
 

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome / Nome Cinque Patrizio 

Indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
90011 Bagheria 

Telefono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cellulare xxxxxxxxxxxxx

E-mail patrizio.cinque@gmail.com

Data di nascita 23/06/1985

Sesso Maschile 

Esperienza professionale Collaboratore Parlamentare

Date 07/01/13 →

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore parlamentare

Principali attività e responsabilità Coadiuva il gruppo parlamentare nella organizzazione e coordinamento della segreteria. Gestione 
dell’agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari; elaborazione e redazione delle proposte 
di legge e dei disegni di legge nonché analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all’esame 
del Parlamento; elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del 
giorno e atti di sindacato ispettivo; svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato 
parlamentare.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Parlamentare Movimento Cinque Stelle Assemblea Regionale Siciliana 

Tipo di attività o settore

Date 03/2009 - 09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sala lettura

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERSU Palermo - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, edificio 1, 90128 Palermo 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

Date 04/2009 - 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Comunicatore Pubblico - Servizio Accoglienza al pubblico

Principali attività e responsabilità Funzioni di informazione su: struttura e funzionamento dell'ente (indirizzi, recapiti, procedure interne 
dei singoli uffici); servizi dell'ente (borse di studio, servizi abitativi, ristorazione). Attività di front-office e
back-office.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERSU Palermo - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, edificio 1, 90128 Palermo 

Date 06/01/2009 - 07/01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario Servizio Civile

Principali attività e responsabilità 365 GIORNI IN AUTONOMIA 2008 - 3 - L. 289. Attività di accompagnamento per disabili visivi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il servizio civile
Via San Martino della Battaglia 6, 00185 Roma 
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Istruzione e formazione

Date 2004 - 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Comunicazione Pubblica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto Pubblico; Elementi di Diritto dell’Unione Europea; Diritto Amministrativo; Diritto dell'Informazione
e della Comunicazione; Elementi di Diritto Sanitario;
Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale; Elementi di Statistica Sociale; Fondamenti di Sociologia; 
Elementi di Istituzioni Giuridiche e Mutamento Sociale; Elementi di Sociologia Politica; Elementi di 
Sociologia dei Processi Culturali; Elementi di Sociologia della Comunicazione; Sociologia Giuridica; 
Elementi di Sociologia dell'Amministrazione.
Organizzazione Aziendale; Elementi di Politica Economica; Elementi di Contabilità dello Stato; Storia 
Economica e Sociale dell’Età Mod. e Contemp.; Storia Economica.
Semiotica; Teoria e Tecniche delle Comunicazione di Massa; Teoria e Tecniche della Comunicazione 
Pubblica; Teoria e Tecniche dei Nuovi Media.
Lingua e traduzione – Lingua Inglese; Lingua Albanese.
Linguistica Italiana; Letterature Comparate; Psicologia Sociale; Storia dell’Arte Contemporanea.
Fondamenti di Informatica.

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

Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO 

Date 2010 → 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità con curriculum in 
Comunicazione Sociale e Istituzionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale; Sociologia dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile; Psicologia sociale;Teoria della letteratura;
Organizzazione e gestione delle risorse umane; Economia e gestione delle imprese; Marketing; 
Marketing sociale; Teoria e tecniche della comunicazione sociale e d'impresa; Tecniche di 
consultazione degli utenti; Informatica per la comunicazione pubblica e d'impresa;
Analisi del linguaggio pubblicitario, politico e normativo.

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

Università degli studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO 

Date 01/2011 - 04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Progetto Creare Imprese in Rete

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura di impresa.
Percorso didattico finalizzato ad orientare gli studenti che intendono creare un’impresa e a fornire loro 
un accompagnamento per l’accesso al credito e a tutto ciò che implica la creazione di impresa. 
Il corso mira anche a creare il “consumatore consapevole” che, preparato a discernere e a valutare 
beni e servizi immessi sul mercato tramite una maggiore conoscenza delle diverse fasi dei processi 
produttivi e di immissione sul mercato (comunicazione, produzione, pubblicità, costi e prezzi etc…), 
sarà di stimolo e provocherà il gruppo degli imprenditori.

