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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome e cognome  Francesco RANERI 
• Nazionalità     Italiana 
• Data e luogo di nascita   03/04/1961 – Acireale (CT) 
• Codice Fiscale    RNR FNC 61 D03 A028 E 
• Indirizzo     Via Michele Vecchio, 4 – 95024 Acireale (CT) 
• Recapiti telefonici   095/606449 – cell. 392/9560791 – 339/6539740 
• Fax      095/606449 
• E-mail     francoraneri@tiscali.it – fra.raneri@alice.it  

 
 
PREMESSA 
 
Il seguente curriculum è stato approvato, con delibera del 23 ottobre 2012, dal 
Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Catania. 
 
Il Nucleo di valutazione dell’Università di Catania, ai sensi dell’Art. 23, comma 1 
L.240/2010, nell’adunanza del 27 febbraio 2013 e con verbale n. 2 - 2013, l’ha 
ritenuto CONGRUO. 
 
Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania, nell’adunanza del 27 
marzo 2013, ha deliberato la CONGRUITA’ del seguente curriculum. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2002 ai giorni d’oggi 

• Esperto di Chiara fama con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 
• Docente di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa nell’Università 

degli studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in 
Relazioni Pubbliche. 

 
• Docente di Abilità relazionali nell’Università degli studi di Catania - Facoltà di 

Scienze politiche – Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche. 
 

• Docente di Abilità relazionali nell’Università degli studi di Catania – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, 
per Immagini e Radioterapia (1° anno). 

 
• Docente di Abilità relazionali nell’Università di Catania – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia – Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia (2° anno). 
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• Docente di Abilità relazionali nell’Università di Catania – Facoltà di Medicina 
e Chirurgia – Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia (3° anno). 

 
• Docente di Teoria e tecniche del moderno cerimoniale nell’Università di 

Catania – Facoltà di Scienze politiche – Corso di laurea in Scienze 
dell’Amministrazione. 

 
• Docente di Teoria e tecniche del moderno cerimoniale nell’Università di 

Catania – Facoltà di Scienze politiche – Corso di laurea specialistica in  
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
• Docente di Abilità relazionali nell’Università di Catania – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia – Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche (1° anno). 

 
• Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell’Università di 

Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea specialistica in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (2° anno). 

 
• Docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro nell’Università di 

Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea specialistica in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (2° anno).  

 
• Docente di Tecniche di comunicazione e strategie d’immagine nell’ambito 

dell’ADE – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania – Corso 
di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. 

 
• Docente di Management e tecniche di comunicazione nell’ambito della 

ADE – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania – Corso di 
laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche. 

 
• Docente di Coordinamento e Sanità: rapporti con l’utenza nell’ambito 

dell’ADE – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania – Corso 
di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche.  

 
• Docente di Comunicazione medico-famigliari: Tecniche di semplificazione 

del linguaggio nell’ambito dell’ADE –Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania - Corso di laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia. 

 
• Docente di Informazione in ambito medico: come si redige una relazione 

nell’ambito dell’ADE –Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania - Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
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• Docente di Management e tecniche di comunicazione: parte teorica e 
parte pratica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania - 
nell’ambito delle discipline a scelta dello studente - Corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (1° 
anno). 

 
• Docente di Management e tecniche di comunicazione: parte teorica e 

parte pratica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania - 
nell’ambito delle discipline a scelta dello studente - Corso di laurea 
magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività motorie adattative e 
preventive (1° e 2° anno Nuovo ordinamento). 

 
• Docente di La comunicazione con l’utenza nell’ambito dell’ADE – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia 
medica per Immagini e Radioterapia (Nuovo ordinamento). 

 
• Docente di La comunicazione con l’utenza nell’ambito dell’ADE – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea triennale in Tecniche 
audioprotesiche (2° anno Vecchio ordinamento). 

 
• Docente di La comunicazione con l’utenza nell’ambito dell’ADE – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia . Corso di laurea Triennale in Scienze della 
Riabilitazione Psichiatrica (1° anno Nuovo ordinamento).  

 
• Docente di Abilità relazionali nell’ambito dell’Ade – Dipartimento di Scienze 

mediche e pediatriche dell’Università di Catania – Corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (2° 
anno).  

 
• Docente di Informazione in Sanità nell’ambito dell’Ade – Dipartimento di 

specialità medico-chirurgiche dell’Università di Catania – Corso di laurea in 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (1°-2° anno)  
 

Dal 2009 
• Componente del Centro di progettazione e ricerche geografiche (Progeo), 

nel settore della Comunicazione e delle Relazioni esterne, facente capo 
all’Università di Catania. 

 
• Collaboratore del Centro universitario per la tutela e la gestione degli 

ambienti naturali ed agroecosistemi (Cutgana), in materia di 
Comunicazione, facente capo all’Università di Catania. 

 
 
 

Dal 2002 
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• Docente di Tirocinio (nell’ambito delle Abilità e dinamiche relazionali) 
dell’Università degli studi di Catania- Facoltà di Scienze Politiche- Corso di 
laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche. 

 
• Docente di Tirocini nell’ambito delle Abilità e dinamiche relazionali 

dell’Università degli studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche- Corso di 
laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche. 

 
• Tutor didattico universitario nelle attività di tirocinio e stage riservato a 

laureati e laureandi del Corso di laurea in Relazioni Pubbliche (Vecchio  
ordinamento). 

 
• Tutor didattico universitario nelle attività di tirocinio e stage riservato a 

laureati e laureandi del Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni 
Pubbliche (Nuovo ordinamento). 

 
• Formatore di Metaconsulting, con sede a Catania, Palermo e Roma, 

nell’Area Master Comunicazione e Ufficio stampa. 
 
 

 Dal 2005 
• Componente responsabile del progetto “Orientamento” della Facoltà di 

Scienze Politiche di Catania – Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni 
Pubbliche. 

 
• Componente della commissione didattica della Facoltà di Scienze Politiche 

di Catania – Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche in 
convenzione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

 
• Componente della commissione didattica della Facoltà di Scienze Politiche 

di Catania – Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche per 
quanto concerne il progetto “Laureare l’esperienza”. 

 
• Da oltre undici anni consecutivi ha svolto e svolge attività didattico-

scientifica nell’ambito delle Comunicazioni di massa e Abilità relazionali al 
Corso di laurea in Relazioni Pubbliche, Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
e Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli studi di Catania.  

 
• Da oltre sei anni consecutivi ha svolto e svolge attività didattico-scientifica 

nell’ambito delle Abilità relazionali al Corso di laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, Per Immagini e Radioterapia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli studi di Catania. 

 
• Da oltre quattro anni consecutivi ha svolto e svolge attività didattico-

scientifica nell’ambito delle Abilità relazionali al Corso di laurea specialistica 
in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche. 
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• Svolge attività professionale, continuativa, di giornalista ed esperto in 

Comunicazione e Abilità relazionali da oltre diciotto anni. 
 

Dal 2007 
• Direttore responsabile del periodico “Voce giovane” riconosciuto dal 

Consorzio universitario nisseno, dalla Facoltà di Scienze politiche della 
Università degli studi di Catania e dall’Ordine nazionale dei giornalisti. 
 

Dal 2006 
• Componente del comitato scientifico del periodico “Verso sud” della 

Fondazione Marincola Politi di Soverato (CZ) in convenzione con l’Università 
degli studi di Catania per la realizzazione di percorsi di alta formazione.  

 
• Componente della commissione didattica per il nuovo Corso di laurea in  

Scienze dell’Amministrazione e Comunicazione della Facoltà di Scienze 
Politiche di Catania. 

 
• Componente del comitato scientifico della Fondazione Marincola Politi di 

Catanzaro nel settore del giornalismo e della comunicazione in 
convenzione con l’Università degli studi di Catania. 

 
• Coordinatore didattico della Fondazione Marincola Politici di Catanzaro nel 

settore del giornalismo e della comunicazione, in convenzione con la 
Università degli studi di Catania per la realizzazione di Master e percorsi di 
Alta formazione. 
 

Dal 2001 
• Componente di commissione d’esami della Facoltà di Scienze Politiche di  

Catania - Corso di laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche nell’ambito delle discipline didattico-scientifiche: Abilità 
relazionali, Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa, Teoria e 
tecniche della comunicazione pubblica, Teoria e tecniche delle relazioni 
pubbliche, Tecniche della comunicazione pubblicitaria, Marketing, 
Organizzazione aziendale, Tirocini, Tirocinio, Statistica, Statistica sociale, 
Informatica, Sociologia dei fenomeni politici. 

 
 

Dal 2006 
• Componente della commissione d’esami della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Catania – Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia, nell’ambito delle disciplina didattico-scientifiche: 
Informatica e Abilità relazionali e Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

 
• Membro supplente della commissione d’esami nelle sedute di laurea del 

Corso di Radiologia Medica, Per Immagini e Radioterapia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Catania. 
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 Dal 2001 

• Componente della commissione d’esami nelle sedute di laurea del Corso di 
laurea in Relazioni Pubbliche della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Catania. 

 
• Componente della commissione d’esami nelle sedute di laurea del Corso di 

laurea in Comunicazione e Relazioni pubbliche della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Catania. 
 

Dal 2008 
• Componente della commissione di esami nelle sedute di laurea del Corso di 

laurea specialistica in Scienze delle pubbliche Amministrazioni della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del progetto “Il moderno cerimoniale e le 

tecniche strategiche del cerimoniale d’immagine”, nell’ambito del Corso di 
laurea in Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania. 

 
Nel 2009 

• Componente della commissione elettorale per l’elezione del Presidente del 
Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche per il quadriennio accademico 2009/2013. 
 

Nel 2010 
• Presiede la commissione al Corso integrato di Scienze di Management nella 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania – Corso di laurea specialistica in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 

 
• Componente di commissione al Corso integrato di Dimensioni 

antropologiche pedagogiche e psicologiche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Catania – Corso di laurea specialistica in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 
 
 

Nel 2011 
• Ricopre la carica di Direttore responsabile della testata online 

“VivereCaltanissetta”, registrata al Registro stampa del Tribunale di 
Caltanissetta – Reg. del 14 febbraio 2011, n. 223 

 
• Componente della commissione della seduta di laurea al Corso di laurea in 

Scienze dell’Amministrazione - Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli studi di Catania. 

 
• Componente della commissione delle sedute di laurea al Corso di laurea 

specialistica in Scienze delle pubbliche amministrazioni, al Corso di laurea in 
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Scienze storiche e politiche, al Corso di laurea in Scienze sociologiche, al 
Corso di laurea specialistica in Analisi e progettazione dei processi di 
sviluppo sociale, economico e culturale, al Corso di laurea in Politica e 
Relazioni internazionali, al Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, al 
Corso di laurea in Relazioni pubbliche, al Corso di laurea specialistica in 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, al Corso di 
laurea in Comunicazione e Relazioni pubbliche, al Corso di laurea in Scienze 
politiche V.O., al Corso di laurea in Scienze del Governo e 
dell’amministrazione. 
 

