FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

LICITRA, GIOVANNA
giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it
LCTGNN61R59Z614D
Italiana
19.10.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 marzo 1991 a tutt’oggi
Camera di Commercio I.A.A. di Ragusa, oggi Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
Amministrazione Pubblica - Settore economico
Dirigente Capo Area Agroalimentare
Ideazione, progettazione, coordinamento e realizzazione degli obiettivi strategici
dell'Ente, assunti per i seguenti servizi (indicati i principali):
1. Mostre, convegni, partecipazioni fieristiche
2. Organizzazione della Fiera Agroalimentare Mediterranea
3. Coordinamento della F.A.M. - M.A.C.
4. Promozione della qualità dei prodotti agroalimentari
5. Commissioni di assaggio degli oli
6. Erogazione contributi
7. Attività promozionali, di formazione e diffusione dell’innovazione
Sino al 4 settembre 2017, oltre ai succitati servizi svolti per tutti settori economici,
altresì:
8. Internazionalizzazione
9. Alternanza Scuola Lavoro - Orientamento al lavoro e alle professioni Tutoraggio camerale per tirocinanti
10. Digitalizzazione delle imprese
11. Attività progettuali approvate in seno ai Fondi Perequativi
12. Commissione di assaggio dei vini e certificazione delle DOC
13. Ufficio statistica - Osservatorio Economico - Giornata dell'Economia
14. Servizi documentazione e biblioteca camerale e sua gestione
15. Prezzi, Tariffe e visti su fatture
16. Camera arbitrale e di Conciliazione
17. Contributi all'artigianato e alla pesca
18. Elenchi, Albi e Ruoli
19. Coordinamento degli organismi camerali consultivi per l'imprenditoria
femminile e le imprese extracomunitarie
20. Interventi per favorire la nascita di nuove imprese e l'accesso al microcredito
e ad altre forme di agevolazione finanziaria
21. Azioni di valorizzazione delle infrastrutture del territorio (porti e aeroporti)
In tali ambiti le seguenti RELAZIONI ORGANIZZATIVE:
•
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PRESIDENTE C.C.I.A.A. per confronti costanti e quotidiani sulle esigenze delle
imprese e in generale degli utenti monitorati;

•
•
•
•
•
•

•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SEGRETARIO GENERALE per programmazione obiettivi e organizzazione – frequenza
quotidiana;
ALTRI DIRIGENTI per la circolarità delle informazioni sull’Area diretta – frequenza
quotidiana;
GIUNTA CAMERALE per assistenza tecnica a supporto del Segretario Generale su
specifiche tematiche di competenza dei settori diretti – frequenza settimanale;
ENTE DI VIGILANZA per accelerare le procedure fornendo l’assistenza e le
informazioni necessarie – frequenza mensile;
UNIONI NAZIONALE E REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO per approfondimenti
tematici su problemi di rilevanza regionale e nazionale – frequenza mensile;
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per monitorare le esigenze delle imprese nel contempo
effettuando attività di informazione sulle iniziative della Camera di Commercio –
frequenza settimanale.
CONSORZI E IMPRESE per i servizi di assistenza alla promozione
INFRASTRUTTURE

Da settembre 1990 a febbraio 1991
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Quintino Cataudella” di Scicli (RG)
Scuola Media Superiore
Insegnante
Insegnamento materie tecnico giuridiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1989 a luglio 1990
Apiservice Soc. Coop. A r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 1988 a luglio 1990
A.P.I. Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PARTECIPAZIONE A PROGETTI
(principali)
• Date
• Nome e tipo del progetto
• Date
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Azienda Editrice
Direttore Commerciale sede di Ragusa
Pianificazione relazioni commerciali e spazi per pubblicità e redazionali

Associazione di Categoria
Segretario sede di Ragusa
Impianto Associazione (logistica- -diffusione conoscenza sul territorio--associazionismosegreteria organi--relazioni organizzative interne ed esterne) e gestione della stessa
Da marzo 1987 ad ottobre 1988
S.V.A.R. S.r.l. Ragusa
Concessionaria Automobilistica
Coordinatrice contabilità e settore amministrativo
Contabilità aziendale e fiscale, adempimenti amministrativi, pianificazione dinamica della
gestione fisica e contabile del magazzino, del parco autoveicoli usati e nuovi, delle vendite e
informatizzazione canali di comunicazione
Da aprile 1984 a febbraio 1987
Studio Commercialista Alfio Leucata & Associati Catania
Studio Commercialista
Tirocinante part-time
Pianificazione e allineamento contabilità industriali e di magazzino; contabilità generali
semplificate e complesse; chiusura Bilanci; predisposizione e chiusura documenti fiscali per
aziende di piccole e medie dimensioni, altri adempimenti tributari

2001
Progetto con Istituto Professionale Di Stato di Ragusa - redazione
2003

• Nome e tipo del progetto
• Date
• Nome e tipo del progetto
• Date
• Nome e tipo del progetto
• Date
• Nome e tipo del progetto

