
   

Contatti
+393298336456 (Mobile)
giovanni.duminuco@gmail.com

www.linkedin.com/in/dumgio
(LinkedIn)
comoonica.com (Company)

Competenze principali
Editing
Teaching
Project Management

Languages
Inglese (Professional Working)
Urdu (Elementary)
Francese (Elementary)

Certifications
Enhance your ads with extensions
Google AdWords Mobile Certification
Google AdWords Fundamentals
Assessment
Display Advertising Assessment
Google AdWords Display
Certification

Publications
Mente e logos: elementi di
epistemologia, neuroscienze e
bioetica per una psicoterapia
cognitiva centrata sui processi di
significazione
La ferita” ( Traduzione in russo di
Ksenija Timencˇik)
Dostoevskij: sottosuolo e coscienza
Parole, significati e contesti:
psicoterapia cognitiva e bioetica
Dinamiche del disaccordo

Giovanni Duminuco
Progettazione e gestione di Fondi Pubblici, FSE | Formatore |
Marketing e Comunicazione
Caltanissetta Area, Italy

Riepilogo
Laureato in Filosofia, per oltre dieci anni ho lavorato come
dipendente presso istituti di ricerca e formazione, occupandomi di
progettazione e gestione di misure in ambito comunitario, nazionale
e regionale. Da maggio 2018 lavoro come libero professionista nei
settori della progettazione sociale e della comunicazione digitale
come Consulente Esperto nella progettazione con Fondi Pubblici e
FSE. 

★ DI COSA MI OCCUPO: 

✚ Attività di ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo
e monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti di
intervento sociale, socio sanitario e formativo, sviluppati in risposta a
bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals.
✚ Gestione e ottimizzazione dei processi di comunicazione
aziendale; realizzazione di siti web, e-commerce, consulenza SEO
(search engine optimization) e SEA (search engine advertising).

◘ Per maggiori informazioni:
✉ giovanni.duminuco@gmail.com
☎ +39 329 8336456

Esperienza

Università degli Studi di Messina
Tutor d'Impresa
luglio 2019 - Present 

Supporto ai beneficiari del SIA/REI individuati nello sviluppo di percorsi
individuali volti all'inserimento lavorativo, anche in forma autoimprenditoriale.
Pianificazione  e  sviluppo dell'idea imprenditoriale, assistenza specialistica
nella definizione del business model e nella stesura del business plan.
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IterEgo
Formatore
giugno 2019 - Present 
Caltanissetta, Italia

Avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta
formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia. Ambito di intervento: "Osservare,
comunicare, gestire relazioni, gruppi e conflitti"

ASFA Onlus
Consulente Esperto progettazione Fondi Pubblici, FSE
novembre 2018 - Present 
Caltanissetta, Italia

Consulente Esperto in progettazione a valere sul Fondo UNRRA |
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione gestito dal Ministero dell'Interno.
Ideazione, progettazione e scrittura del progetto C.I.A.O., approvato con il
Decreto n.112 del 29.11.2018 del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione.

Comoonica
Consulente SEO, Comunicazione e Web Design
maggio 2018 - Present 
Caltanissetta, Italia

Formebrevi Edizioni
Editore
settembre 2016 - Present 
Sicilia, Italia

CERF - Società Consortile a r.l.
Formatore
settembre 2008 - aprile 2018 (9 anni 8 mesi)
Caltanissetta, Italia

Nell'ambito della pianificazione regionale dell'offerta formativa, ho svolto
attività di docenza/formazione per oltre 5000 ore di lezioni frontali,
occupandomi di coordinare i processi di apprendimento finalizzati al
miglioramento delle conoscenze tecniche e professionale. 
Nel dettaglio, l'attività di docenza/formazione ha riguardato le seguenti arre
tematiche: 
◘ Area della Progettazione, della Comunicazione e del Marketing:
Comunicazione e marketing sociale; Comunicazione e realizzazione di eventi
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culturali; Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa; Marketing dei servizi
culturali e del territorio; Tecniche di progettazione per misure e bandi in ambito
agro ambientale: Fundraising e sponsorizzazione; Comunicazione e marketing
sociale; ITC per il Marketing e la comunicazione dei beni culturali e ambientali;
Turismo e supporti telematici; Catalogazione e gestione informatizzata dei beni
culturali; Sistemi per la gestione di contenuti nel web; CMS.
◘ Area umanistica: Antropologia, Psicologia, Sociologia.