Nel 2001 
• Ha ricoperto la carica di esperto in Comunicazione e addetto stampa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Acireale. 

 
• Ha ricoperto la carica di esperto in Comunicazione e addetto stampa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Reggio Calabria.  

 
Dal 2002 

• Giornalista parlamentare accreditato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con tessera professionale n. 3025. 

 
Dal 2001 

• Docente di Tecniche del giornalismo nell’Istituto Superiore di Giornalismo di 
Acireale. 

 
• Ha curato le pubbliche relazioni e i rapporti politico-istituzionali per conto 

dell’Istituto Superiore di Giornalismo di Acireale. 
 

• Ha tenuto docenze di Giornalismo e Comunicazione ai corsi di formazione 
per dirigenti e funzionari dello Stato presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Acireale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria. 

 
Dal 2004 

• Docente di Tecniche delle comunicazioni di massa nell’ambito del Master 
“Comunicazione e Marketing” della Metaconsulting di Catania e Palermo. 

 
• Docente di Tecniche delle comunicazioni di massa nell’ambito del Master 

“Giornalismo e Relazioni pubbliche” dell’Ajs di Catania. 
 

 Dal 2007 
• Ricopre la carica di addetto stampa ed esperto in comunicazione della 

A.S.S.E.T. (Ambiente, Servizio, Sanità e Territorio) di Caltanissetta. 
 
 Dal 2007 
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• Ricopre la carica di addetto stampa ed esperto in comunicazione della 
Associazione Vocegiovane di Caltanissetta. 
 
 

 Dal 2007 
• Coordinatore e addetto stampa dell’Associazione Nazionale Ingegneria 

della Sicurezza – sezione territoriale di Acireale. 
 

• Esperto in comunicazione e formazione in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro. 
 

 Nel 2001 
• Ha ricoperto la carica di Esperto in Comunicazione e addetto stampa 

dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Milazzo (ME). 
 

• Ha ricoperto la carica di Esperto in Comunicazione e addetto stampa 
dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Nicolosi (CT). 

 
• Ha ricoperto la carica di Esperto in Comunicazione e addetto stampa 

dell’Agenzia per il Turismo di Montecatini Terme. 
 

• Ha ricoperto la carica di Esperto in Comunicazione e addetto stampa della 
Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini Terme. 
 

Nel 1990 
• Ha ricoperto la carica di Addetto stampa ed Esperto in Comunicazione e  

abilità relazionali del Centro Turistico Giovanile di Acireale. 
 

Nel 2000 
• Ha ricoperto la carica di Addetto stampa ed Esperto in Comunicazione e 

abilità relazionali del Centro Turistico Culturale di Acireale. 
 

 Nel 1996 
• Ha ricoperto la carica di Direttore responsabile della rivista culturale “Logos” 

di Acireale. 
 

Nel 1997 
• Ha ricoperto la carica di Direttore responsabile del periodico “Nuovo Sud” di 

Siracusa. 
 

Nel 2008 
•  Addetto stampa della presidenza nazionale dell’Anis (Associazione 

nazionale ingegneria della sicurezza). 
 

• Nell’ambito delle esperienze professionali ha svolto le seguenti attività 
didattico-scientifiche nel settore del giornalismo e della comunicazione: 
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• In qualità di docente di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa ha 
organizzato simulazioni tecnico-pratiche in aula e visite redazionali nelle 
testate giornalistiche della Stampa, Televisione e Radio di Catania e 
Caltanissetta (tutte documentabili attraverso rassegna stampa). 

 
• In qualità di docente di Tirocinio e Abilità relazionali ha organizzato 

simulazioni sulle dinamiche relazionali e di comunicazione di massa in aula e 
attività formative nell’ambito della Pubblica Amministrazione con riferimenti 
a casi specifici (documentabili attraverso rassegna stampa). 

 
• In qualità di docente di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa ha 

organizzato seminari di approfondimento su “L’informazione e la 
comunicazione” e viaggi di istruzione a Roma a Cinecittà, Radio Vaticana, 
Enel, Senato, Ansa, Palazzo Chigi , Maurizio Costanzo, Corte di Cassazione, 
Ministero della Funzione Pubblica, Dipartimento per l’Informazione ed 
Editoria (tutte documentabili attraverso rassegna stampa). 

 
• Coordinatore del viaggio didattico-culturale nelle visite in Vaticano, Palazzo 

Chigi e Villa Pamphilj, con gli studenti del Corso di laurea in Comunicazione 
e Relazioni pubbliche di Caltanissetta (documentabile attraverso rassegna 
stampa). 

 
• In qualità di docente di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa ha 

organizzato una visita didattico-culturale al Palazzo dei Normanni –A.R.S. 
(documentabile attraverso rassegna stampa). 

 
• In qualità di docente di Tecnica del giornalismo dell’Istituto Superiore di  

Giornalismo ha organizzato esercitazioni tecnico-pratiche in aula, visite 
didattico-culturali alle Redazioni de “La Sicilia” di Catania e “Il Giornale di 
Sicilia” di Palermo e visite didattico-culturali all’Ufficio stampa 
dell’Assemblea regionale siciliana. 

 
• Ha organizzato ed organizza rubriche formative televisive e radiofoniche  

nell’ambito del giornalismo e della comunicazione per gli studenti 
universitari. 

 
• Ha organizzato la 1° giornata di studio su “Il Cerimoniale moderno e la 

Comunicazione” svoltasi a Caltanissetta e presieduta dal dott. Massimo 
Sgrelli, Capo Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (documentabile attraverso rassegna stampa). 

 
• Coordinatore dell’evento 1° Meeting nazionale “Laureare l’Esperienza”, con 

la partecipazione di nove Università italiana svoltosi a Caltanissetta. 
 

• Ha organizzato il primo seminario su “Il galateo a tavola nelle pubbliche 
relazioni” svoltosi a Caltanissetta (documentabile attraverso rassegna 
stampa). 
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• Collaboratore nel Convegno sul tema: Turismo a Caltanissetta, fattore di  

Sviluppo economico locale: utopia o realtà?”, organizzato dall’ITC “Mario 
Rapisardi” di Caltanissetta in collaborazione con il Corso di laurea in 
Comunicazione e Relazioni Pubbliche di Caltanissetta. 

 
• Collaboratore all’organizzazione del Convegno “La nuova Europa nel 

rafforzamento dell ‘Euromediterraneità”, svoltosi nell’aula magna del Corso 
di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche di Caltanissetta. 

 
• Collaboratore del Convegno “Giornata dell’Europa: incognite e sfide per 

l’Unione a 25” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche di Catania in 
collaborazione con il Cime. 

 
• Collaboratore del Convegno “Comunicare la giustizia” svoltosi a Palermo, 

organizzato dall’Università Tre di Roma. 
 

• Relatore in un convegno regionale su “La Confraternita di San Girolamo 
della Misericordia di Licata”, organizzato dalla Confraternita di San 
Girolamo della Misericordia di Licata. 

 
• Coordinatore della presentazione del libro di Ruben Razzante “Manuale di 

diritto dell’informazione e della comunicazione”, svoltasi nell’aula magna 
della Facoltà di Scienze politiche di Catania. 

 
• Collaboratore e moderatore del Convegno “Il ruolo della Sicilia nel mercato 

Euromediterraneo”, organizzato dall’Aede e svoltosi nell’aula magna del 
Corso di laurea in Comunicazione e Relazioni Pubbliche di Caltanissetta. 

 
• Coordinatore della presentazione del libro “Il moderno cerimoniale. 

Tecniche di comunicazione e strategie d’immagine”, svoltasi nell’aula 
magna del Rettorato di Catania. 

 
• Collaboratore e addetto stampa del Convegno “Le novità introdotte dal 

Testo unico in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – Titolo IV 
del D.lgs. 81/08”, organizzato dall’Associazione nazionale dell’ingegneria 
della sicurezza, con sede a Catania, e svoltosi al President Park Hotel di 
Accastello. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Il Cerimoniale: immagine 

e comunicazione nella società moderna”, organizzato dalla Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

 
• Relatore al seminario nazionale su “Immagine e comunicazione nel 

Cerimoniale internazionale”, organizzato dall’Associazione Nazionale 
Cerimonialisti Enti pubblici nella sala Protomoteca del Campidoglio di 
Roma. 
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• Relatore al convegno regionale su “Il moderno cerimoniale. Tecniche di 

comunicazione e strategie d’immagine”, organizzato, a Caltanissetta, da 
Promozione Formazione Qualità Sicilia Srl in collaborazione con Associazione 
Italiana Cultura e Qualità Sicilia. 

 
• Collaboratore per l’organizzazione del Corso per aspiranti pubblicisti, svoltosi 

alle Terme di Acireale, organizzato dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Giornalismo di Acireale. 

 
• Coordinatore della lectio magistralis “Il Galateo a tavola”, rivolta agli 

studenti della Facoltà di Scienze politiche di Catania. 
 

• Coordinatore del progetto “Il matrimonio di cultura” tra la Casa del Grecale 
di Acireale e il Dipartimento di Analisi dei processi politici, sociali ed 
istituzionali dell’Università degli studi di Catania. 

 
• Coordinatore didattico - scientifico del laboratorio “Principi e Principi” in 

tema di cerimoniale e galateo, rivolto agli studenti dell’Istituto comprensivo 
“G. Parini” di Catania. 

 
• Svolge un progetto di ricerca come coordinatore del “Protocollo 

istituzionale e cerimoniale”, per conto del Dipartimento di Analisi dei Processi 
politici, sociali ed istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Componente della Direzione generale della Corso biennale post 

universitario di Medicina estetica con sedi a Napoli e Palermo. 
 

• Coordinatore del progetto, per conto dell’Associazione nazionale 
ingegneria della sicurezza di Catania, “Comunicare la sicurezza stradale” in 
collaborazione con la Prefettura di Catania, il Compartimento della 
Polstrada per la Sicilia orientale e l’Automobile club di Acireale e Catania. 

 
• Componente del gruppo docenti del Corso biennale postuniversitario di 

Medicina estetica con sedi a Napoli e Palermo. 
 

• Componente del gruppo etico del Corso biennale postuniversitario di 
Medicina estetica con sedi a Napoli e Palermo. 

 
• Componente della segreteria scientifica del Convegno “Medicina estetica 

e benessere psicofisico: teoria e pratica clinica, organizzato da Mediska 
S.a.s. di Napoli e patrocinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania e dall’Ordine dei medici della provincia di 
Catania. 

