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Curriculum vitae

INFORMAZIONI 

PERSONALI
Migliorisi Giancarlo 

Via Avv. Vincenzo Cassì, 6, 97100 Ragusa (Italia) 

+39 3481599577    

carlo.migliorisi@gmail.com; giancarlo.migliorisi@pec.it

Data di nascita 20/04/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE

02/01/2018 in essere

19/06/2017 al 3/12/2017

Coordinatore della Segreteria Tecnica Capo di Gabinetto Vicario - Dirigente

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

Palermo (Italia)

coordinamento delle attività della Segreteria tecnica;

e designazioni;

espletamento dell'attività di sindacato ispettivo, con particolare riferimento 
alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni e agli ordini del giorno, 

nel rispetto dei termini di cui  al regolamento dell'ARS; 

coordinamento dei rapporti con le strutture dei dipartimenti in cui si articola 

con tutti gli altri rami ;

Funzionario direttivo con funzioni dirigenziali titolare di posizione organizzativa

Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, Enna (Italia) 

Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Consorzio di Comuni con annesse le 

responsabilità previste dalla normativa vigente

24/11/2015 31/12/2017 Funzionario direttivo con funzioni dirigenziali titolare di posizione organizzativa

Comune di Mineo, Mineo (Italia) 

Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Comune con annesse le responsabilità 

previste dalla normativa vigente

01/07/2015 31/12/2015 Esperto del Sindaco

Comune di Acate, Acate (Italia) 

Attività di assistenza e consulenza al Sindaco per le problematiche attinenti le Finanze i 

tributi e il bilancio comunale

01/05/2015 30/04/2016 Consulente

Consorzio Italiano Femminile, Roma (Italia) 

Assistenza e consulenza all'organo di amministrazione in merito alle problematiche 

amministrative, fiscali e contabili 



18/02/2015 31/03/2017 Consulente

Autorità Portuale di Catania, Catania (Italia) 

Assistenza al Responsabile di Progetto per il Coordinamentodelle attività nell'ambito del PON 

Reti e Mobilità

20/06/2014 31/03/2017 Consulente

Autorità Portuale di Catania, Catania (Italia) 

monitoraggio e rendicontazione del progetto "STREETS - STRatEgia integrata per un 

TrasportoSostenibile Italia Malta" Programma operativo Italia Malt 2007-2013

05/11/2013 31/08/2014 Consulente

So.Sv.I. Srl 

Incaricoconsulenziale al fine di elaborare la documentazione utile al riconoscimento del 

contributorelativo alla normativa sulle rimodulazioni dei patti territoriali. La stessa è stata 

ottenuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economicodel 25 giugno 2014

17/10/2013 31/03/2017 Project Manager

Autorità Portuale di Catania, Catania (Italia) 

Programma operativo MED 2007-2013. Progetto OPTIMIZEMED -Optimizing and profiting 

-

Coordinamento e attuazione delleazioni tecniche e di comunicazione del progetto 

OPTIMIZEMED; -

- Supportoal 

Responsabile di Progetto per la gestione generale e tecnica delle azioni egli interventi tecnici 

- Coordinamento eattuazione delle attività previste di "Dissemination 

materials",inclusa il progetto grafico e la stampa dei prodotti di diffusione risultatiprevisti dal 

progetto.

01/10/2013 31/12/2013 Collaboratore di Ricerca

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Elaborazione del documento di rendicontazione dell'attività dal titolo "Elaborazione dati 

microclimatici da stazione meteorologiche di interesse"

20/06/2013 3171272015 Consulente

Autorità Portuale di Catania, Catania (Italia) 

Monitoraggio e rendicontazione del progetto "Port Pvev - Demostrating how to make porta 

more energy efficientas well as demonstrating the use of electric mobilityin port and port 

areas" Programma operativo Italia Malta 2007-2013
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10/01/2012 03/03/2014 Presidente

Ato Ragusa Ambiente SpA in Liquidazione, Ragusa (Italia) 

