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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Emanuele Paolina 

Indirizzo(i) Messina (Italia)
Telefono(i) 090 7761827

E-mail p.emanuele@provincia.messina.it

Data di nascita 22/08/1953

Esperienza professionale

Date 16/12/1986 - 02/07/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Responsabile Posizione Organizzativa

Principali attività e responsabilità Attività inerenti l'attuazione delle Politiche Comunitarie, monitoraggio delle risorse finanziarie, 
progettazione e supporto alla progettazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour, 98122 Messina (messina)

Tipo di attività o settore Ufficio Europa e Politiche Comunitarie

Istruzione e formazione

Date 06/06/1976 - 09/09/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Formazione
- 2009 Corso su Europrogettazione finanziato dalla regione siciliana -assessorato enti locali.
- 2008 Partecipazione al Corso sul programma operativo fesr regione sicilia 2007-2013 organizzato 
dall’Università di Enna e dalla Regione Siciliana 
- 2006 – 2007 Partecipazione al Corso organizzato dall’Unione Province Siciliane “OPEN- Esperti per 
l’internazionalizzazione dell’economia siciliana, della durata di 350 ore con stage finale a Napoli e 
superamento con profitto dell’esame finale
- 2005 Partecipazione Corso “Campus cantieri”, giornata formativa Formez “La programmazione 
comunitaria 2007/2013”, corso di formazione “I processi strategici a supporto del cambiamento” – 
Lattanzio 
- 2005 Partecipazione convegno “POR – Università e PMI per lo sviluppo del territorio
- 2004 Partecipazione al Corso di Formazione sui Programmi Comunitari “Master Class” a Bruxelles
- 2004 Partecipazione al Corso di formazione della SSPAL in tema di appalti pubblici
- 2002 Partecipazione alla Giornata formativa “La gestione dell’informazione e della documentazione 
attraverso le banche dati” promossa dal Progetto EuropPA-Formez
- 2002 Partecipazione al Corso multimediale sulla Comunicazione Pubblica e Istituzionale organizzato 
dal Formez
- 2002 Partecipazione al Corso per responsabili del Partenariato della Comunicazione POR Sicilia 
2000-2006
- 2000-2001 Partecipazione al Corso “Progettazione Integrata e Sviluppo Locale” del Programma RAP 
100 Sicilia organizzato dal Formez – Esame finale superato con profitto
- 2000 Partecipazione al Corso di Lingua Inglese organizzato dalla Provincia Regionale di Messina
- 2000 Partecipazione allo Stage finale del Progetto PASS presso le Istituzioni comunitarie a Bruxelles
- 1999 Partecipazione al Progetto PASS – Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione 
– Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del SUD” organizzato dal Consiel
- 1997-98 Partecipazione al Corso di formazione per Agenti di sviluppo locale organizzato dal Centro 
Studi CSATI di Catania – Esame finale superato con profitto 
- 1990 Partecipazione al Seminario di Studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
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			 Laurea in Filosofia
			 Formazione
-	2009 Corso su Europrogettazione finanziato dalla regione siciliana -assessorato enti locali.
-	2008  Partecipazione al Corso sul programma operativo fesr regione sicilia 2007-2013 organizzato dall’Università di Enna e dalla Regione Siciliana 
-	2006 – 2007 Partecipazione al Corso organizzato dall’Unione Province Siciliane “OPEN- Esperti per l’internazionalizzazione dell’economia siciliana, della durata di 350 ore con stage finale a Napoli e superamento con profitto dell’esame finale
-	2005 Partecipazione Corso “Campus cantieri”, giornata formativa Formez “La programmazione comunitaria 2007/2013”, corso di formazione “I processi strategici a supporto del cambiamento” – Lattanzio  
-	2005 Partecipazione convegno “POR – Università e PMI per lo sviluppo del territorio
-	2004  Partecipazione al Corso di Formazione sui Programmi Comunitari “Master Class” a Bruxelles
-	2004  Partecipazione al Corso di formazione della SSPAL in tema di appalti pubblici
-	2002  Partecipazione alla Giornata formativa “La gestione dell’informazione e della documentazione attraverso le banche dati” promossa dal Progetto EuropPA-Formez
-	2002  Partecipazione al Corso multimediale  sulla Comunicazione Pubblica e Istituzionale  organizzato dal Formez
-	2002  Partecipazione al Corso per responsabili del Partenariato della Comunicazione POR Sicilia 2000-2006
-	2000-2001 Partecipazione al Corso “Progettazione Integrata e Sviluppo Locale” del Programma  RAP 100 Sicilia organizzato dal Formez – Esame finale superato con profitto
-	2000 Partecipazione al Corso di Lingua Inglese organizzato dalla Provincia Regionale di Messina
-	2000 Partecipazione allo Stage finale del Progetto PASS presso le Istituzioni comunitarie a Bruxelles
-	1999 Partecipazione al Progetto PASS – Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione – Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del SUD” organizzato dal Consiel
-	1997-98 Partecipazione al Corso di formazione per Agenti di sviluppo locale organizzato dal Centro Studi CSATI di Catania – Esame finale superato con profitto   
-	1990  Partecipazione al Seminario di Studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca su “La programmazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative culturali negli Enti Locali
-	1980  Partecipazione al corso per la professione di Personale di Agenzia Turistica tenuto dell’ Ente di formazione ECAP di Messina
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su “La programmazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative culturali negli Enti Locali
- 1980 Partecipazione al corso per la professione di Personale di Agenzia Turistica tenuto dell’ Ente di 
formazione ECAP di Messina

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Messina (Pubblica)
Piazza Pugliatti,1, 98122 Messina (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Secondo Livello

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Elevate capacità di relazione interpersonali

Capacità e competenze organizzative Elevate capacità di coordinamento e di direzione di struttura

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici

Patente B 
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