 
• Relatore su “Medicina estetica e comunicazione”, in un convegno 

“Medicina estetica e benessere psicofisico: teoria e pratica clinica”, 
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organizzato da Mediska S. a. s. di Napoli e patrocinato dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania e dall’Ordine dei medici 
della provincia di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Segni e sogni di Sicilia. 

L’ospitalità siciliana e il cerimoniale come fonte di comunicazione”, 
organizzato dal Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali ed 
istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore su “Il cerimoniale: condivisione e senso di appartenenza” nel 

convegno “Segni e sogni di Sicilia: L’ospitalità siciliana e il cerimoniale come 
fonte di comunicazione”, organizzato dal Dipartimento di analisi dei processi 
politici, sociali ed istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore su “Il Cerimoniale e la Comunicazione: nuovi scenari nella realtà 

del terzo millennio”, nel convegno organizzato dal Lions club di Acireale. 
 

• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Il Cerimoniale e la 
Comunicazione: nuovi scenari per l’immagine di un Ente locale”, 
organizzato dal Comune di Mascalucia. 

 
• Relatore del convegno “Il Cerimoniale e la Comunicazione: nuovi scenari 

per l’immagine di un Ente locale”, organizzato dal Comune di Mascalucia. 
 

• Coordinatore didattico-scientifico della Lectio magistralis “Criteri di 
precedenza e stili comportamentali in un incontro istituzionale a tavola”, 
che si svolgerà alla Casa del Grecale quale laboratorio didattico-scientifico 
del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali ed istituzionali 
dell’Università di Catania. 

 
• Relatore della Lectio magistralis “Criteri di precedenza e stili 

comportamentali in un incontro istituzionale a tavola”, che si è svolto alla 
Casa del Grecale quale laboratorio didattico-scientifico del Dipartimento di 
analisi dei processi politici, sociali ed istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico della rubrica settimanale “Teoria e 

Tecniche del moderno cerimoniale”, organizzata da Radio Zammù 
dell’Università degli studi di Catania. 

 
• Relatore del Convegno “Stress lavoro-correlato. Aspetti e prospettive” su “La 

comunicazione nello stress lavoro-correlato”, organizzato a cura del 
Comitato nazionale per le pari opportunità del Gruppo ferrovie dello stato 
italiane, d’intesa con il Comitato territoriale per le pari opportunità Emilia 
Romagna del Gruppo ferrovie dello stato italiane. 

 
• Relatore del Seminario problemi e soluzioni a confronto “Il cerimoniale e la 

comunicazione: nuovi scenari nella realtà del III millennio”, organizzato, a 
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Palermo, da Santangelo soluzioni enti locali – Azienda accreditata per la 
formazione presso la Regione Siciliana. 

 
• Coordinatore nel programma televisivo “Insieme” di Salvo La Rosa sulla 

tematica “Il moderno cerimoniale”, organizzato dall’Emittente Antenna 
Sicilia di Catania. 

 
• Coordinatore del seminario conclusivo “Teoria e Tecniche del moderno 

cerimoniale”, organizzato a bordo della Msc orchestra nel porto di Catania. 
 

• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Il ruolo del cerimoniale e 
della comunicazione negli Enti locali”, organizzato dal Comune di 
Biancavilla e dal Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e 
istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno “Il ruolo del cerimoniale e della comunicazione negli 

Enti locali”, organizzato dal Comune di Biancavilla e dal Dipartimento di 
analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Dal cerimoniale alla 

Comunicazione per una maggiore trasparenza ed efficienza. Analisi e 
Proposte.”, organizzato dai Comuni di Bronte e Maniace e dal Dipartimento 
di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno “Dal cerimoniale alla comunicazione per una 

maggiore trasparenza ed efficienza. Analisi e proposte”, organizzato dai 
Comuni di Bronte e Maniace e dal Dipartimento di analisi dei processi 
politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Il moderno cerimoniale e 

la comunicazione: due strategie operative per valorizzare l’immagine di un 
Ente locale”, organizzato dal Comune di Viagrande in collaborazione con il  
Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università 
di Catania.  

 
• Relatore del convegno “Il moderno cerimoniale e la comunicazione: due 

strategie operative per valorizzare l’immagine di un Ente locale”, 
organizzato dal Comune di Viagrande in collaborazione con il Dipartimento 
di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania.  

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Le nuove tecniche del 

moderno cerimoniale e della comunicazione. Per una migliore efficienza 
della pubblica amministrazione”, organizzato dal Comune di Paternò in 
collaborazione con il Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e 
istituzionali dell’Università di Catania. 

 



 
 

Curriculum vitae    
prof. Francesco Raneri 

 

15 

• Relatore del convegno “Le nuove tecniche del moderno cerimoniale e 
della Comunicazione. Per una migliore efficienza della pubblica 
amministrazione”, organizzato dal Comune di Paternò in collaborazione con 
il Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali 
dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del corso di formazione “Saper parlare in pubblico e stili 

comportamentali”, organizzato da Promozione Formazione Qualità Sicilia Srl 
in collaborazione con Associazione Italiana Cultura e Qualità Sicilia. 

 
• Relatore del convegno “La parola è una potente signora che, pur dotata di 

un corpo piccolissimo ed invisibile, compie le opere più divine”, organizzato 
dalla sezione Fidapa di S. Agata li Battiati. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Il ruolo del cerimonialista 

nella pubblica amministrazione. Criteri di precedenza. Analisi e 
testimonianze”, organizzato dal Comune di Acicastello e dal Dipartimento di 
analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno “Il ruolo del cerimonialista nella pubblica 

amministrazione. Criteri di precedenza. Analisi e testimonianze”, organizzato 
dal Comune di Acicastello e dal Dipartimento di analisi dei processi politici, 
sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno su “La Comunicazione”, organizzato 

dall’Accademia universitaria biancavillese per la terza età e il tempo libero. 
 

• Relatore del convegno “La Prossemica. Comunicazione attraverso lo 
spazio”, organizzato da Artespettacoli e Spettacolareventi di Paternò in 
collaborazione con il Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e 
istituzionali dell’Università degli studi di Catania e del Comune di Paternò. 

 
• Relatore dell’incontro formativo “Il Cerimoniale e la Comunicazione”, 

organizzato dal Leoclub di Acireale. 
 

• Intervento programmato su “La comunicazione nella Polizia di prossimità”, 
organizzato dal Dipartimento seminario giuridico dell’Università degli studi di 
Catania in collaborazione con l’Associazione nazionale funzionari di polizia. 

 
• Relatore in un corso di formazione su “Le motivazioni alla base di un 

percorso di comunicazione”, organizzato dall’Associazione professioni 
sanitarie italiane. 

 
• Relatore in un incontro formativo su “Il linguaggio per una buona 

comunicazione”, organizzato dall’Associazione Alètheia di Gravina di 
Catania. 
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• Relatore alla trasmissione televisiva “Linea e Salute” sulla tematica “La 
comunicazione efficace in ambito sanitario”, organizzata dall’Emittente 
regionale Telesiciliacor. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Aspetti del cerimoniale e 

della comunicazione per il benessere organizzativo di un Comune”, 
organizzato dall’Associazione Alba Nuova di Acicatena, dal Comune di 
Acicatena e dal Dipartimento di Analisi dei processi politici, sociali e 
istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno “Aspetti del cerimoniale e della comunicazione per il 

benessere organizzativo di un Comune”, organizzato dall’Associazione Alba 
Nuova di Acicatena, dal Comune di Acicatena e dal Dipartimento di analisi 
dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del convegno “Amministrazione e 

amministratori pubblici: tecniche di cerimoniale e comunicazione”, 
organizzato dal Comune di S. Stefano di Camastra in collaborazione con il 
Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’università 
di Catania. 

 
• Relatore del convegno “Amministrazione e amministratori pubblici: tecniche 

di cerimoniale e comunicazione”, organizzato dal Comune di S. Stefano di 
Camastra in collaborazione con il Dipartimento di analisi deio processi 
politici, sociali e istituzionali dell’Università di Catania. 

 
• Relatore del convegno “La comunicazione nel mondo di oggi”, organizzato 

dalla Fidapa distrettuale della Regione Sicilia al Centro fieristico “Le 
Ciminiere” di Catania. 

 
• Relatore su “Le tecniche di comunicazione”, organizzato dal Corso biennale 

post universitario di medicina estetica di Napoli, svoltosi all’Unità didattica 
del Policlinico “Giaccone” di Palermo con il patrocinio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Palermo e dell’Ordine dei medici della Provincia di 
Palermo. 

 
• Componente del consiglio Direttivo del Centro Studi per l’autonomia 

siciliana con sede ad Acireale. 
 

• Relatore della Tesi “L’avvento dei nuovi media e la nascita del giornalismo 
on line”. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione di massa e privacy. Due tematiche a 

confronto per i professionisti dell’informazione” 
 

• Relatore della Tesi “L’informazione nella Pubblica Amministrazione. L’Urp 
dell’ateneo di Catania”. 
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• Relatore della Tesi “Giornalismo, opinione pubblica, sistema e 

comunicazione politica”. 
 

• Relatore della Tesi “I limiti del diritto di cronaca nella società 
dell’informazione”. 

 
• Relatore della Tesi “L’evoluzione della televisione digitale. Modelli di offerta: 

qualità, fruibilità e cultura”. 
 

• Relatore della Tesi “Le attività di informazione e comunicazione del 
Comune. Come il cittadino da utente diventa cliente. Il caso Sommatino”. 

 
• Relatore della Tesi “Il diritto di cronaca: informazione o manipolazione?”. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione, cinema e televisione: effetti sui bambini 

in età scolare”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione, l’informazione e la formazione: le 
attività strategiche della Scuola superiore della pubblica amministrazione”. 

 
• Relatore della Tesi “Il piano di comunicazione: presupposto fondamentale 

per il proficuo e professionale utilizzo dei media”. 
 

• Relatore della Tesi “Il sistema dei media: l’evoluzione della società di massa 
con particolare riguardo alla tutela e al rispetto della persona. La critica e la 
satira giornalistica”. 

 
• Relatore della Tesi “Innovazione tecnologica e nuove reti nel settore della 

comunicazione: Internet strumento di trasparenza, di interazione sociale”. 
 

• Relatore della Tesi “Kieslowski: blu, bianco, rosso. Tre colori per comunicare”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione attraverso i mass media: un sistema 
complesso ed in continua evoluzione”. 

 
• Relatore della Tesi “Il comunicatore televisivo. Caratteristiche tecniche, 

etiche, strategie per il soddisfacimento dell’audience”. 
 

