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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  CIULLA   SALVATORE 

Indirizzo/C.A.P./Città  MARIANO ROSSI, 2    92100 – AGRIGENTO 

Telefono  0922.602439 

Cellulare  393.9910012  

Fax   

E-mail  salvo.ciulla.agrigento@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo di nascita  AGRIGENTO 

Data di nascita  29-05-1972 

Codice Fiscale  CLLSVT72E29A089S 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E DI VOLONTARIATO 
   

 
• Data (dal – al)  1992 (Febbraio – Dicembre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO – C.da S. Giusippuzzu (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Grafica 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle vendite 

   

• Data (dal – al)  1993 (Gennaio – Ottobre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MONCADA COSTRUZIONI– Zona Industriale (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Cantiere di lavoro per il travaso di reperti archeologici presso il 
Museo Archeologico Regionale di Siracusa 

 

• Data (dal – al)  1994 (Gennaio – Settembre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI AGRIGENTO – Piazza Pirandello (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantiere Scuola presso Contrada Fontanelle, addetto alla contabilità del 

Cantiere. 

 

• Data (dal – al)  1995 (Gennaio – Dicembre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECNOCASA – via Atenea n. 221 (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Immobiliare 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle vendite 

 
• Data (dal – al)  1996 (Gennaio – Dicembre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HOTEL VILLA EOS – Villaggio Pirandello – (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile alla ricezione e prenotazioni, addetto alla contabilità 

 

• Data (dal – al)  1997 (Febbraio – Ottobre) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO “Lo Dico Salvatore” – via 
Dante n.9 (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 

• Tipo di impiego  Tirocinio e collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla contabilità 

 
• Data (dal – al)  Febbraio 1998/giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale SANLORE’ – via Pirandello n. 1 (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo B - Servizi produzione e lavoro 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo, Organizzativo e Gestionale del Settore Culturale 

e Turistico Ricettivo. Socio e componente del Consiglio di Amministrazione. 

 

• Data (dal – al) 

 

 

 

Gennaio 2000 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO– via Duomo,96 (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico - Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto - collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di inventariazione delle opere storiche artistiche della Diocesi di 
Agrigento - Responsabile Amministrativo e di Coordinamento 

 

• Data (dal – al)  Gennaio 2003 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.I. - ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO –  Progetto Policoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico – Uffici Pastorale del Lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile 

• Tipo di impiego  Animatore di Comunità . Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione Centro Servizi per l’imprenditoria Giovanile e Animatore 

di Comunità 

 

• Data (dal – al)  Gennaio 2006 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.I. - ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO –  Progetto Policoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico – Uffici Pastorale del Lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor degli Animatori di Comunità 

 

• Data (dal – al)  Luglio 2010 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TEMENOS Società Cooperativa Sociale – via Pirandello,1 (Ag.) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo B - Servizi produzione e lavoro 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e Amministratore Unico 

 

• Data (dal – al)  Anno 2011 GENNAIO - APRILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERA Associazioni nomi e numeri contro le mafie 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor corso di formazione per la selezione delle figure professionali per la 
costituzione della Cooperativa Sociale ROSARIO LIVATINO – LIBERA TERRA 

 

• Data (dal – al)  Dal 2011 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERA Associazioni nomi e numeri contro le mafie 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente provinciale di Agrigento  
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• Data (dal – al)  Dal 2011 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGESCI – ZONA CONCORDIA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione VOLONTARIA 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DI ZONA E REFERENTE SETTORE BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

 

• Data (dal – al)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TEMENOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Presidente e Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE GESTIONE SPAZIO TEMENOS – Attività di organizzazione eventi 
culturali, ristorazione e caffetteria 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Data (dal – al)  1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   

  formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri - Michele Foderà di Agrigento via 

Matteo Cimarra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale 

 
• Data (dal – al)  1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ente Professionale E.C.A.P. C.G.I.L. di Agrigento, via Imera 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Stenotipista” - durata 800 ore – materie primarie: stenotipia, diritto, 
dattilografia, inglese, informatica. 

 
• Data (dal – al)  1995 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ente Professionale I.A.L. C.I.S.L. di Agrigento, via Ragazzi del 99  

• Qualifica conseguita  Attestato di “Addetto ai Beni Archeologici” – durata 800 ore – materie primarie: 
storia dell’arte, archeologia, legislazione turistica, inglese, informatica. 