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

Enti promotori: Università degli Studi di Palermo; Associazione per la mobilitazione sociale onlus.
Via Malaspina, 27, 90145 Palermo 

Date 12/2010 - 06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Studi Politici " Enzo Fragalà"- “ L’Era Digitale: democrazia e comunIcazione 
elettronica.”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ciclo di lezioni sul tema "L’Era Digitale: democrazia e comunicazione elettronica":
1. La rivoluzione internet, tra virtuale e reale. Il senso della vita… on line;
2. Democrazia Elettronica e cittadinanza digitale: le nuove frontiere della partecipazione politica; 
3. Religione ed evangelizzazione multimediale. La centralità della persona e della famiglia nel villaggio
globale
4. Web media e social network. Il futuro della comunicazione;
5. Dall’E-Governement alla Connected Governance. L’ICT nella Pubblica Amministrazione. Merito, 
sviluppo, efficienza e trasparenza assoluta;
6. Il modello femminile. Il ruolo della donna per la rigenerazione delle classi dirigenti;
7. Giovani, scuola e webvillage. Persuasori occulti, identità liquide e nuove emergenze educative; 
8. Le riforme competitive e i diritti civili ed economici. Giustizia e fisco telematici, imprese e commercio
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elettronico;
9. Infrastrutture tecnologiche ed economia dei servizi per il rilancio eco-sostenibile del Sud;
10. La strategia UE per il 2020 e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite; 
11. Le città del futuro. Nuovi linguaggi artistici e architettonici: visual art, concept e urban design;
12. Internet, promozione turistica e narrazione dei territori.

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

Accademia Nazionale della Politica (Istituto di Cultura)
Via Emerico Amari, 123, 90139 Palermo 

Date 02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione - Opinione degli studenti sulla didattica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Rilevazione e analisi dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Palermo

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

Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO 

Date 02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione - Opinione degli studenti sulla didattica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Rilevazione e analisi dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Palermo

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

Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Albanese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Predisposizione per il lavoro di gruppo;

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.

Capacità e competenze organizzative Acquisizione di saperi relativi ai più importanti fenomeni legati alle dinamiche contemporanee del 
lavoro organizzato. 

Capacità di analizzare i casi di studio e di esercitare il problem-solving.

Essere in grado di valutare e interpretare sia le dinamiche contemporanee del lavoro organizzato, 
anche in contesti lavorativi specifici, sia le teorie e le tecniche di gestione del personale pubblico e 
privato. 

Capacità di utilizzare il linguaggio specifico e di trasmettere temi e contenuti specifici sia a un pubblico
esperto che non esperto.

Capacità di gestione e organizzazione di gruppi e team di lavoro (attualmente responsabile di 
un'associazione sportiva e di un’associazione per disabili).

Capacità e competenze tecniche Redazione di report di rilevazione dati e analisi degli stessi. 

Acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche relative alle principali tecniche per la 
consultazione degli utenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, nell’ambito della customer 
satisfaction, dell’analisi d’impatto della regolazione e delle politiche pubbliche inclusive. Capacità di 
comprendere le caratteristiche metodologiche e le modalità d’uso degli strumenti di rilevazione nella 

Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 
Cinque Patrizio 



Capacità e competenze informatiche

ricerca sociale applicata. 

Capacità di pianificare e realizzare in autonomia indagini di customer satisfaction e consultazioni 
tradizionali ed elettroniche con il supporto dei nuovi media.

Consapevolezza delle differenze tra le diverse modalità di consultazione degli utenti e autonoma 
capacità di scegliere in base agli obiettivi e con rigore le tecniche di consultazione più adeguate, 
nonché di costruire un disegno di rilevazione sulla base di informazioni limitate, riflettendo, inoltre, 
sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all’applicazione della consultazione pubblica.

Capacità di comunicare in modo chiaro, di argomentare le proprie affermazioni sulla base delle 
conoscenze acquisite e di una autonoma riflessione critica, adattando il proprio linguaggio ed i canali 
utilizzati agli interlocutori (specialisti e non specialisti; amministratori pubblici e cittadini; etc.). 

Capacità di aggiornamento autonomo, essenziale per un settore in continuo mutamento. 

Realizzazione di piani di comunicazione e carta dei servizi.

Analisi e composizione di testi in lingua italiana professionale. Analisi e semplificazione di testi 
normativi e burocratici.

Rilevazione della qualità comunicativa di un sito internet (Tesi di ricerca scientifica).

Buona conoscenze informatiche in particolare riguardo le attività di gestione di internet, gestione di 
risorse in ambienti Microsoft.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

Conoscenza base di Adobe Photoshop.

Buona conoscenza del linguaggio HTML, XHTML, CSS. Creazione di siti web attraverso CSM 
(Joomla) secondo standard W3C e i requisiti della Legge Stanca.
Conoscenza del software Liquid feedback.

Patente B 

Firmato Patrizio Cinque
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