• Relatore della Tesi “Concentrazione televisiva ed effetti sul pubblico: la 
televisione strumento di formazione e informazione”. 

 
• Relatore della Tesi “Informazione e comunicazione nel terzo millennio: 

strategie, prospettive e aspettative”. 
 

• Relatore della Tesi “ Sequenze di pubblica amministrazione nel cinema 
italiano. Alberto Sordi l’uomo, l’attore, il personaggio e la comunicazione”. 
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• Relatore della Tesi “Il professionista dell’informazione. Dal lavoro redazionale 

alla creazione della notizia: etiche, valori e regole”. 
 

• Relatore della Tesi “La temporaneità perpetua del sistema televisivo italiano 
e un nuovo possibile utilizzo del medium: la Web TV”. 

 
• Relatore della Tesi “ Il ruolo dei mass-media e gli aspetti geo-problematici 

per lo sviluppo di una società democratica in Polonia”. 
 

• Relatore della Tesi “Impatto sociale del ricevitore radiofonico: la radio come 
strumento di propaganda”. 

 
• Relatore della Tesi “Strategie di comunicazione delle strutture termali e del 

Wellness: Il caso delle Terme di Acireale”. 
 

• Relatore della Tesi “Aspetti innovativi e strategici dell’informazione 
multimediale. Il blog: i casi più eclatanti”. 

 
• Relatore della Tesi “La televisione italiana e la sua nuova frontiera: il reality 

show”. 
 

• Relatore della Tesi “L’evoluzione della comunicazione di massa: la 
costruzione, il linguaggio del messaggio pubblicitario e gli effetti socio-
psicologici”. 

 
• Relatore della Tesi “Analisi del sistema italiano dei mass media. L’espansione 

degli anni ’80 e gli effetti mediatici nella vita politica: personalizzazione 
senza spettacolarizzazione?”. 

 
• Relatore della Tesi “Il cerimoniale fonte di socievolezza e democrazia: 

ragioni ambientali e di comunicazione. Gli aspetti relazionali del cerimoniale 
di Stato e i confronti con i paesi esteri”. 

 
• Relatore della Tesi “La relazione medico-paziente: aspetti comunicativi e 

psicologici in ambito oncologico. 
 

• Relatore della Tesi “Infrastuttura ferroviaria italiana oggi: obiettivi di  
comunicazione nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio”. 

 
• Relatore della Tesi “Gli effetti della stampa femminile sui lettori e la 

femminilizzazione della professione giornalistica”. 
 

• Relatore della Tesi “L’evoluzione della comunicazione turistica italiana. 
Strategie di immagine e piano di sviluppo del turismo a Caltagirone”. 
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• Relatore della Tesi “La rivoluzione digitale dei mass media. Analisi del caso 
Aziendale 102 & 5 Hit Channel”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicatività della non parola: l’occhio ed i suoi 

effetti. Guardare, Vedere, Informare, l’Informare”. 
 

• Relatore della Tesi “Origini e mutamenti dell’intervista televisiva. Aspetti 
psicometrici e clinici di un genere di giornalismo al passo con i tempi”. 

 
• Relatore della Tesi “Il ruolo della comunicazione sociale della Santa sede. 

Principi ed etiche del giornalista cattolico”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione attraverso le immagini: la fotografia e 
il suo linguaggio”. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione e sistema bancario: sviluppo socio-

economico, rapporti interrelazionali con l’utente che diventa cliente”. 
 

• Relatore della Tesi “La modernizzazione della stampa italiana con 
particolare riferimento al sistema dell’informazione siciliana. Un caso 
specifico: la stampa mussomelese”. 

 
• Relatore della Tesi “Ars oratoria, Autorevolezza e Verità: tre fondamenti di 

una nuova professione nell’attuale sistema della comunicazione. Il ruolo e la 
figura del Portavoce”. 

 
• Relatore della Tesi “Il progresso della comunicazione sociale: effetti 

mediatici e riflessi promo-pubblicitari”. 
 

• Relatore della Tesi “L’informazione in uno scenario particolare tra censura e 
propaganda: l’inviato di guerra”. 

 
• Relatore della Tesi “Il valore della musica e lo stato attuale del settore 

discografico con particolare riferimento al fenomeno della pirateria. Effetti 
ed abilità spazio-temporali nella formazione individuale”. 

 
• Relatore della Tesi “Aspetti relazionali e di comunicazione efficace 

nell’ambito della gestione delle risorse umane”. 
 

• Relatore della Tesi “I cambiamenti della comunicazione nell’aspetto 
pubblicitario”. 

 
• Relatore della Tesi “Free press, dinamiche di sviluppo di un modello 

editoriale”. 
 

• Relatore della Tesi “Dall’edicola al web: prospettive per il giornale stampato 
nell’era dell’online”. 
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• Relatore della Tesi “Karol Wojtyla: il comunicatore nella Chiesa del Terzo 

millennio”. 
 

• Relatore della Tesi “Il sistema della moda e la comunicazione”. 
 

• Relatore della Tesi “Customer, Relationship, Management”. 
 

• Relatore della Tesi “Il nuovo codice di protezione dei dati personali: una 
bussola per i giornalisti tra leggi e deontologia”. 

 
• Relatore della Tesi “Arti audiovisive e comunicazione istituzionale. 

Campagne sociali, arte cinematografica, nuove arti digitali”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione globale. Approccio interculturale alle 
relazioni interpersonali”. 

 
• Relatore della Tesi “Giovani europei e scambi culturali. La comunicazione 

strumento di interazione tra i popoli dell’Unione Europea”. 
 

• Relatore della Tesi “Le abilità del comunicatore. Strumenti e strategie”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione nelle società sportive”. 
 

• Relatore della Tesi “Le aree della comunicazione nella dimensione 
spettacolare dello sport”. 

 
• Relatore della Tesi “Public speaking: l’arte della parola”. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicare dal Palazzo: Strategie e metodologie delle 

Istituzioni. Il caso della Provincia regionale di Caltanissetta”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione nei soggetti autistici”. 
 

• Relatore della Tesi “L’importanza della comunicazione nella psicoterapia. 
L’influenza dei colloqui”. 

 
• Relatore della Tesi “Dal giornalismo al blog: fare informazione nell’era delle 

nuove tecnologie”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione verso una nuova società: la famiglia. 
Nuovi modelli di relazione: i single”. 

 
• Relatore della Tesi “La televisione tra finzione e realtà. L’analisi del linguaggio 

televisivo nel governo della neotelevisione”. 
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• Relatore della Tesi “Comunicazione e Agriturismo in Sicilia. Ipotesi di sviluppo 
per la valorizzazione dei beni ambientali”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione e il marketing nel calcio 

professionistico sportivo. Analisi e realtà del F. C. Messina”. 
 

• Relatore della Tesi “L’organizzazione di un evento di successo. Tecniche di 
comunicazione e strategie di immagine. Un caso specifico: la 50° Coppa 
nissena”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione teatrale. Creatività e modelli. La 

Teoria del guscio”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicare a centrocampo: il calcio linfa vitale dei 
media? Effetto calciopoli. 

 
• Relatore della Tesi “Il fotogiornalismo nell’attuale sistema d’informazione. 

L’essenza delle immagini e della fotografia”. 
 

• Relatore della Tesi “Considerazioni sulla pubblicità ingannevole. Due possibili 
soluzioni: la class action e la pubblicità correttiva”. 

 
• Relatore della Tesi “I media nella società contemporanea tra cultura e 

società”. 
 

• Relatore della Tesi “I mass media parlano d’Europa: l’informazione sul futuro 
dell’Unione offerta da TV e giornali nazionali”. 

 
• Relatore della Tesi “Aspetti linguistici e cognitivi della comunicazione. 

Tecniche, strumenti e Programmazione neuro-linguistica”. 
 

• Relatore della Tesi “ Il ruolo strategico della comunicazione come strumento 
per la sostenibilità ambientale delle aree naturali protette”.  

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione: un percorso esplorativo verso il 

linguaggio non verbale”. 
 

• Relatore della Tesi “Pubblicità e società: strumenti, funzioni, applicazioni”. 
 

• Relatore della Tesi “Aspetti comunicativi del caso Anna Frank. L’importanza 
della memoria: per non dimenticare…”. 

 
• Relatore della Tesi “L’incidenza dei mass media nella comunicazione 

politica”. 
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• Relatore della Tesi “Cultura pubblicitaria e comunicazione istituzionale verso 
gli italiani all’estero. Strumenti per la condivisione dell’evoluzione dei 
processi sociali e delle principali tematiche pubbliche del “Sistema Italia”. 

 
• Relatore della Tesi “Come realizzare un sito web di successo: ottimizzare i 

processi di acquisizione, conversione e fidelizzazione dei visitatori on line”. 
 

• Relatore della Tesi “La sfida del sociale tra realtà ed immaginazione. Caso 
studio: Enzo Tortora. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione attraverso la fiction: invenzione realtà, 

strumentalizzazione e creatività”. 
 

• Relatore della Tesi “L’informazione da prodotto culturale a prodotto 
industriale”. 

 
• Relatore della Tesi “Il burocratese: la semplificazione del linguaggio 

amministrativo”. 
 

• Relatore della Tesi “Il giornalismo di Oriana Fallaci. La rabbia e l’orgoglio: 
un’analisi semiotica dell’articolo”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione e l’informazione in Sicilia. Retroscena 

ed effetti legislativi. Il caso della provincia regionale di Agrigento”. 
 

• Relatore della Tesi “Il sistema televisivo dagli albori ad oggi. Nuove 
tecnologie e strumenti”. 

 
• Relatore della Tesi “Polizia di prossimità. Il ruolo comunicativo e relazionale 

del poliziotto di quartiere”. 
 

• Relatore della Tesi “Televisione e vita familiare: una rete di discorsi”. 
 

• Relatore della Tesi “I messaggi subliminali: esperimenti e casi pratici”. 
 

• Relatore della Tesi “La censura: origini, forme e modalità a livello televisivo”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicazione e Imprenditorialità economico-finaziaria. 
Fattori di crescita e applicazioni: il caso della Castello S. P. A.”. 

 
• Relatore della Tesi “Informazione e pubblicità: due siamesi in netto 

contrasto”. 
 

• Relatore della Tesi “La fiction di qualità e i problemi legali ed etici de 
raccontare la cronaca”. 

 
• Relatore della Tesi “Il nuovo telespettatore e l’offerta digitale”. 
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• Relatore della Tesi “La comunicazione colorata e il potere emozionale dei 

colori “. 
 

• Relatore della Tesi “La libertà e i rischi che incombono sul ruolo e 
sull’indipendenza della stampa”. 