Rappresentanza della società - svolgimento dei compiti così come definiti dal comma 1 

dell'art. 19 della L.R. 9/2010, oltre ai più ampi poteri, ivi incluso quello dell'esercizio 

provvisorio dell'impresa, e di ogni altra attività volta a garantire l'esercizio della gestione dei 

rifiuti e delle competenze già attribuite alla società, nel rispetto di quanto disposto dal 

comma12 dell'art. 19 della citata L.R. 9/2010 fino alla definitiva entrata in funzione delle 

costituende Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

25/02/2011 09/01/2012 Vice Presidente del Collegio dei Liquidatori

Ato Ragusa Ambiente SpA in liquidazione, Ragusa (Italia) 

Rappresentanza della società - svolgimento dei compiti così come definiti dal comma 1 

dell'art. 19 della L.R. 9/2010, oltre ai più ampi poteri, ivi incluso quello dell'esercizio 

provvisorio dell'impresa, e di ogni altra attività volta a garantire l'esercizio della gestione dei 

rifiuti e delle competenze già attribuite alla società, nel rispetto di quanto disposto dal 

comma12 dell'art. 19 della citata L.R. 9/2010 fino alla definitiva entrata infunzione delle 

costituende Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

01/08/2009 30/09/2013 Dirigente Provincia Regionale di Ragusa 

15/03/2009 31/07/2010 Consulente

Provincia Regionale di Ragusa, Ragusa (Italia) 

presso la Provincia Regionale di Ragusa al 

fine della

01/01/2009 31/12/2012 Consulente

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 

Attività inerente le infrastrutture a valere sui fondi FAS e le agevolazioni finanziarie alle 

imprese. Attività di supporto al CIPE in materia Bancaria,Finanziaria e Assicurativa

01/07/2008 31/12/2008 Esperto

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia) 

Attività inerente le infrastrutture a valere sui fondi FAS e le agevolazioni finanziarie alle 

imprese. Attività di supporto al CIPE in materia Bancaria,Finanziaria e Assicurativa

01/11/2007 30/06/2008 Ricercatore

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Attività di ricerca sui sistemi di Governance e Governement dello sviluppo locale

01/04/2006 30/10/2006 Esperto

Provincia Regionale di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Esperto del Presidente per lo sviluppo economico del territorio e per la programmazione 

negoziata



01/01/2006 30/06/2008 Direttore

So.Sv.I. Srl, Ragusa (Italia) 

Direttore Amministrativo e Coordinatore di progetti comunitari. Assistenza per la promozione

delle azioni necessarie al Marketing Territoriale

01/01/2006 30/06/2008 Consulente

Centro Studi Ibleo, Ragusa (Italia) 

EQUAL II^fase, (tema E mis. 3.1) Cod. IT-G2-

di sviluppare e sperimentare una metodologia di supporto ed accompagnamento delle PMI e 

dei lavoratori

cambiamento produttivo e di mercato;

01/11/2005 31/12/2006 Consulente

Consorzio per l'ASI di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Studio e assistenza per la predisposizione degliatti propedeutici alla realizzazione (istituzione 

e riconoscimento) di uno o più distrettiproduttivi

Riconoscimento del distretto avvenutonel settembre 2009

01/07/2005 31/12/2006 Consulente

Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale, Roma (Italia) 

Attività di consulenza al Ministro per gliaspetti relativi ai progetti di investimento 

pubblico/privato nei diversi settoridella Programmazione Negoziata

Consigliere di Amministrazione

So.Ge.Vi. Srl Soggetto responsabile del Patto Territoriale della Filiera Agroalimentare di 

Vittoria, Vittoria (Italia) 

La SO.GE.V.I. s.r.l. ( SOcietà GEstione Valle 

ppari: Vittoria,Acate, Comiso, Santa 

CroceCamerina, come conseguenza naturale del finanziamento che è stato concesso al 

PattoTerritoriale di Vittoria; per tanto la SO.GE.V.I. è la società di gestione delPatto e il 

Soggetto Responsabile. Oltre ai comuni già indicati sono soci della società la Provincia 

detengono il 51% del capitale della società. Il restante capitaleè ripartito fra i soci 

privati,fanno parte dei soci privati le aziende che hanno beneficiato delleagevolazioni, le 

organizzazioni di categoria, i sindacati ealtri enti rappresentativi del tessuto economico e 

sociale del territorio ibleo. Complessivamente la società è composta da 51 soci con un 

capitalesociale 

promozione del territorio, la divulgazione di informazioni inerentiil comparto agroalimentare, 

la formazione professionale mirata alla creazionedi figure che siano in gradodi colmare le 

carenze che si registrano in alcuni settori della filiera come la commercializzazione e 

competitività del territorio Ipparinoin Europa e nel Mondo.
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01/04/2004 30/06/2004 Consulente

