Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Ragusa Giuseppe

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/02/2015–alla data attuale

Analisi dei dati, progettazione e realizzazione servizi web - Servizi di informazione,
formazione e comunicazione
Open Data Sicilia - Ondata - Autonomo
Promozione della trasparenza e della cultura del dato, dell'open government e delle prassi open data
in Italia. Diffusione e condivisione di competenze digitali e attività di giornalismo investigativo.
Diffusione e condivisione di conoscenze e competenze nell'ambito dell'uso responsabile, consapevole
e utile degli strumenti digitali, in particolare fruibili tramite il web.
Attività in prevalenza focalizzata nel terzo settore. Si elencano alcuni dei progetti in cui si è collaborato
o si sta collaborando:
















Collaborazione nella realizzazione del progetto Albo POP (http://albopop.it/) finalizzato a
rendere più popolari e utili gli Albi Pretori dei comuni italiani e disseminazione del progetto
sul territorio tramite interventi in seminari/workshop anche dedicati;
Collaborazione nella realizzazione del progetto Confiscati Bene 2.0
(http://www.confiscatibene.it/it) e disseminazione del progetto sul territorio tramite interventi
in seminari/workshop anche dedicati;
Coordinatore nel progetto Ricostruzione Trasparente (http://ricostruzionetrasparente.it/) e
disseminazione del progetto sul territorio tramite interventi in seminari/workshop anche
dedicati;
Ideazione e collaborazione nella realizzazione del progetto FoiaPop (http://www.foiapop.it/)
che mira a rendere semplice l'esercizio del diritto di accesso civico come stabilito dal D. Lgs.
33/2013. Disseminazione del progetto sul territorio tramite interventi in seminari/workshop
anche dedicati;
Ideazione e realizzazione di un'analisi sui dati sugli incendi in Italia (www.datiallefiamme.it);
Collaborazione nella realizzazione del sito web http://controfinanziaria.sbilanciamoci.org/;
Collaborazione nella realizzazione del sito web http://opendatagiustizia.it/;
Realizzazione e gestione di siti web per associazioni locali
(https://associazioneeosonlus.org/ http://associazioneagj.it/);
Per Wikimedia Italia Nell'ambito del concorso Wiki Loves Monuments Italia 2016:
realizzazione di una mappa interattiva riportante la totalità delle località interessate dal
progetto con relative informazioni di dettaglio (Rif.:
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm2016-liste-monumenti-ed-elenco-enti/) nonché
della mappa interattiva dei vincitori ( Rif.: http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/i-vincitoridel-2016/;
Attività di formazione per la diffusione della cultura digitale nel territorio di San Giuseppe Jato
in collaborazione con FabLab Palermo (http://fablabpalermo.org/)
Collaborazione nella campagna e nel progetto di diffusione dei dati e delle segnalazioni sugli
incendi nell'ambito del progetto Italia A Fuoco (http://italiaafuoco.info/);
Collaborazione nell'aggiornamento del sito web http://www.falacosagiustasicilia.org/ in
occasione della Fiera Fa' la Cosa Giusta!Sicilia edizione 2017 e 2018
Collaborazione con le associazioni EOS Onlus e Associazione Genitori Jatini nel progetto
"In Rete Consapevolmente" - formazione sull'uso responsabile, consapevole e utile del web
rivolto alle scuole secondarie di primo grado dei territori di San Giuseppe Jato, San Cipirello
e Camporeale (aprile-novembre 2018)

Attività o settore Servizi di informazione e comunicazione
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15/09/2012–alla data attuale

Responsabile Unità Territoriale Sicilia per ECO Certificazioni S.p.A.
ECO Certificazioni S.p.A., Faenza (Italia)
Gestione amministrativa e commerciale dell'area organizzativa di competenza (Sicilia),
Coordinamento di personale tecnico ispettivo, amministrativo e commerciale. Programmazione e
verifica delle attività e dei servizi in carico. Cura delle relazioni esterne, delle attività di promozione dei
servizi e dell'immagine aziendale sul territorio. Attività di intermediazione tra sede nazionale e utenti
finali dei servizi. Attività di intermediazione tra sede nazionale e personale tecnico-operativo. (Sede
operativa: Via Palermo, 65 - San Giuseppe Jato)
Attività o settore Certificazioni di prodotto, di sistema e del personale

30/03/2009–30/11/2014

Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale - Formazione
Lavoro autonomo, Palermo (Italia)
Gestione di attività amministrative, commerciali, economiche e contabili per conto di persone (liberi
professionisti o privati) e aziende. Consulenza direzionale e organizzativa. Consulenza per
l'implementazione e la certificazione di sistemi di gestione aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO
14001 e UNI EN ISO 9001. Sviluppo di sistemi informativi aziendali. Ricerche di mercato e analisi dei
dati. Formazione in materia di organizzazione aziendale e qualità. Pianificazione e coordinamento di
esperti tecnici per erogazione di servizi professionali a persone, aziende ed enti pubblici.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

30/03/2009–14/09/2012

Coadiutore Verifiche - Ispettore Verifiche
ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33, 48018 Faenza (Italia)
http://www.ecocertificazioni.eu/
Pianificazione e gestione audit di certificazione di sistemi di gestione aziendale ai sensi delle norme
UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 con ruoli di affiancamento, di addetto e di responsabile del
gruppo di verifica. Coordinamento della fase post-verifica (emissione certificato, mantenimento
certificazione). Mantenimento delle relazioni tecniche e commerciali con il cliente. Analisi di mercato.
Sviluppo di nuove soluzioni tecnico-informatiche, creazione e gestione di database relazionali
Attività o settore Certificazioni di prodotto, di sistema e del personale