 
• Relatore della Tesi “Arte e pubblicità: le nuove esigenze della 

comunicazione”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicare la scienza: il linguaggio e gli strumenti. 
L’esempio divulgativo di Piero Angela”. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Azioni 

correttive: formazione e informazione”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicazione di massa e operazione di marketing 
fondamenta per il lancio di un marchio. Casi studio”. 

 
• Relatore della Tesi “La politica di comunicazione dell’Unione Europea. Verso 

una società dell’informazione e della conoscenza”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione come strumento di persuasione. 
Meccanismi e implicazioni”. 

 
• Relatore della Tesi “La gestione di un colloquio di lavoro. Analisi e tecniche 

comunicative”. 
 

• Relatore della Tesi “Il ruolo educativo della comunicazione nel sistema 
didattico-relazionale. Rapporti docente-studente: un binomio a volte 
incomprendibile”.  

 
• Relatore della Tesi “Vicino alla gente: nuovi modelli di comunicazione nella 

Pubblica Amministrazione. Dall’obsoleto al codice di stile: esempi pratici”. 
 

• Relatore della Tesi “Educazione, Dialogo e Democrazia, quali fattori di 
crescita nell’odierna società dell’informazione”. 

 
• Relatore della Tesi “Elementi comunicativi della cultura ebraica attraverso il 

mezzo cinematografico”. 
 

• Relatore della Tesi “I modi di comunicazione fra i vari culti religiosi”. 
 

• Relatore della Tesi “La fotografia tra artificio e realtà: immagine e foto-
giornalismo”. 

 



 
 

Curriculum vitae    
prof. Francesco Raneri 

 

24 

• Relatore della Tesi “Aspetti formali e sostanziali della comunicazione 
telefonica. La mia esperienza in un Call center siciliano”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione e l’uomo. Fenomeni sociali e 

pubblici”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione: fattore di qualità negli Enti pubblici. Il 
caso Inail”. 

 
• Relatore della Tesi “ Media e politica nel dopo tangentopoli. Fenomeno 

Berlusconi”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione nella mediazione familiare”. 
 

• Relatore della Tesi “Dal Quotidiano alla Scuola: formare ad una nuova 
coscienza critica”. 

 
• Relatore della Tesi “L’Ufficio stampa e la sua gestione nel territorio siciliano: 

obiettivi, strumenti, normative”. 
 

• Relatore della Tesi “Il cerimoniale: fonte di immagine e comunicazione nella 
società moderna. Strumenti operativi e testimonianze”. 

 
• Relatore della Tesi “I problemi della comunicazione e dell’informazione nella 

Pubblica Amministrazione. Sviluppi in campo regionale: il caso Sicilia”. 
 

• Relatore della Tesi “La moda e il linguaggio del corpo come elementi di 
comunicazione”. 

 
• Relatore della Tesi “I vantaggi e le sfide delle nuove tecnologie della 

comunicazione: armi competitive per migliorare l’apprendimento”. 
 

• Relatore della Tesi “Piani di integrazione e tecniche per una comunicazione 
interculturale”. 

 
• Relatore della Tesi “Come Erg comunica la sua responsabilità sociale nella 

provincia di Siracusa”. 
 

• Relatore della Tesi “Radio Vaticana e il messaggio ecumenico”. 
 

• Relatore della Tesi “La centralità delle risorse umane in un buon sistema di 
comunicazione”. 

 
• Relatore della Tesi “L’organizzazione industriale dell’informazione e della 

cultura: la storia e l’evoluzione attraverso il mezzo pubblicitario. Caso studio 
“Le campagne del tabacco”. 
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• Relatore della Tesi “Il pluralismo nella transizione al digitale terrestre. Sviluppi 
e conclusioni”. 

 
• Relatore della Tesi “Una nuova comunicazione d’impresa: il blog aziendale”. 

 
• Relatore della Tesi: “I nuovi scenari offerti dall’e-learning, quali fattori 

strategici di riqualificazione delle risorse umane”. 
 

• Relatore della Tesi “La situazione idrica a Mussomeli negli anni ’50: la 
ricostruzione dell’evento negli approfondimenti sulla stampa dell’epoca”. 

 
• Relatore della Tesi “Riflessioni del giornalismo siciliano. Un caso particolare: 

l’Ora”. 
 

• Relatore della Tesi “Uno strumento particolare della comunicazione esterna: 
la conferenza stampa. Metodologia e tecniche strutturali. 

 
• Relatore della Tesi “La formazione professionale: percorsi teorici e abilità 

comportamentali per lo sviluppo di una società d’eccellenza”. 
 

• Relatore della Tesi “Gli immigrati e il ruolo dei media”. 
 

• Relatore della Tesi “Modelli operativi di Polizia: al servizio della collettività e 
della legalità. Forme di dialogo e di comunicazione”.  

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione integrata e business: il ruolo delle 

Agenzie di comunicazione. Esperienze sul campo”.  
 

• Relatore della Tesi “Progetto giornalismo a Scuola. La mia esperienza di 
insegnante con i fanciulli della Primaria”.  

 
• Relatore della Tesi “Le intercettazioni telefoniche tra diritto di informazione e 

protezione dei dati personali”.  
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione strategica nel settore del trasporto 
aereo: Case history Ryanair”. 

 
• Relatore della Tesi “Pubblicità sociale e sicurezza. Confronto fra Italia e Gran 

Bretagna”. 
 

• Relatore della Tesi “Il giornalismo arabo ed il giornalismo italiano: due 
tecniche d’informazione a confronto”. 

 
• Relatore della Tesi “Caratteri e momenti del cerimoniale nelle Istituzioni e 

nella Chiesa”. 
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• Relatore della Tesi “Comunicare la sicurezza stradale. Un viaggio attraverso 
lo Stato, gli Enti parastatali e le Organizzazioni non profit”. 

 
• Relatore della Tesi “Pubblica Amministrazione: evoluzione in corso. 

Innovazione nei processi decisionali e di coinvolgimento dei cittadini nella 
realizzazione delle politiche pubbliche”. 

 
• Relatore della Tesi “La Business TV come leva di comunicazione aziendale” 

 
• Relatore della Tesi “E-governement ed E-procurement: la metamorfosi della 

P.A. e in ambito giudiziario . Finalità e vantaggi del processo civile 
telematico”. 

 
• Relatore della Tesi “L’Università e lo studente. Un esempio di servizio: il C.o.f. 

Centro orientamento e formazione di Catania. 
 

• Relatore della Tesi “Un particolare tipo di comunicazione: il silenzio. Effetti 
giuridici”. 

 
• Relatore della Tesi “ Caratteri fondamentali della comunicazione in materia 

sanitaria”. 
 

• Relatore della Tesi “Le nuove figure dirigenziali nell’area delle professioni 
sanitarie: strategie di comunicazione per l’ottimizzazione dei servizi”. 

 
• Relatore della Tesi “ Codice di stile e linguaggio semplice: elementi per una 

essenziale informazione in ambito sanitario”. 
 

• Relatore della Tesi “ Tecniche manageriali in ambito sanitario”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicazione e prevenzione: strumenti e modelli 
operativi per la sicurezza dello stato di salute degli utenti”. 

 
• Relatore della Tesi “Il concetto di economia secondo il pensiero etico di Don 

Sturzo: amministrare con criteri di oculatezza e senza sprechi una Azienda 
sanitaria”. 

 
• Relatore della Tesi “La diagnostica nella medicina del futuro. Un approccio 

relazionale, tecnologico e sociale”. 
 

• Relatore della Tesi “Un nuovo modo di comunicare il mondo rurale: la 
educazione alimentare e la fattoria didattica. 

 
• Relatore della Tesi “Eventi ed etica militare: il cerimoniale nell’arma dei 

Carabinieri”. 
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• Relatore della Tesi “Cerimonia e società: immagine e comunicazione nel 
nuovo panorama quotidiano”. 

 
• Relatore della Tesi “Il Cerimoniale nell’amministrazione penitenziaria: veicolo 

di visibilità e strumento di dignità”. 
 

• Relatore della Tesi “Strumenti innovativi e di comunicazione per la 
conoscenza della moderna azienda pubblica”. 

 
• Relatore della Tesi “Il ruolo della comunicazione nella riforma degli Enti locali: 

il caso dell’U.r.p. del Comune di Giarre”. 
 

• Relatore della Tesi “L’ascolto come parte attiva nella comunicazione delle 
organizzazioni”. 

 
• Relazione della Tesi “La comunicazione nello stress-lavoro correlato. 

Strumenti e aspetti psicologici”. 
 

• Relatore della Tesi “ Il moderno cerimoniale nella Regione siciliana: aspetti 
degli avvenimenti nel governo Lombardo”. 

 
• Relatore della Tesi “Effetti simbolici del cavallino più famoso d’Italia”. 

 
• Relatore della Tesi “La spartenza: il cinema racconta l’emigrazione siciliana. 

 
• Relatore della Tesi “Il punto vendita come nuova concezione di 

comunicazione: il caso Yamamay”. 
 

• Relatore della Tesi “Il dirigente sanitario: tecniche manageriali di ascolto”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicare l’U.R.P. in Sanità: come il cittadino da 
utente diventa cliente. 

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione in sanità: tecniche di semplificazione del 

linguaggio”. 
 

• Relatore della Tesi “Aspetti del giornalismo e l’immagine-informazione. La 
spettacolarizzazione della notizia”. 

 
• Relatore della Tesi “L’impatto della politica nella rete”. 

 
• Relatore “La pubblica informazione nella Marina militare, con particolare 

riguardo al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera”. 
 

• Relatore della Tesi “Sperimentare una migliore comunicazione nel e del 
mondo penitenziario, quale veicolo d’immagine per la crescita di un difficile 
contesto sociale”. 
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• Relatore della Tesi “La comunicazione dei social network e la trasparenza 

nella società del XXI secolo” 
 

• Relatore della Tesi “Il ruolo della comunicazione e del cerimoniale nella 
riforma degli Enti locali”. 

 
• Relatore della Tesi “La comunicazione e la perfomance nel benessere 

organizzativo”. 
 

• Relatore della Tesi “Aspetti relazionali nello stress lavoro correlato: maggiore 
comunicazione, minore stress”. 
 

• Relatore della Tesi “Analisi e funzione dell’ascolto attivo in ambito sanitario”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione nel sistema relazionale-didattico”. 
 

• Relatore della Tesi “La comunicazione organizzativa: obiettivi, strategie e stili 
in ambito socio-sanitario”. 

 
• Relatore della Tesi “La parola è una potente signora che, pur dotata di un 

corpo piccolissimo ed invisibile, compie le opere più divine”. 
 

• Relatore della Tesi “Profili comunicativi per il raggiungimento degli obiettivi 
nell’area dirigenziale sanitaria”. 