Provincia Regionale di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Componente del Tavolo Tecnico istituito presso la Provincia Regionale di Ragusaper 

tessuto imprenditoriale 

01/03/2004 30/09/2004 Consulente

Provincia Regionale di Ragusa, Ragua (Italia) 

Sperimentazionedella

Medocc ProgettoISOLATINO - Asse 2 - Strategia di sviluppo territoriale e sistema 

urbano,Misura 2.1. Sviluppo territoriale e urbano: sviluppo delle cooperazioni, 

armonizzazione delle strategie, azioni pilota

01/02/2004 31/12/2005 Consulente

Centro studi Ibleo, Ragusa (Italia) 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto SviluppoIbleo n. 

1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/435a valere sul POR Sicilia 2000/2006 Misura 3.03 (Asse 

risorse umane)

01/03/2003 31/12/2005 Consulente

Provincia Regionale di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto CREO n. 

1999/IT.16.1.PO.011/6.07/7.2.4/010a valere sul POR Sicilia 2000/2006 Misura 6.07 (Asse 

reti e nodi di sevizio)

30/12/2002 30/01/2004 Consigliere di Amministrazione

Ato Ragusa Ambiente SpA, Ragusa (Italia) 

Attività di Amministrazione con i più ampi poteri di gestione.

01/10/2002 30/01/2005 Componente Comitato Tecnico

So.Ge.Vi. Srl Soggetto responsabile del Patto Territoriale della Filiera Agroalimentare di 

Vittoria, Vittoria (Italia) 

Attività di valutazione e controllo sulle imprese agevolate ai sensi della L. 662/96.

01/04/2002 31/12/2002 Consulente

Centro Studi Ibleo, Ragusa (Italia) 

Componente del Comitatodi Pilotaggio del progetto n. IT-G-SIC-

01/03/2001 30/03/2005 Direttore

So.Sv.I. Srl Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa, Ragusa (Italia) 

a) tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di soggetto responsabile ai sensi 

Territori

Ragusaai sensi del punto 2.5 comma 1, della citataDeliberazione. Per il 



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

del

i eventuali contributi 

statali, regionali o comunitari,ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni 

rispetto degli impegni e degli obblighidei soggetti sottoscrittori ed assumere leiniziative 

ogni altra iniziativa utile alla realizzazione di detto Patto

01/10/1998 31/12/2000 Esperto

Provincia Regionale di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Attività di consulenza e assistenza in materia di Sviluppo Economico e politiche Comunitarie

01/10/1999 31/12/2000

Regione Siciliana, Palermo (Italia) 

potenziamentodelle strutture locali preposte alla programmazione e gestione dei Fondi 

strutturali, attraverso la qualificazione dei funzionari interniall'amministrazione.

01/03/1999 31/12/2000 Componente del Comitato Tecnico di valutazione sullo stato di attuazione del Patto 

Territoriale Ragusa

Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, Roma (Italia) 

Attività di valutazione sull'iter di attuazionedel Patto Territoriale Ragusa

01/04/1998 31/12/1998 Consulente

Europrogetti & Finanza SpA, Roma (Italia) 

Attività di valutazione, consulenza e assistenza sulle attività di cui alla Legge 662/96 (Patti 

territoriali, Contratti d'Area e Legge 488 

2013 2014 MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO in "Management 

Pubblico dello Sviluppo Locale"

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

del Master è stato quello di contribuire alla costruzione di competenze e nuovi 

profili professionali, altamente flessibili e in grado di dirigere, gestire e mettere in opera le 

e private a vario titolo 

impegnate,

particolare attenzione alle dimensioni locale e regionale. Le possibilità di collocazione 

occupazionale delle figure formate sono ampie, in ambito sia pubblico sia privato, per 

-progettazione, le sfide della globalizzazione e dei 

processi di governance multilivello. In ambito pubblico, riguardano il complesso delle 

amministrazioni e degli organismi ad esse riferibili, per le quali anche i più recenti interventi 

normativi richiedono personale con funzioni di elevata responsabilità, e per questo dotato di 

adeguate e rinnovate capacità e competenze specialistiche per accompagnare i processi di 
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sviluppo.