ISAS - Istituto di Scienze Amministrative e Sociali
2 mesi

Progettista
gennaio 2008 - dicembre 2008 (1 anno)
Caltanissetta, Italia

Attività di progettazione nell'ambito del progetto "Integrazione Culturale tra
immigrati e cittadini", V Annualità - Progetto D.A. n. 9/06/XI del 11/10/2006,
finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Orientatore
novembre 2008 - novembre 2008 (1 mese)
Palermo, Italia

Nel progetto "Diffusione dell'innovazione in favore dell'ecoturismo", progetto
n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.13/7.2.4/550, mi sono occupato di orientamento e
attività di sostegno nella costruzione di percorsi formativi e/o professionali.

CERF - Società Consortile a r.l.
Responsabile Amministrativo Organizzativo
novembre 2007 - settembre 2008 (11 mesi)

Processi contabili e implementazione di sistemi di controllo di gestione,
razionalizzazione, monitoraggio e implementazione processo e coordinamento
risorse, gestione e monitoraggio aziendale, gestione e implementazione dei
processi amministrativi.

CERF - Società Consortile a r.l.
Formatore
giugno 2008 - giugno 2008 (1 mese)
San Cipirello (PA)

Nel progetto PROF 2008 - Corso per "Operatore Multiculturale" - sede di
San Cipirello (PA), ho svolto attività di docenza in  "Sociologia dei processi
culturali".
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ISAS - Istituto di Scienze Amministrative e Sociali
1 anno

Progettista
2007 - 2007 (1 anno)
Palermo, Italia

Attività di progettazione nell'ambito del "Progetto Integra - Integrazione
culturale tra immigrati e cittadini" - Finanziamento del Fondo Nazionale per le
Politiche Migratorie.

Segretario Amministrativo
2007 - 2007 (1 anno)
Palermo, Italia

Nel progetto "Agente di Sviluppo di Comunità" n. 1999/
IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/656 D.D.G. n. 153/FP del 29/08/2005 (pubblicato
su GURS n. 56 del 23/12/2005) ho ricoperto la mansione di segretario
amministrativo.

Buyers Assistant
2007 - 2007 (1 anno)
Palermo, Italia

Attività di assistente ai "buyers" nell'ambito del Workshop-ISAS
"L'internazionalizzazione delle Imprese Siciliane". Sedi: Catania e Palermo.

Consulente
2007 - 2007 (1 anno)
Palermo, Italia

Consulente nel progetto "Responsabile dell'Internazionalizzazione delle PMI"
n. 1999/IT.16.1.PO.011/6.07/7.2.4/036 D.D.G. n. 76/FSE del 01/06/2005.

Progettista
2007 - 2007 (1 anno)
Palermo, Italia

Attività di ricerca e progetazione nell'ambito del progetto "Agente dello
Sviluppo di Comunità" n. 1999/IT.16.1.PO.011/3 02/7.2.4/656 D.D.G. n. 153/
FP del 29/08/2005 pubblicato su GURS n. 56 del 23/12/05 Azione RIC.

Formazione
ONG 2.0
Progettare la cooperazione internazionale · (2019 - 2019)
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Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Harvard University
(Edx)
Rights2x: Human Rights: The Rights of Refugees · (2016 - 2016)

24 Ore Business School ed Eventi
Master in gestione e strategia d'impresa, Economia aziendale/
manageriale · (2009 - 2009)

Università degli studi di Palermo
Laurea in Filosofia  · (2000 - 2005)

Istituto Siciliano di Bioetica
Master in Bioetica, Bioetica/Etica medica · (2005 - 2007)
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