 
• Relatore della Tesi “Il buon comunicatore, in ambito sanitario, deve 

comportarsi come un ramoscello sotto il vento: piegarsi quando è 
necessario per poi ritornare nella sua posizione originaria”. 

 
• Relatore della Tesi “Il fenomeno degli ultras”. 

 
• Relatore della Tesi “L’informazione e la comunicazione aziendale nell’era 

dei social network”. 
 

• Relatore della Tesi “Comunicazione istituzionale e Pubblica amministrazione 
italiana”. 

 
• Relatore della Tesi “Il moderno cerimoniale nella festa della Polizia di stato” 

 
• Relatore della Tesi “Comunicazione ieri/oggi. Svantaggi delle nuove 

tecnologie. Effetti territoriali”. 
 

• Relatore della Tesi “Il Cerimoniale e il protocollo di stato: senso di 
appartenenza e democrazia”. 
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• Correlatore della Tesi “L’impatto del decentramento amministrativo nella 
prassi del cerimoniale”. 

 
• Correlatore della Tesi “La comunicazione nelle amministrazioni pubbliche e 

nelle imprese private”. 
 

• Correlatore della Tesi “Il piano di comunicazione nel lancio di un prodotto. Il 
caso “Nexium”. 

 
• Correlatore della Tesi “Comunicazione e personalizzazione della leadership: 

il caso Berlusconi”. 
 

• Correlatore della Tesi “La nuova Pubblica Amministrazione tra diritto di 
accesso e diritto alla riservatezza”. 

 
• Correlatore della Tesi “Marketing e Comunicazione turistica nel territorio 

della Valle del Platani”. 
 

• Correlatore della Tesi “Il Marketing applicato nei Call Center e nei sistemi 
multimediali”. 

 
• Correlatore della Tesi “Come comunica l’Ente locale. La notizia dentro e 

fuori la Pubblica Amministrazione”. 
 

• Correlatore della Tesi “Le relazioni Pubbliche nello Sport. Il caso concreto 
FIPAV: “I grandi eventi FIVB” – World League e World Grand Prix-“. 

 
• Correlatore della Tesi “Aspetti territoriali della TV di Stato. La Rai in Sicilia filo 

diretto con il mediterraneo: prove tecniche di dialogo”. 
 

• Correlatore della Tesi “Il marketing editoriale per la promozione del libro e 
della lettura. Il caso Mondadori”. 

 
• Correlatore della Tesi “Logiche e strategie della Free press. 8 riviste a 

Catania”. 
 

• Correlatore della Tesi “Comunicare l’Europa: una sfida ancora aperta”. 
 

• Correlatore della Tesi “Identità e consumi culturali nei social network: un 
focus sulla Rete Viola”. 

 
• Correlatore della Tesi “La comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni: 

L’Università”. 
 

• Correlatore della Tesi “La Dirigenza negli Enti locali”. 
 



 
 

Curriculum vitae    
prof. Francesco Raneri 

 

30 

• Correlatore della Tesi “Dai balocchi ai video games. Il gioco come 
strumento educativo”. 

 
• Relatore (per delega) della Tesi “Nuovi modelli organizzativo-territoriali e 

gestionali del commercio: il settore dell’arredamento”. 
 

• Relatore (per delega) della Tesi “La partecipazione politica dei minori e la 
comunicazione pubblica. L’esperienza dei baby consigli”. 

 
• Relatore della Tesi “La qualità dei servizi pubblici: comunicazione e 

Informazione. Un progetto per l’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune 
di Acireale”, per conto dell’Istituto Superiore di Giornalismo di Acireale. 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Laurea in Scienze della comunicazione con la votazione di 110/110 e lode. 
 

• Iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti con tessera professionale N. 75678. 
 

• E’ in possesso della Patente Europea del Computer (ECDL). 
 

• Cooperatore attivo della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei di 
Catania. 

 
• Ha partecipato al meeting “I servizi socio-sanitari: quando l’integrazione nel 

territorio?”, organizzato dalla Scuola Superiore per Educatori Professionali-
Animatori di Acireale e svoltosi a Catania. 

 
• Ha partecipato ai corsi di formazione su “La comunicazione e le abilità 

relazionali” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
 

• Ha partecipato al Corso di formazione per dirigenti di Associazioni non profit, 
organizzato dal Comune di Acireale. 

 
• Ha partecipato all’incontro nazionale degli Addetti Stampa e al Seminario di 

studi “Televisione e Pubblica Amministrazione: l’idea della Web TV”, svoltosi 
a Catania. 

 
• Ha partecipato al Convegno “La Comunicazione Pubblica oggi. URP: 

strategie, compiti e professioni” svoltosi a Catania. 
 

• Ha partecipato al Convegno “Comunicare la giustizia”, organizzato dalla 
Università Roma Tre a Palermo. 

 
• Ha partecipato al Convegno “Diritto di cronaca e Diritto alla riservatezza”, 

organizzato dall’Ordine degli avvocati di Caltanissetta. 
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• Ha partecipato al XXVII° seminario di formazione su “Il Federalismo in Europa 

e nel mondo”, organizzato dall’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” di 
Ventotene. 

 
• Ha partecipato al seminario “Il futuro dell’Europa e del Mediterraneo 

(Ricerca, Innovazione, Sviluppo sostenibile), organizzato dal Comune di 
Catania in collaborazione con l’Università degli studi di Catania. 

 
• Ha partecipato al seminario su “Come portare il processo costituente 

dell’unità europea: Assemblea costituente eletta dal popolo europeo o 
codecisione costituente tra i rappresentanti del popolo europeo e degli stati 
nazionali” – “Dallo sfruttamento delle risorse naturali alla crisi alimentare: 
come colmare il divario tra conoscenze scientifiche e miglioramento della 
condizione umana”, organizzato dal Movimento Federalista Europeo a 
Napoli. 

 
• Ha partecipato al corso di aggiornamento su “La tutela della sicurezza e 

della salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri dopo il D.lgs. 81/2008, 
organizzato dall’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza al 
President Park Hotel di Acicastello (Catania). 

 
• Ha partecipato al Convegno-Dibattito su “Quesiti sugli aspetti applicativi del 

Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili (D.lgs 
81/08 modificato ed integrato con il D.lgs 106/09), organizzato 
dall’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza al President Park 
Hotel di Acicastello (Catania). 

 
• Relatore in un convegno su “La legalità e la comunicazione”, organizzata 

dall’Associazione teatrale “La Scala” con il patrocinio del Comune di 
Caltagirone. 

 
• Relatore in un convegno su: “Il cerimoniale: immagine e comunicazione”, 

organizzato dal Lions club Canicattì Castel Bonanno (AG). 
 

• Relatore in un seminario su “Il cerimoniale: immagine e comunicazione”, 
organizzato dalla Residenza universitaria “Alkantara” di Catania. 

 
• Relatore in un seminario su “La comunicazione tra genitori e figli”, 

organizzato dall’Associazione universitaria culturale “Katane” di Catania. 
 

• Ha partecipato al seminario su “La comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania. 
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• Ha partecipato al XIII Summer School su “L’Unione Europea di fronte alla 
nuova governance mondiale”, organizzato dall’Associazione Universitaria di 
Studi Europei nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

 
• Ha partecipato al Convegno nazionale su “Il testo unico sulla sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro e le novità introdotte dal Decreto integrativo e 
correttivo n. 106 del 2009”, organizzato dall’Anis, dall’Assessorato alla Sanità 
della Regione siciliana e dalla Direzione regionale Sicilia dell’Inail e svoltosi al 
Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. 

 
• Ha partecipato al Corso di formazione su “Sistemi di protezione contro le 

cadute dall’alto”, organizzato dall’Associazione Nazionale Ingegneria della 
Sicurezza e svoltosi al Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. 

 
• Ha partecipato al seminario nazionale su “L’uso pubblico dei simboli 

nazionali e locali”, organizzato dall’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti 
pubblici nella Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni a Padova. 

 
• Ha partecipato al convegno su “Mobilità delle idee e mobilità delle culture 

nell’Unione Europea”, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione di Acireale. 

 
• Ha partecipato al 1° workshop regionale su problematiche valutative 

medico-legali in materia di idoneità alla guida, organizzato dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Catania in collaborazione 
con Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Ferrovie dello stato italiane. 
 

• Ha partecipato al Convegno nazionale “Il nuovo sistema della Formazione 
su salute e sicurezza sul lavoro”, per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di 
lavoro-Rspp, organizzato dall’Associazione nazionale ingegneria della 
sicurezza in collaborazione con l’Associazione ambiente e lavoro, la 
direzione regionale Sicilia dell’Inail e il Centro provinciale territoriale di 
Catania, e svoltosi al President Park Hotel di Acicastello. 

 
• Iscritto nell’elenco del Dipartimento di Analisi dei processi politici, sociali ed 

istituzionali della Facoltà di Scienze politiche di Catania, in qualità di 
formatore per i corsi di formazione e/o aggiornamento. 

 
• Accreditato in qualità di formatore presso la SOCIF S.n.c. di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione organizzato dall’Ente nazionale dei 

sordomuti di Caltanissetta su “Comunicazione e valorizzazione delle 
persone”. 

 
• Tiene seminari su la Comunicazione di massa nelle Scuole di ogni ordine e 

grado delle provincie di Catania, Caltanissetta e Siracusa. 
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• Membro di giuria al concorso casting “Modelle e Animatori”, organizzato da 
Artespettacoli e Spettacolareventi di Paternò. 

 
• Ha tenuto un incontro di orientamento universitario su le Abilità relazionali e 

comunicative per le ultime classi dell’Istituto Superiore “Dante Alighieri” di 
Enna. 

 
• Ha tenuto corsi di formazione su “Le Comunicazioni di massa” organizzati 

dalla S.I.O.I. di Roma (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), 
accreditata dal Ministero degli Affari Esteri. 

 
• Ha tenuto corsi di formazione professionale su “le Comunicazioni di massa “, 

organizzati dall’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di 
Caltanissetta. 

 
• Ha tenuto attività di consulenza redazionale su “le Abilità relazionali e 

comunicative”, organizzata dall’Azienda Autonoma Provinciale per 
l’Incremento Turistico di Caltanissetta. 

 
• Ha tenuto n. 2 corsi IFTS 1999/2000 su “le Abilità relazionali e comunicative “ 

organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni la Punta - Catania. 
 

• Ha tenuto n. 1 corso POR su le “Abilità relazionali e comunicative” 
organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni la Punta – Catania.  

 
• Ha tenuto n. 1 tirocinio d’impresa – progetto Cipe su le” Abilità relazionali e 

comunicative” organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni la Punta -
Catania  

 
• Ha tenuto n. 2 corsi PON n.1080 e n.1087 su le “Abilità relazionali e 

comunicative “ organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni la Punta-
Catania. 