richiede anche alle amministrazioni pubbliche, come già da tempo vale per le organizzazioni 

private, di

finanziamento dei progetti da essi candidati, così da poterne garantire 

efficacia e sostenibilità. In ambito privato, le prospettive occupazionali attengono alle 

numerose e diverse organizzazioni con funzioni di interesse collettivo impegnate sempre 

più spesso in rete, sia fra loro sia con le istituzioni pubbliche nella progettazione,

implementazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo nelle loro diverse 

declinazioni (sociali, culturali, assistenziali, turistiche, agricole, ambientali, ecc).Il Master ha 

avuto durata di 12 mesi e di 1.500 ore di formazione. Le lezioni sono state tenute da docenti 

universitari e da esperti del settore di chiara fama. In vista di una modernizzazione 

organizzativa e funzionale delle pubbliche amministrazioni ispirata ad una cultura 

amministrativa goal-oriented, il Master offre un percorso formativo pluridisciplinare che 

intercetta le tre principali prospettive di analisi e di azione a fondamento del new public 

management della governance: sociologico organizzativa, politologico-istituzionale 

edeconomico-gestionale. formativa si è articolata nei seguenti 

modulididattici:?Modulo 1 I Paradigmi dello sviluppo locale Modulo 2 Le pubbliche 

amministrazioni come agenti di sviluppo: le sfide del cambiamento Modulo 3 La 

Governance territoriale e

pianificazione strategica Modulo 5 Sviluppo locale e politiche comunitarie Modulo 6 

Finanza pubblica e sistemi di valutazione nella gestione dei fondi comunitarie

2012 2013 Master non Universitario in "Europrogettazione"

Europa Cube Innovation, Catania (Italia) 

Project-Cycle-

-

chiave, analisi deiproblemi

esignificati dei livelli del quadro logico, logica di intervento, indicatori, analisi del 

-2020 

Europa Creativa, Istruzione e Formazione, Imprenditorialità 2020, Innovazionee 

ruol

conomia dell'UE 

nel prossimo decennio.?In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia 

intelligente,sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicendaintendono 

aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli dioccupazione, produttività e 

in materia di occupazione, 

innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia da raggiungere entro il 2020. 

Ogni Stato membroha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. 

ne del 

progetto, dalla nascita alla conclusione; negoziazione e contr

Gli assetti istituzionali e i modelli organizzativi(gestione interna, strutture ad hoc, comitatidi 

formulari già redatti (relativi a progetti già approvati dalla Commissione Europea).



COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

10/1992 21/01/1998 Laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa

Università degli studi di Messina, Messina (Italia) 

Lingua madre italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO

PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 B2 B2 C1

portoghese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo B1 B2 B2 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e 

gestionali
Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione.Ottima capacità di problem 

solving, di pianificazione e di organizzazione dei tempi e della modalità di lavoro. Ottima 

predisposizione al perseguimento degliobiettivi stabiliti. Dirigente fino al 2013 distrutture 

complesse come l'Ente Locale. Già Presidente del Collegio dei Liquidatori di Società a totale 

Partecipazione Pubblica con struttura estremamente complessa. Già Direttore di Società Mista

Pubblico Privata con fondi gestitipari a 50 milioni di Euro.

Ottima abilità organizzativa connessa alle attività lavorative sia in contesti autonomi che di 

gruppo , nonché in contesti sociali dimostrata dalla permanenza fuori sede e dalle attività 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 

delle 

informazioni

Comunicazione
Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente windows, word, excel, power point, 

publisher, internet. Ottima conoscenza del sistema mac os x lion e del pacchetto mac office 

2011.

Ottima conoscenza di programmi per elaborazioni bp numerici e di pacchetti statistici
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(dott. Giancarlo Migliorisi)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO D.Lgs. 196/2003: Il sottoscritto con la presente acconsente al trattamento dei dati contenuti in

tale documento per le finalità istituzionali dichiarando di avere in particolare conoscenza che i dati medesimi potrebbero

rientrare nel novero dei dati sensibili di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 196/2003.

Ragusa 2 febbraio 2018

(dott. Giancarlo Migliorisi)

Albi

Pubblicazioni

Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance

Esperienze e nodi della programmazione negoziata in 

Franco Angeli luglio 2013

Ragusa 2 febbraio 2017