Progetto PON con Istituto Archimede su Internazionalizzazione - insegnamento
2004
Progetto PON con Istituto Archimede su Analisi del Territorio - insegnamento
2005
Progetto PON con Istituto Archimede su Analisi del Territorio – insegnamento
2005
Progetto P.I.T. 2 su “Internazionalizzazione dei mercati locali

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
SEMINARI E CONFERENZE COME
RELATORE O MODERATORE

• Date
• Nome del convegno
Destinatari
• Date
• Nome del seminario
• Destinatari

24 settembre 2004
“Sistema produttivo nella Filiera Carne Bovina” – Analisi del Corfilcarni – (Moderatore)
Imprese agricole settore zootecnia, dirigenti servizi sanitari, professionisti di settore
31 gennaio 2005
“I numeri della provincia di Ragusa: economia e società” – (Relatore)
Studenti Westmister University di Londra

• Date
• Nome del seminario

18 febbraio 2005
“Il tessuto socio economico della provincia di Ragusa in funzione dell’internazionalizzazione” (Relatore)
Studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Fabio Besta” di Ragusa

• Destinatari
• Date
• Nome del convegno
• Destinatari
• Date
• Nome del convegno
• Destinatari
• Date
• Nome del convegno
• Destinatari
• Date
• Nome del seminario
• Destinatari
• Date
• Nome del seminario
• Destinatari
• Date
• Nome del seminario
• Destinatari

8 marzo 2005
“Il ruolo della donna nell’impresa agricola in provincia di Ragusa” – (Relatore)
Imprese agricole al femminile
24 ottobre 2005
“La cittadinanza di genere tra pubblico e privato” – (Relatore)
Dirigenti, imprese, cittadini
12 maggio 2006
“Presentazione Rapporto Provincia di Ragusa - 2005” Giornata dell’Economia – (Moderatore)
Mondo imprenditoriale e Rappresentanti Politici e Istituzionali
18 settembre 2006
“I numeri della provincia di Ragusa: economia e società” –(Relatore)
Studenti Westmister University di Londra
15 marzo 2007
“Zootecnia Iblea: La Fiera Agricola Mediterranea”- (Relatore)
Studenti dell’Istituto Agrario “Principe Grimaldi” di Modica
24 novembre 2007
“S.CO.RE. – NET: Obiettivi e Risultati” – (Relatore) - Salonicco
Mondo imprenditoriale e rappresentanti politici e istituzionali

ISCRIZIONI IN ALBI, ELENCHI E REGISTRI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di albo, elenco o
registro

Dal 05 Febbraio 2003 a tutt’oggi
Elenco dei Segretari Generali di cui all’art. 20 della L. n. 580/93, istituito con decreto del
Ministero delle Attività Produttive, ex Mica, n. 422 del 19/06/1995 e D. Mica n. 230/2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di albo, elenco o
registro

Dal 25 Giugno1999
Registro dei Revisori Contabili, tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SUPERIORE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da gennaio a giugno 1999
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – Sezione staccata di Acireale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione semestrale per Dirigenti delle Camere di Commercio svolto presso la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione ad Acireale con esami e risultato finale
“Eccellente”
DIRIGENTE
Da Novembre 1980 a Febbraio 1987
Facoltà di Economia presso l’Università di Catania
Macroeconomia - Microeconomia – Diritto del lavoro – Diritto Amministrativo – Diritto
Commerciale – Diritto Privato/Pubblico/Commerciale/Industriale/del
Lavoro/Fallimentare/Agrario/processuale Civile – Matematica – Statistica – Ragioneria –
Tecnica bancaria – Politica economica - Scienza delle Finanze - Lingua spagnola
Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università di Catania in data
25 febbraio 1987 con voti 108/110
Dal 1975 al 1979
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Fabio Besta” di Ragusa
Ragioneria: contabilità e partita doppia, economia: economia politica e economia aziendale;
materie giuridiche: diritto privato e diritto pubblico; informatica: word, excel, power point, sistema
operativo Windows, navigazione web, uso del mailer outlook express.
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale - Istituto Tecnico Statale Commerciale “Fabio Besta”
anno scolastico 1979/1980 - voti 52/60

ABILITAZIONI POST-LAUREA

• Data (da - a)
• Nome e tipo dell’abilitazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987, 16 Aprile
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore commercialista conseguito presso
l’Università di Catania
Ragioneria - Diritto Commerciale - Diritto del Lavoro - Politica Economica
Dottore Commercialista

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

• Data (da - a)
• Tipologia Titolo

1991
1987, 16 Aprile
Componente
Gruppo didella
Lavoro
permanente
Comitato
provincialeconseguito
di indirizzo
e
Abilitazione all'esercizio
libera
professionedel
di Dottore
commercialista
presso
coordinamento
dell'informazione statistica
l’Università di Catania

• Data (da - a)
• Tipologia Titolo

2011 al 2016
Componente del Tavolo Tecnico permanente sulle Politiche di Genere attivato dalla Consulta
femminile del Comune di Ragusa

