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CURRICULUM VITAE 

 

 

NOME COGNOME 

Francesco Passantino 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 29/10/1970 a Palermo 

Comune residenza: Palermo  

 

Esperienze lavorative 

● Da Ottobre 2021 ad Aprile 2022 – s.c.s. Sviluppo Solidale (Società Cooperativa Sociale – settore 
servizi socioassistenziali) 
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc. ...) Responsabile 

area sensibilizzazione e promozione della cittadinanza attiva Progetto L.G.Net, Finanziato da Fondi 

Fami – Ministero dell’Interno – Comune di Palermo ente Titolare. Enti Gestori ATI Consorzio 

Sol.Co. e altri partner. 

● da Marzo 2014 – a tuttora – s.c.s Sviluppo Solidale (Società Cooperativa Sociale – settore servizi 
socioassistenziali) - Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (settore servizi 
socioassistenziali)  
Ruolo: direzione generale e responsabile amministrativo servizi Sai Ordinari Comune di Palermo 

(ex Sprar, ex Siproimi). Servizi di seconda accoglienza migranti, Comune di Palermo, finanziato da 

Ministero dell’Interno. Enti Gestori ATI Consorzio Sol.Co. e altri partner. 

● da Marzo 2015 – ad Agosto 2016– s.c.s Sviluppo Solidale (Società Cooperativa Sociale – settore 
servizi socioassistenziali)  
Ruolo: direzione generale e responsabile amministrativo Progetto “Rainbow” Struttura ad Alta 

Specializzazione Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati - Fondo Asilo Migrazione ed  

integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale “Miglioramento delle capacità del territorio italiano 

di accogliere stranieri non accompagnati” – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili 

e l’Immigrazione. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● da giugno 2018 – a tuttora Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane – Consorzio 
di cooperative sociali operante nel settore socioassistenziale. Consigliere Delegato con poteri di 
rappresentanza per la Sicilia Occidentale. 
● da giugno 2012 a maggio 2018 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane – 
Consorzio di cooperative sociali operante nel settore socioassistenziale. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
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● da ottobre 2009 a tuttora s.c.s. Sviluppo Solidale – società cooperativa sociale operante nel 
settore socioassistenziale. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Istruzione 

25 Febbraio 2012. Laurea di I Livello in “Arti Visive e Discipline dello Spettacolo” – Indirizzo: 

Decorazione. Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” - Agrigento 

 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: Livello A2 Lingua Inglese  
 

Ulteriori informazioni 
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è candidati. 
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