
 
CURRICULUM VITAE  D.SSA CARMELA DI GIOVANNI CAPO SETTORE  SERVIZI 
SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
 

Nome Di Giovanni Carmela  
Data di nascita 1/3/1956 

Qualifica Istruttore direttivo –  
Amministrazione Comune di Palazzo Adriano  
Incarico Attuale CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E SEVIZI ALLA 

PERSONA  
Numero telefonico dell’ufficio 091 8349940 

Fax dell’ufficio 091 8349940 
e.mail  istituzionale Carmela.digiovanni@alice.it  

cultura@comune.palazzoadriano.pa.it 
 

 
 

Titolo di studio Laurea in Pedagogia  
Capacità linguistiche Italiano- albanese in parte  

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottimo  
 
Collaborazione ideazione e progettazione di  
ATTIVITA’ SPORTIVE  

• Convenzione con enti ed istituzioni od associazioni per l'uso, la gestione 
di impianti sportivi; 

• Finanziamenti ad associazioni per attiv. sportive  

• Gestione  impianti sportivi Palestra Comunale;  
PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Contributi Istituto Comprensivo  
• Contributi Istituto Comprensivo  
• Verifica per l’evasione scolastica 
• Fornitura libri di testo – Borse di studio  L.. 488/98 e L. 62/2000 
• Gestione della biblioteca. 
• Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni  
• Spese varie per assistenza scolastica fornitura buoni libro 
•  rappresentanza  
• feste nazionali solenni   
• Toponomastica      
SERVIZI SOCIALI  
• Alloggi popolari          
• Assegno di maternità inps 
• Assegno Nucleo Familiare Inps 
• Assegno per nuclei familiari  con figli minori  pari o superiore  a quattro 
• Assistenza ai minori, agli anziani, agli handicappati,  
• Assistenza domiciliare anziani e disabili  finanziata dal Distretto  D.38 
• Assistenza domiciliare anziani l.r.14/86 e 87/81 intervento 
• Attività lavorativa Disabili 
• Bonus Socio – Sanitario  
• Casa di Riposo  



• Case in locazione  
• Collaborazione con l’ufficio tecnico per progetto centro sociale  
• Contributi agli indigenti  
• Contributi da  enti diversi 
• contributi economici per malattia 

• Regolamento Servizio Sociali  

• Elaborazione degli orientamenti e delle linee di intervento in materia sociale  
• Ludoteca  
• Mensa Scolastica 
• Piani di zona  Progettazione e gestione Distretto D.38 
• Politiche giovanili  
• Segretariato Sociale  
• Servizi di prevenzione del disagio giovanile ( droga, alcool 
• SGATE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ELETTRICHE  
• SGATE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE GAS 
• Soggiorni climatici e ricreativi per gli anziani  
• Supporto all'attività di coordinamento rivolta alla A.U.S.L.  
• Tessere  Ast  anziani 
• Tessere Ast  portatori di Handicapps 
• Rapporti con il Tribunale ( minori, detenuti, tutoria affido familiare) 
• Sostegno alle famiglie bisognose, indigenti, dei detenuti,  
• Sostegno Psicologico ai Disabili 

 
TURISMO E CULTURA  
 

• Allestimento Tavolata S. Giuseppe sportello turistico     
• Archivio foto video filmtico 
• ARS GIMNICA DI BIVONA PER PALESTRA 
• ASD EUROPA PALERMO 
• ASD PALAZZO ADRIANO  
• Castelli di Sicilia  
• Castello Federiciano 
•  Centro Studi Europa 
• Corrispondenza Posta elettronica  e Sito Invio telematico di fotografie di  Palazzo 

A.(Assessorato,Provincia,unione dei comuni ecc   
•  Delia ( CL), Vaccarizzo albanese  
• Elaborazione articoli su Palazzo A. per il giornale di Sicilia  e per altre riviste 
•  Emeroteca – fumettoteca –  
• Finanziamenti ad associazioni per  attività della consulta giovanile 1050202/2 €  1.000,00 
• Gestione cerimoniale per manifestazioni  
• Ideazione e progettazione materiale promo pubblicitario. 
• Ideazione progetti per l’emigrazione, turismo sport, spettacolo,beni culturali 
•  BESA  
• Intitolazione Via Martiri per la civiltà 
• Minoranze linguistiche 
• Museo civico Real Casina 
• Organizzazione di iniziative sociali,culturali e turistiche anche nei giorni festivi  
• Organizzazione di mostre e  convegni. 
• Organizzazione di offerta turistica in termini di servizi e di iniziative di promozione 



• Palazzesi di successo nel mondo   
• Parco dei Monti Sicani  
• Patrimonio librario antico e moderno. 
• Progettazione di depliant anche per altri enti. 
• Progetto: Palazzo Adriano Cultura e tradizione  
• Progetto : La Sicilia e il Cinema 
• Propaganda turistico/culturale anche attraverso pubblicazioni,  
• Raccolta manifesti pubblicitari  
• Rapporti con fotografi: (Rossano maniscalchi,  
• Rapporti con i registi e staff per i films   Giuseppe Tornatore, Leo Gullotta, Fotografo Luca 

Biamonte.  
• Rapporti con l’I.S.P.T ( dott. Roberto trapani della Petina)- Presentazione del Libro : Il 

principe dei melograni, 
• Rapporti con l’UPLAS  
• Rapporti con la Proloco Palazzo Adriano 
• Rapporti con le  case editrici  
• Rapporti con le autorità scolastiche nel territorio. 
• Rapporti con le parrocchie   
• Rapporti con le Proloco  
• Rapporti ed organizzazione per riprese cinematografiche e per documentari Palazzo Adriano 
• Realizzazione di fotografie  
• Realizzazione  Copia della TROCCULA  
• Regolamento museo civico        
• Rilevazione  costante dei  dati qualitativi e quantitativi dei  flussi turistici 
• Scambi culturali 
• Sistemazione sartoriale del costume d’oro  
• Sostegno alle diverse associazioni di volontariato ( Airc, AIL,Thalassa,ecc) 
• sportello linguistico arbereshe 
•  sportello turistico 
• Tenuta e la conservazione degli abiti arbereshe di proprietà del Comune  
• Tutela e valorizzazione di tutti i beni storici architettonici, paesaggistici, culturali. 
• UNUCI 
•  Volontari 

 
 
 

 