 

• Data (dal – al)  1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ente Professionale I.A.L. C.I.S.L. di Agrigento, via Ragazzi del 99  

• Qualifica conseguita  Attestato di “Esperto in Gestione Medie e Piccole Imprese” – durata 800 ore – 
materie primarie: Elaborazione business plain, ragioneria, tecnica, diritto, 
economia, inglese, informatica. 

 

• Data (dal – al)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e Conferenza Episcopale 
Italiana 

• Qualifica conseguita  Progetto Policoro – Attestato per “Esperto in Gestione d’impresa sulla Cooperazione Sociale”– 
durata 600 ore – materie primarie: elaborazione business plain, storia della cooperazione 
italiana, legislazione cooperativistica.  

 

• Data (dal – al)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Consorzio di Cooperative Sociali AGRI.CA. di AGRIGENTO – C.da S. Biagio 

• Qualifica conseguita  Corso “L.S.U. e Cooperazione” – durata 600 ore 

 
• Data (dal – al)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Inecoop e Conferenza Episcopale Italiana– Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione tecnica sulla Gestione di Centri Servizi per l’Imprenditoria 
Giovanile– durata complessiva 12 mesi 

 
• Data (dal – al)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Inecoop e Conferenza Episcopale Italiana– Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione tecnica sulla Gestione di Centri Servizi per l’Imprenditoria 
Giovanile– durata complessiva 12 mesi 
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• Data (dal – al)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA e UNIVERSITA’ DI PALERMO  

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione GIOVANI IMPRESA E INNOVAZIONE: il riuso sociale 
dei beni confiscati Lg. 109/96  

 

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

MADRELINGUA ITALIANA  

ALTRA LINGUA FRANCESE  

Autovalutazione   

Livello europeo (*)   

• Capacità di espressione orale   

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 
Livello 

elementare 
 

B1 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 

A2 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 

 

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. 

 - Capacità di lavoro in squadra con altre persone, con superiori, colleghi e 

subordinati. 

- Buona capacità di comprensione delle esigenze altrui, della gestione dei conflitti, di 

motivazione all’obiettivo 

- Esperienze di collaborazione in ambienti multiculturali con ottima riuscita nei 

rapporti comunicativi.  

- Buona esperienza acquisita in doti di dialettica nei rapporti con le persone con cui 

sono entrato in contatto sia durante l’attività lavorativa che in ambito studentesco e 

di volontariato.  

- Decennale esperienza in partecipazioni di vita associativa (Gioventù Francescana, 

AGESCI, Equipe di Pastorale Giovanile Diocesana) con copertura di ruoli di 

coordinamento dei gruppi e di organizzazione della logistica.  

- Attiva partecipazione in ruoli dirigenziali legati alla cooperazione sociale 

(ConfCooperative Italiane – Unione di Agrigento - dal 2000 a tutt’oggi ricoprendo la 

carica di Consigliere Provinciale e Responsabile del Settore Turismo. Ho ricoperto la 

carica di membro effettivo del Collegio Sindacale del Consorzio di Cooperative 

Sociali AGRI.CA fino al 2008) della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici 

(Sono stato componente del Coordinamento Nazionale del circuito turistico delle 

Chiese Storiche della CEI ufficio Beni Culturali Ecclesiastici), di volontariato (AGESCI 

– RESPONSABILE DI ZONA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato. 

 - Buona capacità di conduzione dei gruppi e di attività di coordinamento in qualsiasi 

contesto. 

- Resistenza al lavoro prolungato e in condizioni di stress. 

- Buona attività di programmazione e coordinamento di eventi e attività. 

- Buona capacità di organizzazione e di realizzazione di eventi convegnistici ed 

espositivi. 
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- Progettazione, realizzazione e coordinamenti di eventi espositivi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Possiedo una buona capacità di utilizzo del personal computer  e dei più comuni 

software di scrittura (word, excel, power point, etc).  

Uso quotidiano di internet (browser, posta elettronica, messaggeria istantanea) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno…. 

 Hobby del disegno, pittura, scultura, sport agonistici (calcio e atletica in particolare). 

