FORMATOEUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità

MARIA LETIZIA DI LIBERTI
VIA MONGERBINO, 23 - 90144 PALERMO
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2012 ad oggi
Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Pubblica Amministrazione
Dirigente del Servizio 6 “Programmazione dell’Emergenza”
Adempimenti amministrativi e contabili relativi al servizio di soccorso regionale terrestre, al
servizio di elisoccorso regionale ed ai servizi telefonici afferenti il numero unico di chiamata del
“118” – Monitoraggio attività SUES “118” – Coordinamento ed indirizzo delle centrali operative
del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES) “118” - Supporto ad organismi direttivi e di
coordinamento in materia di emergenza-urgenza. Emergenza sanitaria – Coordinamento aspetti
sanitari nel campo della protezione civile – Servizio civile in sanità.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 febbraio 2011 al 30/06/2012
Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento
Agenzia Regionale per l’Impiego
Pubblica Amministrazione
Dirigente Generale
Responsabile del Dipartimento con il compito di provvedere a: incentivare l’incontro tra domande
ed offerte di lavoro, promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione, favorire
l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, formulare ed attuare programmi di politica attiva
del lavoro, svolgere azioni di informazione ed orientamento professionale. Gestione di fondi FSE
in materia di sgravi contributi alle imprese, credito d’imposta ed orientamento e riqualificazione
del personale fuoriuscito dal mercato del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 30/12/2009 al 7/2/2011
Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali
Pubblica Amministrazione
Dirigente Generale
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