’interesse e la pratica di argomenti filosofici e interdisciplinari  
connessi all’epistemologia, alla logica e alle matrici costruttive della 
conoscenza umana, hanno portato lo scrivente a seguire un filo rosso 
che ha dato continuità e coerenza alla propria formazione e alla prassi 
professionale. Inoltre, impegno civile e politico (nel senso etimologico 
del termine di impegno per la propria comunità) ne hanno senz’altro 
favorito l’arricchimento culturale, umano e una visione sistemica della 
società e dei contesti organizzativi.  

 
PRIMA LINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Mediocre 
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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. 

  
Oltre alla specifica formazione professionale di Psicologo, l’attitudine e 
le competenze relative all’ambito relazionale e comunicativo sono state 
praticate dallo scrivente, sin dall’adolescenza, impegnandosi in attività 
associative di vario genere (Sport, volontariato sociale, impegno 
politico-organizzativo). 
Capacità di ascolto, di sintesi dei diversi punti di vista, di negoziazione 
in assetto istituzionale e non, di  comunicazione efficace in interazione 
diadica e in gruppo rappresentano dei punti di forza nelle competenze 
personali in ambito comunicativo-relazionale.  
 

 
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. 

  
Le competenze organizzative, oltre che attraverso  attività di 
volontariato e di organizzazione di eventi socio-politici, sono state  
testate con efficacia nella progettazione ed implementazione di numerosi 
interventi socio-culturali e di formazione, oltre che nell’attività politica e  
amministrativa nel Comune di Monreale. 
 
 
 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del personal computer e dei principali pacchetti 
informatici applicativi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 Elevata attitudine per la scrittura e per la musica (pianoforte). 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Passione per lo sport, da sempre praticato, anche se non con continuità. 
In passato (1988/90)  si è aggiudicato alcuni tornei provinciali e un titolo  
regionale di Karate (Combattimento sportivo).  
Attualmente, pratica la corsa di fondo. Nella Maratona Internazionale 
della Città di Palermo (42,195 Km.) del 18/11/07 si è qualificato 22° 
assoluto con il tempo di 3h, 02’ e 08”; mentre nella mezza maratona 
della stessa città, anno 2011, si è classificato 18° assoluto (3° di 
categoria) con il tempo di 1h, 22’ e 30”. 

 
  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. 

  Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  del Dlg. 196/2003. 

 

Palermo, li 21 Marzo 2012                                                                       
 
                                                                                                                                               Dott. Carlo Gambino 