20/08/2008–29/03/2009

Tirocinio Formativo extracurriculare - Addetto Ufficio Sistemi di Gestione Aziendale
ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33, 48018 Fenza (Italia)
http://www.ecocertificazioni.eu/
Attività amministrativa inerente la certificazione di sistemi di gestione aziendale ai sensi delle norme
UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001. Pianificazione e gestione Audit di certificazione. Emissione
offerte tecnico/economiche. Coadiutore Verifiche di sistemi di gestione aziendale (AGVI). Gestione
amministrativa fase post-verifica (emissione certificato, mantenimento certificazione). Analisi di
mercato. Sviluppo di soluzioni migliorative del sistema informativo aziendale
Attività o settore Certificazioni di prodotto, di sistema e del personale

31/03/2007–19/10/2008

Addetto amministrativo
Inasiq s.a.s.
Via Guido Jung, 12, 90142 Palermo (Italia)
Attività di comunicazione interna ed esterna con enti privati, enti pubblici e collaboratori. Attività di
predisposizione e registrazione modulistica tecnica e commerciale. Distribuzione documentale.
Manutenzione e aggiornamento del sistema informativo aziendale
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/10/2006–30/01/2007

Tirocinio Formativo curriculare - Addetto contabile
Dott. Granatelli Salvatore
Via Briuccia, 52, 90146 Palermo (Italia)
Operazioni inerenti la tenuta delle scritture contabili di aziende e lavoratori autonomi. Approfondimento
normativo. Attività di comunicazione e collaborazione interna ed esterna con enti privati, enti pubblici e

03/06/2019 CV Giuseppe Ragusa

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae
liberi professionisti.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/03/2007–04/03/2013

Laurea II Livello in Scienze economiche e finanziarie (LM 56)

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)
Economia pubblica, Contabilità e bilanci aziendali e degli enti locali, Analisi economica, Metodologie di
ottimizzazione delle risorse, Organizzazione aziendale, Diritto del lavoro e della sicurezza sociale,
Statistica del territorio e del turismo, Economia industriale, Economia dei trasporti
Votazione: 110/110 con lode

20/09/2003

Laurea I Livello in Economia e Finanza (Classe 28/A)

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Ragioneria generale, Matematica finanziaria, Econometria, Statistica descrittiva ed inferenziale,
Calcolo delle probabilità, Economia monetaria
Votazione: 108/110
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

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 comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Cura dei dettagli nell'esposizione scritta, ascolto attivo e comunicazione empatica

Coordinamento di gruppi di lavoro e/o studio. Definizione di piani e programmi di lavoro secondo
priorità, obiettivi e seguendo un processo sistematico.

Competenze specialistiche in tema di organizzazione, gestione aziendale e trasparenza
amministrativa. Capacità specifiche in materia di analisi di banche dati, analisi e approfondimento
giuridico. Rilevante attitudine all'approfondimento tematico, all'analisi dei dati, all'approccio
multidisciplinare

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo assiduo ed ottima conoscenza dei principali programmi di videoscrittura, di gestione basi dati
di tipo relazionale, di calcolo, di presentazione e di pubblicazione.
Utilizzo costante dei text/code editor Notepad++, Sublime text e Atom.
Buona conoscenza dei linguaggi CSS e HTML, degli strumenti di estrazione dati e informazioni quali
Tabula, import.io, data miner e scraper. Buona conoscenza e costante utilizzo del CMS Wordpress.
Conoscenza di base delle applicazioni e dei progetti desktop e web QGIS, CartoDB, UMAP,
Openstreetmap per analisi territoriali e visualizzazione interattiva delle informazioni anche geografiche.
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Buona conoscenza del servizio Github per la gestione e condivisione di progetti software on line,
dell'applicazione Open Refine per la gestione, la pulizia e la trasformazione di dati.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Saggio contenuto nella pubblicazione "Economia, organizzazioni criminali e corruzione" di Raimondo
Ingrassia, Aracne Editrice, 2018
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825511017
Pubblicazione della tesi di laurea di II Livello dal titolo "Per un monitoraggio della dimensione e
dell'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata: aspetti statistici, economici e sociali"
nell'ambito del progetto nazionale "Coltivare Valori" promosso dall'Associazione "Libera". (Novembre
2013)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Conferenze

Trattamento dei dati personali

Da febbraio 21015 membro della comunità Open Data Sicilia (http://opendatasicilia.it/)
Dal gennaio 2016 socio dell'Associazione di promozione sociale Ondata (http://ondata.it/) con ruolo di
tesoriere dal Giugno 2018

Organizzazione e conduzione o interventi come relatore di workshop e seminari sui temi della
trasparenza amministrativa, dei dati pubblici e degli opendata
Per "Fà la cosa giusta Sicilia" (http://www.falacosagiustasicilia.org/) membro del Comitato scientifico
finalizzato alla realizzazione di una mappatura di realtà siciliane operanti nell'ambito economia solidale
e sostenibile ed in vista della Fiera "Fa la cosa giusta Sicilia" che si terrà a novembre 2017 a Palermo
Per Open Data Sicilia membro del comitato organizzatore di workshop/talks estivi e invernali 20152016-2017-2018 (Messina, Palermo, Pedara, Castelbuono)
Ruolo di facilitatore nei gruppi di lavori nel corso del I° Forum regionale sui beni confiscati alla mafia
organizzato dall'associazione Libera (Palermo – 18/04/2014)
In qualità di segretario partecipazione ai Convegni ed ai tavoli tecnici nell'ambito dei lavori di
Progettazione partecipata del Progetto "Qualità Parco" e dell'impianto normativo del "Marchio di
qualità ambientale del Parco Fluviale dell'Alcantara promossi dal Parco Fluviale dell'Alcantara e da
ARPA Sicilia (2010)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

San Giuseppe Jato, 03/06/2019
Firma

__________________________________
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