 
• Ha tenuto n. 2 corsi PON n.1999 IT 05 1 su” le Abilità relazionali e 

comunicative” organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni la Punta - 
Catania. 

 
• Ha tenuto n. 1 POR Sicilia 2006/2007 “Il melograno….Ecdl avanzato” su “le 

Abilità relazionali e comunicative” organizzato dall’I.I.S. “G. Vaccarini” di 
Catania. 

 
• Ha tenuto n. 1 POR Sicilia 2006/2007 “Informatica e lavoro: un connubbio 

imprescindibile” su “Le abilità relazionali e comunicative” organizzato 
dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni La Punta – Catania. 

 
• Ha tenuto n. 1 POR Sicilia 1516 “Corso Ecdl avanzato finalizzato alla crescita 

culturale e sociale dei non occupati” su “Le abilità relazionali e 
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comunicative”, organizzato dall’I.T.I.S. “G. Ferraris” di San Giovanni La Punta 
– Catania. 

 
• Ha tenuto un corso su “Il giornalismo e la comunicazione” organizzato dal 

Grest estivo della Comunità S. M. Ammalati di Acireale. 
 

• Ha tenuto il 2° corso su “Il giornalismo e la comunicazione” organizzato dal 
Grest estivo della Comunità S. M. Ammalati di Acireale. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “ La comunicazione e l’informazione: le 

nuove scienze del terzo millennio” organizzato dall’Associazione S.M. 
Ammalati di Acireale. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dal Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati 
della provincia di Catania. 

 
• Membro di commissione al Corso di formazione per responsabili e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, organizzato dal Collegio dei Periti 
industriali e dei Periti industriali laureati della provincia di Catania. 

 
• Membro di Commissione al Corso di formazione per responsabili e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Siracusa. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ragusa. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Associazione degli Industriali di Catania.  

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dal Collegio dei geometri della provincia di Catania. 

 
• Membro di commissione al Corso di formazione per responsabile e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, organizzato dall’Associazione degli 
industriali di Catania. 
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• Membro di commissione al Corso di formazione per responsabili e addetti al 
servizio prevenzione e protezione, organizzato dall’Istituto tecnico industriale 
“Archimede” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania. 

 
• Ha tenuto la seconda edizione del corso di formazione per responsabili e 

Addetti al servizio prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e 
della formazione alla comunicazione”, organizzato dall’Istituto tecnico 
industriale “Archimede” di Catania. 

 
• Membro di commissione al secondo Corso di formazione per responsabili e 

addetti al servizio prevenzione e protezione, organizzato dall’Istituto tecnico 
industriale “Archimede” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata - sede provinciale 
di Catania. 

 
• Membro di commissione al Corso di formazione per responsabili e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, organizzato dall’Associazione Italiana 
Ospedalità Privata – sede provinciale di Catania. 

 
• Ha tenuto nell’ambito del POF un corso di formazione per responsabili e 

addetti al servizio di prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e 
della formazione, organizzato dall’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione “Karol Wojtyla” di Catania. 

 
• Ha tenuto nell’ambito del POF un corso di formazione per responsabili e 

addetti al servizio di prevenzione e protezione su “ Il ruolo della formazione 
all’informazione e alla comunicazione”, organizzato dall’I.P.S.I.A. “Enrico 
Fermi” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione su “Il ruolo della formazione all’informazione e alla 
comunicazione”, organizzato dalla Scuola Media Statale “G. Verga” di 
Adrano. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro 

per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su “Le tecniche di 
comunicazione e formazione in materia di sicurezza”, organizzato dallo 
I.T.I.S. “Galileo Ferraris” di Acireale. 
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• Ha tenuto nell’ambito del POF il secondo corso di formazione per 
responsabili e addetti al servizio prevenzione e protezione su “Il ruolo della 
formazione all’informazione e alla comunicazione”, organizzato dall’I.P.S.I.A. 
“Enrico Fermi” di Catania. 

 
• Membro di commissione al Corso di formazione per responsabili e addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, organizzato dall’I.P.S.I.A. “Enrico Fermi” 
di Catania. 

 
• Ha tenuto nell’ambito del POF un corso di formazione per responsabili e 

addetti al servizio di prevenzione e protezione su “Le tecniche di 
comunicazione e informazione”, organizzato dalla Istituto Comprensivo 
“Vittorino da Feltre” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso PON Obiettivo F – Azione F1 “Dall’immagine al testo 

(laboratorio di giornalismo): anch’io giornalista”, organizzato dal III° Circolo 
didattico “Aldo Moro” di Paternò.  

 
• Ha tenuto un corso PON Obiettivo B1 e B4 su “La Comunicazione nel settore 

scolastico”, organizzato dall’ I.C. “L. Capuana” di Caltanissetta. 
 

• Ha tenuto un corso di formazione su “La Comunicazione negli operatori 
scolastici”, deliberato e organizzato dal Collegio dei docenti dell’I.C. “L. 
Capuana” di Caltanissetta. 

 
• Ha tenuto un corso POR su “Itinerari di legalità: la comunicazione tra 

cittadini ed Istituzioni”, organizzato dal Liceo scientifico “Alessandro Volta” di 
Caltanissetta. 

 
• Ha tenuto in occasione dell’evento formativo E.C.M. n. 1671-80388-49 e n. 

1671-80388-50, il primo seminario teorico-pratico di aggiornamento e 
formazione in tema di Medicina di laboratorio su “Il ruolo dell’informazione e 
della comunicazione negli operatori sanitari”, organizzato dall’Istituto 
Ricerca Medica e Ambientale di Acireale. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “Le tecniche di comunicazione e 

informazione e la gestione dei conflitti”, organizzato dalla Comunità S.M. 
Ammalati di Acireale con la partecipazione del Centro Servizi Volontariato 
Etneo. 

 
• Ha tenuto un seminario su “Le tecniche della comunicazione in ambito di 

sicurezza nei luoghi di lavoro”, per gli studenti del Corso triennale e 
specialistico della Facoltà di Ingegneria (Interateneo Catania-Enna). 

 
• Ha tenuto un corso PON Obiettivo B4 “Noi docenti del 2008”, organizzato  

dal 3° Circolo didattico “Aldo Moro” di Paternò. 
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• Ha tenuto un corso di formazione su “La comunicazione e l’informazione nel 
sistema relazionale”, per il personale Ata, organizzato dall’Itis “G. Ferraris” di 
Acireale.  

 
• Ha tenuto un corso di formazione per il Coordinatore di sicurezza D. Lgs. 

81/08 Titolo IV su “Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla 
risoluzione di problemi alla cooperazione. Teorie di gestione dei gruppi e 
Leadership”, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Catania e l’Ordine degli ingegneri della provincia di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso PON Obiettivo B azione 4, rivolto a docenti, sulla 

“Comunicazione in ambito scolastico”, organizzato dall’Istituto Comprensivo 
Statale “A. Meucci” di Catania.  

 
• Ha tenuto nell’ambito del POF un corso di formazione per Responsabili 

Addetti del servizio di prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione 
e la formazione”, organizzato dall’Itis “Cannizzaro” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “Il moderno cerimoniale. Tecniche di 

comunicazione e strategie d’immagine”, organizzato, a Palermo, 
dall’Associazione Italiana Cultura Qualità della Sicilia in collaborazione con 
Promozione Formazione Qualità S.r.l. Sicilia. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione all’azione sociale ed al volontariato civili 

su “Le tecniche di comunicazione”, organizzato dall’Associazione di 
volontariato “La Zattera” di S. M. Ammalati di Acireale. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di 

Prevenzione e protezione su “ Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Catania in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di 

Prevenzione e protezione su “ Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Catania in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Catania nella fase della seconda edizione. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di 

Prevenzione e protezione su “Il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale 3 di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di 

Prevenzione e protezione su “il ruolo dell’informazione e della formazione”, 
organizzato dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’università Kore di 
Enna. 
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• Direttore del corso ECM di formazione su “La comunicazione in ambito 

lavorativo : analisi e valutazione dello stress-lavoro correlato”, organizzato, a 
Catania, dalla Direzione Personale e Organizzazione Direzione Sanità Rete 
Ferroviaria Italiana di Roma. 

 
• Ha tenuto il corso ECM di formazione su “Tecniche della comunicazione”, 

organizzato, a Catania, dalla Direzione Personale e Organizzazione 
Direzione Sanità Rete Ferroviaria Italiana di Roma. 

 
• Direttore del corso ECM di formazione su “La comunicazione in ambito 

lavorativo : analisi e valutazione dello stress-lavoro correlato”, organizzato, a 
Roma, dalla Direzione Personale e Organizzazione Direzione Sanità Rete 
Ferroviaria Italiana di Roma. 

 
•  Ha tenuto il corso ECM di formazione su “Tecniche della comunicazione”, 

organizzato, a Roma, dalla Direzione Personale e Organizzazione Direzione 
Sanità Rete Ferroviaria Italiana di Roma. 

 
• Relatore, della presentazione del libro “Occhio vigile”, in un corso di 

formazione organizzato dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di 
Acireale.  

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “Leadership e tecniche di comunica-

zione”, organizzato da L’Oreal – sede di Catania. 
 

• Relatore del seminario regionale “Il cerimoniale territoriale: strategie di 
comunicazione e d’immagine”, organizzato dalla Presidenza della Provincia 
regionale di Trapani. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del corso di formazione “Il ruolo della 

comunicazione e dell’informazione nell’ambito medico: aspetti sociali, 
giuridici e tecnici”, organizzato dall’Ordine dei medici di Catania. 

 
• Relatore del convegno (valevole accreditamento Ecm) su “Gli strumenti 

della comunicazione: tecniche e strategie operative”, organizzato dall’U.O. 
Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale A.O.U. “Policlinico 
– Vittorio Emanuele” Presidio “Gaspare Rodolico” di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori (D.lgs 81/08 titolo IV) su “Le tecniche della 
comunicazione e dell’informazione. Gestione dei gruppi e leadership”, 
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Catania in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Catania – Commissione sicurezza. 
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• Ha tenuto un corso di formazione destinato al Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili. 
Legge ex 494/96 su “Le tecniche della comunicazione e dell’informazione. 
La Leadership”, organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati 
della Provincia di Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “Approccio alla comunicazione e 

all’organizzazione sindacale”, organizzato dalla Federazione Italiana 
Trasporti Cisl di Catania. 
 

• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili al servizio di prevezione e 
protezione – modulo C su “Il sistema delle relazioni e della comunicazione” – 
15° edizione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione per Responsabili al servizio di prevezione e 

protezione – modulo C su “Il sistema delle relazioni e della comunicazione” – 
16° edizione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania. 