 

PATENTE    TIPO “B” n. AG2148244N rilasciata in data 28.09.1990 dalla Prefettura di Agrigento 

 

BREVETTI    Brevetto OPEN WATER DIVER di immersione subacquea rilasciato dalla PADI EUROPE in 

data 18.11.2004. Durata del corso 40 ore (teoria e pratica). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Legge n. 15/68 -Legge n. 127/97) 

 
Il sottoscritto CIULLA SALVATORE nato a AGRIGENTO  il 29.05.1972 e residente in AGRIGENTO via MARIANO ROSSI n. 2, DICHIARA, sotto la 
propria responsabilità ai sensi ed effetti di cui all’art. 4 della  Legge n. 15 del 4.11.68 e della successiva Legge 127/97, che il suo curriculum 

formativo e professionale è quello su descritto. 
Che i dati contenuti corrispondono al vero e ne autorizza l’uso ai sensi della Legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali 
 

Agrigento, 09/09/2020                       Firma 
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CURRICULUM VITAE 

 

Sono Salvatore Ciulla, nato ad Agrigento il 29 maggio del 1972 e sono ivi residente in via Mariano Rossi, 

2.      

Sono diplomato Ragioniere ed ho svolto negli anni parecchie esperienze lavorative e di volontariato.   

Dal 2011 sono il presidente e legale rappresentante della TEMENOS SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE che gestisce un bene storico monumentale di Agrigento adibito a centro culturale. Parlo della 

Chiesa di San Pietro e dello Spazio Temenos (nome del progetto) recuperata dopo anni di abbandono ed 

oggi riportata alla luce grazie all’intervento della mia cooperativa sociale. Uno spazio restituito alla città di 

Agrigento per ospitare eventi culturali e sociali oltre che offrire servizio di ristorazione e caffetteria attivati 

nella oramai ex canonica dell’omonima chiesa. 

Da più di 25 anni faccio attività educativa a bambini e ragazzi col metodo scout ed in particolar con 

l’Agesci ricoprendo anche ruoli associativi provinciali, non ultimo Responsbile di zona per 4 anni. 

Per 3 anni ho collaborato con l’Associazione LIBERA Nomi e numeri contro le mafie accompagnando 

anche la nascita della cooperativa sociale Rosario Livatino ed il Presidio di Libera Agrigento. 

Da due anni faccio parte (per ora mi sono dimesso temporaneamente per via della candidatura alle elezioni 

comunali) del Comitato di Quartiere FONTANELLE INSIEME, un’esperienza entusiasmante di 

protagonismo civico diretto dei cittadini nel mio quartiere. 

Ho collaborato per anni con l’Arcidiocesi di Agrigento per il Progetto Policoro, il progetto della Chiesa 

Italiana sul Lavoro, gestendo anche il Centro Servizi per l’Imprenditoria Giovanile accompagnando diversi 

giovani alla nascita di attività di impresa, sia individuale che in forma cooperativa. 

Ho sviluppato una buona capacità di lavoro in squadra con altre persone, con superiori, colleghi e 

subordinati, comprensione delle esigenze altrui, della gestione dei conflitti, di motivazione all’obiettivo. 

Ho maturato esperienze di collaborazione in ambienti multiculturali con ottima riuscita nei rapporti 

comunicativi.  

Ho acquisito una buona esperienza in doti di dialettica nei rapporti con le persone con cui sono entrato in 

contatto sia durante l’attività lavorativa che in ambito studentesco e di volontariato.  

Decennale esperienza in partecipazioni di vita associativa (Gioventù Francescana, AGESCI, Equipe di 

Pastorale Giovanile Diocesana) con copertura di ruoli di coordinamento dei gruppi e di organizzazione 

della logistica.  

Attiva partecipazione in ruoli dirigenziali legati alla cooperazione sociale (ConfCooperative Italiane – 

Unione di Agrigento - dal 2000 a tutt’oggi ricoprendo la carica di Consigliere Provinciale e Responsabile 

del Settore Turismo. Ho ricoperto la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale del Consorzio di 

Cooperative Sociali AGRI.CA fino al 2008) della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici (Sono stato 

componente del Coordinamento Nazionale del circuito turistico delle Chiese Storiche della CEI ufficio 

Beni Culturali Ecclesiastici). 

Ho sviluppato una buona capacità di conduzione dei gruppi e di attività di coordinamento in qualsiasi 

contesto. 

Buona attività di programmazione e coordinamento di eventi e attività. 

Buona capacità di organizzazione e di realizzazione di eventi convegnistici ed espositivi. 

Progettazione, realizzazione e coordinamenti di eventi espositivi. 

Possiedo una buona capacità di utilizzo del personal computer  e dei più comuni software di scrittura 

(word, excel, power point, etc).  

Uso quotidiano di internet (browser, posta elettronica, messaggeria istantanea) 

Hobby del disegno, pittura, scultura, sport agonistici (calcio e atletica in particolare). 

 

Tifo sfegatatamente l’Akragas la mia squadra del cuore! 

  

 

 

 
   


