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INFORMAZIONI PERSONALI Cangemi Giuseppe  
 

  

Via PF1 n.22, 90046 Monreale (Italia)  

 3316528203     

 giuseppe.cangemi@monreale.gov.it  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

09/2009-07/2011  Docente e Formatore 
Ires Sicilia (Istituto di ricerche economiche e sociali), Anteas Sicilia (Palermo), Palermo (Italia)  

Mi sono occupato di gestire progetti volti a promuovere la formazione continua dei dipendenti di 
aziende pubbliche e private,in qualità di formatore sono stato tutor d'aula per corsi di formazione 
finanziati dal fondo sociale europeo e rivolti alla formazione continua del personale. Ho impartito 
presso privati altresì lezioni private in ambito umanistico occupandomi di didattica delle lingue 
classiche. 

06/2013–07/2013 Assistente 
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)  

Mi sono occupato di catalogazione, classificazione e archiviazione di documenti. Ho contribuito in 
modo significativo ad ogni fase di realizzazione delle ricerche condotte e ho collaborato efficacemente 
con diversi funzionari delle facoltà di Giurisprudenza e Scienze MM.FF.NN. dell'Università degli Studi 
di Palermo. 

05/2010–05/2011 Operatore e Progettista sociale 
Anteas Sicilia, Palermo (Italia)  

Mi sono impegnato in attività formative di progettazione sociale nell'ambito dei corsi di formazione del 
progetto finanziato dalla fondazione con il Sud "Bando Sostegno a programmi e reti di volontariato 
2010". In diverse fasi ho lavorato all'interno di un gruppo di lavoro composto da diverse figure 
professionali (psicologi, formatori, docenti e volontari). Nei momenti di lavoro presso lo sportello di 
segretariato sociale mi sono occupato principalmente di effettuare una ricognizione dei servizi socio-
assistenziali presenti sul territorio monrealese per poi ricevere ed informare l'utenza cittadina delle 
opportunità insistenti sul nostro territorio. 

05/2009–06/2009 Assessore Giunta Municipale 
Comune di Monreale, Monreale (Italia)  

Assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica istruzione 

09/2009–03/2010 Formatore 
Ires Sicilia, Palermo (Italia)  

Docente formatore per affidamento ex art. 61 D.Lgs n. 273/2003 di docenze riconducibili ad una fase 
del progetto di lavoro dell'area docenza nell'ambito del progetto "IN - Aggiornamento" per il corso di 
Comunicazione Pon 2007/2013 

12/2007–12/2008 Servizio Civile Nazionale 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Monreale (Italia)  

Operatore servizio civile nazionale presso istituti scolastici del territorio comunale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 Laurea magistrale in Filologia Classica e letterature classiche (voto 
110 con lode) con una tesi dal titolo "Quando i mores abitano 
altrove. I modelli etici di Tacito tra Agricola, Germania e Dialogus de 
oratoribus" conseguita a Luglio 2013 

 

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)  

- Conoscenze sulla tradizione e l'ecdotica dei testi greci e latini, sulla drammaturgia del mondo antico  
- Conoscenze sulla grammatica greca e latina 
- Capacità di analisi critica e redazione saggistica 
- Capacità di didattica delle lingue classiche 
- Conoscenze in materia di storia antica 

 Laurea in Lettere classiche (voto 110 con lode) con una tesi dal 
titolo "La madre nei Carmina di G. Pascoli" conseguita a Luglio 
2011 

 

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)  

-Conoscenze sui fondamenti e la storia della letteratura italiana, greca e latina 
-Capacità di analisi dei testi letterari 
-Laboratori di scrittura italiana 

 Diploma di maturità classica (voto 100/100)  

Liceo classico Statale V. Emanuele II, Palermo (Italia)  

- Italiano, Latino, Greco, Matematica, Inglese 
- Storia, Filosofia 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C2 B1 B1 C1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Le mie esperienze professionali, formative e personali mi hanno permesso di sperimentare e 
migliorare le mie competenze comunicative poiché mi hanno offerto molte occasioni per relazionarmi 
con persone diverse, in contesti diversi e con obiettivi/finalità differenti. Le mie esperienze formative, in 
particolare, mi hanno permesso di capire l'importanza di riflettere sempre sul proprio e altrui modo di 
comunicare come condizione necessaria affinché esso sia efficace ed efficiente. Dal 2002 al 2004 ho 
svolto un'intensa esperienza di formazione all'interno della redazione del Telegiornale di Sicilia nella 
rubrica TGS giovani, dedicata al mondo dei giovani. In tale contesto, confrontandomi con i giornalisti 
professionisti, ho maturato consapevolezza dello strumento comunicativo e realizzato servizi per il 
telegiornale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le mie esperienze professionali (in particolare le esperienze di assistente ricercatore e progettista 
sociale) mi hanno offerto più volte la possibilità di lavorare in e con il gruppo. Ho avuto anche la 
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Giuseppe Cangemi 

possibilità di constatare che all'interno di un gruppo di lavoro riesco ad esprimere le mie idee, cerco di 
stimolare la partecipazione di tutti membri e faccio spesso il punto della situazione su quanto via via 
emerge. Inoltre tendo sempre ad indirizzare l'attenzione del gruppo verso l'obiettivo in funzione del 
quale esso sussiste e mi impegno a contrattare e pianificare il metodo più adeguato al suo 
raggiungimento. Nel corso della mia esperienza in comunità ho constatato e allenato la mia capacità 
di coinvolgere più persone nella ideazione e realizzazione di attività di diverso tipo: 
 
Nel 2001 ho partecipato al Progetto Palermo apre le porte, patrocinato dal Comune di Palermo, dove 
mi sono occupato in gruppo con altri studenti di ricostruire la storia artistica della Chiesa 
dell'Immacolata Concezione al Capo per poi illustrarla nelle giornate dedicate ai visitatori. 
Nel 2002 ho partecipato per la prima volta alla giornata di primavera del FAI (Fondo per lambiente 
Italiano) in qualità di "Cicerone" prestando la mia opera presso i giardini storici di Palazzo dei 
Normanni e Parco d'Orleans. 
Nel 2003 ho partecipato alle giornate di primavera del Fai nella delegazione di Palermo offrendo non 
solo supporto di accoglienza dei visitatori dei luoghi artistici adottati, ma anche assistenza 
organizzativa per il front-office del FAI. 

Competenze professionali - Capacità di condurre una ricerca in ogni sua fase (dall'ideazione/analisi della letteratura 
all'analisi/interpretazione dei risultati) 
- Capacità di progettazione sociale (so trascrivere progetti anche in lingua inglese) 
- Capacità di ideare e realizzare attività formative e ricreative 
- Capacità di reperire fonti per l'approfondimento di diverse tematiche 

Competenze informatiche - Ottime capacità di utilizzo di Word, Excel e Powerpoint 
- Buone capacità di utilizzo di software statistici (Spss 17 e R program) 
- Buona conoscenza dei browser di navigazione (IE, Firefox, Chrome, Safari) e dei principali sistemi 
operativi (Windows, Mac osx, Linux) 

Patente di guida B 

Riconoscimenti e premi Secondo premio di poesia al concorso La Malfa presso il liceo classico V. Emanuele II conseguito nel 
2003 