 
• Ha tenuto un corso di alta formazione su “Teoria e Tecniche del moderno 

cerimoniale”, organizzato da E-laborando S.p.a. in collaborazione con il 
Centro orientamento e formazione dell’Università degli studi di Catania. 
 

• Ha tenuto un corso di alta formazione (2° edizione) su “Teoria e Tecniche del 
moderno cerimoniale”, organizzato da E-laborando S.p.a. in collaborazione 
con il Centro orientamento e formazione dell’Università degli studi di 
Catania. 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del progetto formativo “Il Moderno 

cerimoniale – Tecniche e strategie di immagine”, organizzato dal Centro 
studi per lo sviluppo del mediterraneo di Giarre in collaborazione con il 
Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali dell’Università 
di Catania e tenuto nella sede del Comune di Forza D’Agrò (ME). 
 

• Ha tenuto un corso di formazione su “Il moderno cerimoniale – Tecniche e 
strategie di immagine”, organizzato dal Centro studi per lo sviluppo del 
mediterraneo di Giarre in collaborazione con il Dipartimento di analisi dei 
processi politici, sociali e istituzionali dell’Universita di Catania e svoltosi nella 
sede del Comune di Forza D’Agrò (ME). 

 
• Coordinatore didattico-scientifico del workshop per Cerimonieri di Clubs, 

organizzato dal Distretto 108Yb Lions Sicilia, e svoltosi all’Hotel Santa Tecla 
Palace di Acireale. 
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• Ha tenuto un corso di formazione su “Il moderno cerimoniale e la 
comunicazione”, organizzato da Glamoureventi di Modica. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione Ecm su “Il ruolo della comunicazione 

nell’ambito sanitario: tecniche operative”, organizzato dalla Segreteria 
provinciale Fials di Caltanissetta, al Cefpas, in collaborazione con il provider 
Promoimpresa S.r.l. di Milano. 

 
• Docente formatore di Teoria e tecniche del moderno cerimoniale in seno al 

Consorzio Universitario del Calatino. 
 

• Componente della segreteria scientifica del convegno, accreditato Ecm, 
“Medicina estetica e benessere psicofisico: teorie e pratica clinica”, con il 
patrocinio dell’Ordine dei medici della provincia di Catania, organizzato 
nell’aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania, dal Centro di Medicina estetica di Napoli. 

 
• Ha tenuto corsi PON, POF e POR su le Comunicazioni di massa nelle Scuole 

medie - superiori ed inferiori della provincia di Catania, Caltanissetta e 
Siracusa. 

 
• Ha tenuto un corso di formazione su “Le tecniche di comunicazione”, 

organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “S. Mottura” di Caltanissetta. 
 

• Ha tenuto un corso di formazione su “Strategie di comunicazione nelle  
pubbliche relazioni, organizzato dal Comune di Siracusa.  

 
• Coordinatore del Corso di formazione “Management della comunicazione 

di massa”, organizzato dalla Confcommercio di Siracusa. 
 

• Docente di Comunicazione nel progetto formativo extracomunitari “La 
figura del mediatore culturale”, organizzato dal Comune di Acireale in 
collaborazione con la Regione siciliana. 

 
• Docente di Comunicazione e Abilità relazioni nel corso di formazione su “La 

comunicazione e l’informazione nella legge 626/94 sulla sicurezza”, 
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta. 

  
• Ha organizzato un corso di formazione su “La comunicazione esterna e 

interna nelle Pubbliche Amministrazioni” presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Acireale. (documentabile attraverso rassegna 
stampa). 

 
• Ha organizzato un convegno su ”La comunicazione - Il ruolo dell’Università e 

della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria. 
(documentabile attraverso rassegna stampa). 
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• Ha realizzato per conto della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Acireale un progetto su “La comunicazione negli URP 
siciliani. 

 
• E’ stato incaricato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione a svolgere un progetto di ricerca 
sulla legge 626/94 (Sicurezza e Comunicazione). 

 
• E’ stato incaricato a svolgere attività di consulenza per la comunicazione e 

la promozione di immagine nel Comune di Serradifalco (CL).  
 

• Socio onorario dell’Aede (Associazione europea degli insegnanti) di 
Caltanissetta. 

 
• Socio del Movimento federalista Europeo –sezione di Catania. 

 
• Socio onorario dell’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici. 

 
• Componente commissione Ufficio stampa del Movimento federalista 

europeo 
 

• Ha partecipato al seminario Jean Monnet su “L’agricoltura europea di 
fronte alla crisi internazionale, organizzato dalla Facoltà di Agraria di 
Catania. 

 
• Ha partecipato al seminario su “Il federalizing process di C.S. Friedrich”, 

organizzato dal Movimento federalista europeo di Catania in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche. 

 
• Ha partecipato al seminario Su “Processo di integrazione europea e crisi 

economica internazionale”, organizzato dal Movimento federalista europeo 
di Catania. 

 
• Ha svolto attività di addetto stampa al XXIV° Congresso nazionale del 

Movimento Federalista Europeo, svoltosi a Catania dal 27 al 29 aprile ’09. 
 

• Ha partecipato al Convegno “La cultura amministrativa nell’area del 
mediterraneo”, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione di Acireale. 

 
• Ha partecipato al Convegno “La Trasparenza nel dialogo con i cittadini: 

strumenti e modelli di comunicazione”, organizzato, al Centro fieristico “Le 
Ciminiere” di Catania, dalla Provincia regionale di Catania in 
collaborazione con la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione locale e 
l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
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• Ha partecipato come coordinatore didattico-scientifico, in tema di 
cerimoniale, alla 15° edizione “Viva gli sposi:idee per un matrimonio” che si 
è svolta a Catania, a Palazzo Biscari, da 06 al 07 novembre 2010. 

 
• Ha partecipato come coordinatore didattico-scientifico, in tema di 

Cerimoniale, alla VI edizione “Arte &Sposa” che si è svolta ad Acireale, al 
Palasport Tupparello, dal 18 al 21 novembre 2010 
 

 
PRIMA LINGUA 
 
Inglese con buone capacità di lettura, di scrittura ed espressione orale. 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 
Abilità nella scrittura e nel linguaggio acquisita all’Istituto Superiore di Giornalismo. 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Dinamico, con buone capacità relazionali e di sintesi acquisite nel settore del No-
profit e dell’associazionismo. 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Buone capacità organizzative e di coordinamento in attività di volontariato in 
qualità di presidente, presidente provinciale e vice presidente regionale del 
Centro Turistico Giovanile (Associazione Nazionale riconosciuta con decreto dal 
Ministero dell’ Interno) coordinatore della sezione territoriale dell’Anis di Acireale, e 
per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale e 
Reggio Calabria, l’Università degli studi di Catania, la Fondazione Marincola Politi 
di Catanzaro e l’Istituto Superiore di Giornalismo di Acireale. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Assertività, costanza, coerenza, determinazione, umiltà e motivazione nel settore 
del giornalismo, della comunicazione e del cerimoniale. Ama vivere e lavorare 
con altre persone, buona predisposizione a lavorare in team. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• Ha ricoperto la carica di vice presidente provinciale dell’Unione Cattolica 
Stampa Italiana di Catania. 

 
• Componente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana della sezione 

provinciale di Catania. 
 

• E’ stato componente dell’Unione Sportiva Stampa Italiana di Catania. 
 

• E’ stato componente dell’Associazione Mondiale dei Giornalisti Sportivi. 
 

• Ha contatti con la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. 
 

• Ha contatti con il Centro di Documentazione Europea di Roma. 
 

• Ha contatti con il Dipartimento della Comunicazione e Informazione della 
CEE a Bruxelles. 

 
• Ha contatti con l’Ufficio Stampa e l’Ufficio del Cerimoniale della Presidenza 

della Regione Sicilia. 
 

• Ha contatti con l’Assessorato regionale alla P.I.-Ufficio rapporti con le 
Università siciliane. 

 
• Ha contatti a livello nazionale e regionale con l’Associazione Italiana 

iblioteche. 
 

• Ha realizzato progetti sulla comunicazione Pubblica ed Istituzionale. 
 

• Ha buone conoscenze del sistema operativo Windows 98, Office 2000 ed 
Internet Explorer. 

 
• Autore di una Dispensa “La Promozione d’Immagine”- I.S.G.- Acireale 

 
• Autore di una Dispensa “ Elementi e tecniche del giornalismo” – I.S.G.-

Acireale 
 

• Autore di una pubblicazione “I riti della settimana Santa in Sicilia, un grande 
fenomeno di comunicazione di massa" - Ed. Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. - 
Agrigento. 

 
• Autore di una pubblicazione “Il Cerimoniale delle relazioni Pubbliche - 

Bonanno Editore – Acireale – Roma 
 

• Autore di una pubblicazione “Il moderno cerimoniale. Tecniche di 
comunicazione e strategie d’immagine – Premessa a cura di Massimo Sgrelli 
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capo Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri” – Bonanno Editore – Acireale – Roma 

 
• Autore di una pubblicazione “L’avvento dei nuovi media. La nascita del 

giornalismo on line – Premessa a cura di Domenico Falco Vicepresidente 
nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti” – Ed. Paruzzo – Caltanissetta. 

 
• Autore di una pubblicazione “Comunicazione, Cinema, e Televisione: effetti 

sui bambini in età scolare”. Ed. Lussografica – Caltanissetta. 
 

• Autore di una pubblicazione “Sensazioni Complementari” – Papiro Editrice – 
Enna. 

 
• Autore di una pubblicazione “Occhio Vigile!” – Bonanno Editore – Acireale – 

Roma 
 

• Autore di una pubblicazione “ Il ruolo della comunicazione e 
dell’informazione nella Sicilia euromediterranea come fattori per 
promuovere lo sviluppo” – Edizioni Franco Angeli – Milano. 

 
• Ha collaborato e collabora con le seguenti testate a livello nazionale, 

regionale e locale (tutte documentabili attraverso rassegna stampa): Il 
Resto del Carlino, Noi Fondazione, Il Quotidiano di Sicilia, Sicilia Tempo, 
Cronache Parlamentari Siciliane, Il Mediterraneo, Il Gazzettino di Giarre, La 
Voce dell’Jonio, Centonove, Cammino, Il Periodico Etneo, La Sicilia, Sicilia 
Notizie, Il Giornale dell’ Etna, Nuova Italia, La Voce del Sud, Nuovo Sud, 
Logos, Aias, Verso Sud, Voce Giovane e VivereCaltanissetta. 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 
del 30/06/2003. 

 
 
  Firmato 
 prof. Francesco Raneri 