• Data (da - a)
• Tipologia Titolo

2013 ad oggi
Componente del Comitato Direttivo dell'Associazione per l'Itinerario Culturale Europeo "La Via
del Cioccolato"
• Attestato di partecipazione al seminario “Tecniche di rilevazione dei dati ISTAT ed analisi
dei più significativi indicatori socio-economici della provincia di Ragusa” – CERDFOS
29.04.2003
• Componente (nominata con D.P. Del 12.03.2004) del Gruppo di Lavoro Permanente
dell'Ufficio Statistica dell'U.T.G. - Organismo di supporto e consulenza per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89
• Attestato di partecipazione al seminario “Cittadinanza di genere tra pubblico e privato” Consulta Femminile del Comune di Ragusa – 24.10.2005
• Componente Comitato tecnico Scientifico del progetto “Le strade dei sapori iblei” a valere
su P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Nominata da Società Capofila Promozione e Sviluppo Srl.
• Attestato di partecipazione al seminario “Latte di qualità, salute del consumatore e
opportunità produttive” - Dipartimento Sanità Pubblica veterinaria di Ragusa –
24.09.2005

ALTRI TITOLI
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•

•
•
•

Esperto per docenze sul tema “Ricognizione del territorio e analisi del contesto
produttivo” - Nominata da Istituto Tecnico Statale Archimede di Modica nell'a.s.
2005/2006 nell'ambito dei progetti PON
Componente del Tavolo Tecnico Permanente sulle Politiche di Genere – Nominata dal
Comune di Ragusa dal 2001 al 2015
Componete del Comitato Direttivo dell'Associazione per l'Itinerario Culturale Europeo “La
Via del Cioccolato” - Nominata dall'ex Camera di Commercio di Ragusa
Attestato di idoneità nella procedura di selezione per la designazione e nomina del
Segretario Generale della CCIAA Pavia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
(Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO E SPAGNOLO
INGLESE
Buono
Scolastico
Professionale
FRANCESE
Ottimo
Buono
Buono

PUBBLICAZIONI - REALAZIONI ED INTERVENTI PUBBLICATI NEGLI ATTI DI CONVEGNI E CONGRESSI

•
•
•
•
•

Intervento sul tema “La rilevanza del mainstreaming di genere e della comunicazione nei progetti EQUAL l’esperienza
iblea” nel contesto del convegno “Comunicazione e Pari Opportunità” dell’8.11.2003, con atti pubblicati
Intervento sul tema”L’Imprenditoria femminile a Ragusa” nel contesto del seminario “Cittadinanza di genere tra
pubblico e privato” del 24.10.2005, con atti pubblicati
Partecipazione alla realizzazione del volume “Ragusa in Cifre” edito nel 2006, in collaborazione con il Gruppo di lavoro
permanente presso l’U.T.G. di Ragusa
Partecipazione alla realizzazione del volume “Una Provincia in Sicilia: Storia economica della provincia di Ragusa”, edito
nel 2013, in collaborazione con il Centro studi della CNA Ragusa, la BAPR Ragusa e il Consorzio Unifidi Imprese Sicilia
Ideazione e coordinamento della pubblicazione “Il Sole in Cucina – I prodotti iblei nella Dieta Mediterranea – Storia,
tradizioni e scienza”, edito nel 2014 dalla Camera di Commercio di Ragusa
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

24 settembre 2004 - “Sistema produttivo nella Filiera Carne Bovina” – Analisi del Corfilcarni – (Moderatore) –
Destinatari: Imprese agricole settore zootecnia, dirigenti servizi sanitari, professionisti di settore
• 31 gennaio 2005 - “I numeri della provincia di Ragusa: economia e società” – (Relatore) – destinatari: Studenti
Westmister University di Londra
• 18 febbraio 2005 - “Il tessuto socio economico della provincia di Ragusa in funzione dell’internazionalizzazione (Relatore) – Detsinatari: Studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Fabio Besta” di Ragusa
• 8 marzo 2005 - “Il ruolo della donna nell’impresa agricola in provincia di Ragusa” – (Relatore) – destinatari: Imprese
agricole al femminile
• 24 ottobre 2005 - “La cittadinanza di genere tra pubblico e privato” – (Relatore) – Destinatari: Dirigenti, imprese, cittadini
• 12 maggio 2006 - “Presentazione Rapporto Provincia di Ragusa - 2005” Giornata dell’Economia – (Moderatore) Destinatari: Istituzioni e imprese
• 18 settembre 2006 - “I numeri della provincia di Ragusa: economia e società” –(Relatore) – Destinatari: Studenti
Westmister University di Londra
• 15 marzo 2007 - “Zootecnia Iblea: La Fiera Agricola Mediterranea”- (Relatore) – Destinatari:Studenti dell’Istituto Agrario
“Principe Grimaldi” di Modica
• 24 novembre 2007 - “S.CO.RE. – NET: Obiettivi e Risultati” – (Relatore) - Destinatari: Mondo imprenditoriale e
rappresentanti politici e istituzionali di Salonicco
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e ss.mm.ii.
•
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