CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ARRIGO GIACOMO

Indirizzo
recapito
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/03/1976

INCARICHI ATTUALI
Da dicembre 2013 Direttore Generale Agenzia Nazionale per i Giovani
Dal 2009 componente dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani)
Collabora con iniziative e progetti della Fondazione IFEL – ANCI (Istituto
Finanza Economia Locale)
Autore del blog “Luoghicomuni” de “Linkiesta”.
Blog che si occupa di territori, comuni, politiche pubbliche locali.
Giornalista (iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nel 1999).
Vice Presidente AluMniMe (Associazione ex alunni Laureati Università di
Messina).

ESPERIENZE
AMMINISTRATIVE,
PROFESSIONALI E
GESTIONALI

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

2006-2012
Consulta Nazionale ANCI Giovani Amministratori – Roma.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2012
Consulta Nazionale ANCI Giovani Amministratori – Roma.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale

2009-2011
ANCI - Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
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Coordinatore Nazionale ANCI Giovane
Coordinamento e gestione dell’attività politica e amministrativa dell’organismo.
Promozione di attività per le giovani generazioni connesse con civismo,
partecipazione, formazione, protagonismo attivo nei territori e relazioni
multilevel governance.

Promotore Assemblee Nazionali Annuali di ANCI Giovane
Coordinamento e gestione delle prime quattro Assemblee Nazionali di ANCI
Giovane, principale momento in Italia di confronto e formazione per gli under
35 attivi nelle istituzioni e nel mondo associativo.

Promotore e referente ANCI del master “Governance locale e Unione
Europea”
Promozione e coordinamento dei partner del master (P.O.R.E. – Struttura di
missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università Roma Tre,UPI,
ANCI).
Coordinamento attività di formazione dei giovani amministratori su gestione dei
fondi europei e utilizzo degli strumenti comunitari in favore degli enti locali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2011
ANCI - Roma
Referente per ANCI Giovane del Master post universitario per Giovani
Amministratori realizzato in collaborazione con la “Scuola di Governo”
dell’Università Luiss.
Coordinamento attività di formazione dei giovani amministratori.

2009-2011
ANCI - Roma
Responsabile delle Politiche Giovanili presso l’Ufficio di Bruxelles
dell’ANCI e Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche.
Collaborazione alla definizione delle politiche giovanili dell’ufficio.
Relazioni con le direzioni generali competenti in materia della Commissione e
dei rapporti con il Parlamento Europeo.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
ANCI - Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico professionale

2009-2010
ANCI - Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2002 - 2013
2009 - 2012
PUBBLICAZIONI
2013
2013
2012

2006-2008
Dal 1999

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore
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Collaboratore del Progetto “Rete Europea dei Giovani Amministratori”
Promozione presso le Istituzioni Europee della rete, nata con l’obiettivo di
rafforzare i rapporti tra comuni, istituzioni e realtà degli amministratori under 35
e integrarla su scala continentale.

Responsabile e coordinatore del Progetto “Interventi formativi sulla
presenza dei giovani nelle istituzioni” in partenariato fra ANCI e Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.
Coordinamento attività di formazione.

Consigliere Comunale presso il Comune di Nizza di Sicilia (ME)
Consigliere dell’Unione dei Comuni “Valle del Nisi”- Messina.

Autore – L’Italia cambiata dai ragazzini. Nuovi amministratori, nuovi Comuni,
presentazione di Graziano Delrio, Marsilio Editori.
Autore – Luoghicomuni, blog de “Linkiesta”.
Curatore – Lezioni per la democrazia. I giovani amministratori alla prova della
modernità. Tra gli altri, contributi di: Giorgio Napolitano, Luciano Violante,
Giuliano Amato, Ferruccio De Bortoli, Giuseppe De Rita, Marc Lazar. Marsilio
Editori.
Direttore del bimestrale “Idee” edito a cura dell’A.L.A.M. - Associazione
nazionale dei Laureati dell’Ateneo Messinese.
Ha collaborato inoltre alla realizzazione di numerose pubblicazioni promosse
da Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche sulla realtà giovanile in Italia e sui temi
delle istituzioni europee e politiche comunitarie riguardanti i comuni e le nuove
generazioni. È autore di numerosi articoli su: IlSole24Ore, Il Foglio, Il
Riformista e altri importanti quotidiani.

2007-2013
Ancitel S.p.A. - via dell’Arco di Travertino,11- Roma

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Leader nella gestione dei processi di innovazione tecnologica ed
organizzativa dei comuni ed altre istituzioni italiane.
Si occupa di servizi telematici, progetti interistituzionali, information technology.
Consulente
Azioni di marketing e gestione progetti interistituzionali

2007-2008
Assemblea Regionale Siciliana - Palermo, Piazza Parlamento, 1
Componente del comitato tecnico-operativo dell’ARS costituito in occasione
del 60°Anniversario dalla Prima Seduta
Gestione ed organizzazione di parte del Calendario eventi dedicato alla
celebrazione del 60esimo Anniversario dalla Prima Seduta dell’Assemblea
Regionale Siciliana

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2006
Ato Me4 S.p.A. - Taormina, Via Francavilla 10 - Trappitello - (Me)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2006
AB Consulting - Messina

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999-2006
“La Sicilia”, via Oderico da Pordenone, 50 - Catania

Società di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti
Collaboratore per attività di comunicazione
Attività di Ufficio stampa

Società di sviluppo d’impresa
Responsabile Pubbliche Relazioni
Rapporti Istituzionali

Quotidiano
Giornalista
Corrispondente e collaboratore della redazione di Messina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo corso

2011
Imperial College – London Business School, in collaborazione con Cittalia –
Fondazione ANCI Ricerche.
Executive Education Programme

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 16/11/2007 al 27/06/2008
SP.I.S.A. (Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione) Università di Bologna
Discipline giuridiche, pubblicistiche, elementi di gestione della pubblica
amministrazione
Corso di Alta Formazione per giovani amministratori locali
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

2002
Istituto Marketing & Comunicazione (in collaborazione con Adnkronos) - Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

A.A. 1994/1995 al A.A. 1999/2000
Facoltà di Scienze Politiche di Messina

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

A.s. 1989/1990 al A.s. 1993/1994
Liceo Scientifico “Archimede” di Messina

Comunicazione pubblica ed istituzionale
Master

Discipline storiche, economiche e giuridiche, con particolare approfondimento
delle materie del ramo amministrativo
Laurea Vecchio Ordinamento
100/110

Discipline curriculari
Maturità Scientifica Sperimentale ad Indirizzo Linguistico
Diploma di Maturità Scientifica Sperimentale ad Indirizzo Linguistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità di instaurare e curare le relazioni con singole persone e
gruppi.
Team leader.
Ottime capacità di coordinamento ed organizzazioni di gruppi e strutture con
esperienze di dimensione locale e nazionale.
Ottime capacità di analisi di situazioni complesse, gestione di progetti settoriali
e risorse finanziarie. Spiccate capacità di problem solving.
Ottima padronanza e capacità di gestione dei principali sistemi operativi.
Ottime capacità di navigazione in internet tramite le principali piattaforme
(Explorer, Safari, Mozilla).

PATENTE O PATENTI

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI

B
Il sottoscritto Giacomo D’Arrigo, nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente si assume ogni
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Giacomo D’Arrigo

Il sottoscritto Giacomo D’Arrigo autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi e nel rispetto delle finalità e modalità delle vigenti norme in materia di
tutela delle persone (D. Lgs. 196/2003).
Giacomo D’Arrigo
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