Sintesi Curriculum GIOVANNI IACONO
È nato e vive a Ragusa, laureato in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino con il voto
di 110 e lode, relatore il Prof. Ilvo Diamanti, si specializza come Metodologo presso l’Università
degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze Politiche “C.Alfieri” Direttore Prof. Alberto Marradi,
conseguendo il primo Master svolto in Italia su “percorsi e strumenti di ricerca nelle scienze
sociali” Poi consegue il Master Europeo biennale in Mediazione Sociale diretto dal Prof. Philippe
Robinette Direttore Dip. Antropologia e Sociologia Southern California College, USA, altro Master
Europeo presso l’Università di Madrid in Spagna in “gestione delle relazioni sociali”. Ha
conseguito diversi attestati per corsi di Statistica svolti presso l’Università Tor Vergata di Roma, di
“Econometria” svolti presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze a Roma,
l’Università degli Studi ‘Bocconi’ di Milano e l’Università degli Studi di Torino – Collegio ‘Carlo
Alberto’, conseguendo il titolo di ‘Esperto in Economia del Welfare’.
Cattedra a contratto di “elementi di progettazione sociale” presso l’Università degli Studi di
Catania Facoltà di Scienze Politiche Scuola di specializzazione in Scienze Amministrative e
dell’organizzazione fino al 2002. Dal 2003 Docente a contratto di “Metodologia e Tecnica della
Ricerca sociale” con l’Università LUMSA di Roma e cattedra nella Facoltà di Scienze
dell’educazione di Caltanissetta corsi di laurea in esperti del terzo settore, servizi sociali, educatori
professionali.
All’interno del progetto di formazione ai formatori ‘Attented the training of trainers on Drug abuse
prevention and treatment” finanziato dall’ONU e dal Dipartimento di Stato Americano ha lavorato a
Tanga in Tanzania svolgendo il ruolo di docente per formatori operanti nel campo dei servizi sociali
e della tossicodipendenza provenienti da Ivory Coast, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mozambique.
Esperienze lavorative in campo privato e pubblico. In campo privato ha iniziato a lavorare
sviluppando software applicativo ed è stato co-fondatore di aziende leader in campo nazionale
rivestendo ruoli di responsabilità, di certificazione di qualità, lavori di ricerca e indagini di customer
satisfation, . Esperienza nel settore pubblico in ruoli di formatore, nel controllo di gestione e nella
contabilità analitica ed attualmente in ruoli di responsabilità di unità organizzative in materia di
controllo di gestione e pianificazione e controllo del processo produttivo.
Ha scritto svariati articoli su riviste specializzate, membro della Società Italiana di Sociologia, della
Scuola Internazionale di Mediazione Sociale, ha fatto parte del Centro Documentazione delle
Organizzazioni Complesse dell’Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche.

Attività di ricerca più significative :
Si è occupato del sistema qualità in ambito aziendale e effettua rilevazioni di customer
satisfation
per aziende aventi rilevanza nazionale. In tale contesto si occupa dell’analisi,
dell’interpretazione dei dati, della stesura dei rapporti, dei processi di revisione e rimodulazione
degli strumenti di indagine
attività di ricerca in ambito sindacale per problemi inerenti l’integrazione sociale;
attività di ricerca su valutazioni e atteggiamenti e opinioni;
attività di ricerca sulle preferenze politiche e i risultati elettorali;

Per l’ iniziativa comunitaria horizon ha svolto il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro
Horizon – Hope , finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili psichici
Per l’iniziativa comunitaria now è stato nell’equipe di ricerca che si è occupata di Now-Ricami,
progetto finalizzato alla creazione di iniziative imprenditoriali delle donne
Per l’iniziativa comunitaria finalizzata all’inserimento lavorativo delle donne in provincia di
Catania nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 ha coordinato la ricerca Impresa mia promossa
dalla Pro Work.
Per l’iniziativa comunitaria nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 ha coordinato la ricerca
Sicilia Sicura promossa dalla ProWork. Il progetto era finalizzato a formare, informare e
sensibilizzare gli abitanti della provincia di Palermo, sulle varie tipologie di rischio ambientale
esistenti nel territorio, sulle modalità di prevenzione delle medesime e sulla maniera migliore di
affrontare le situazioni di emergenza e di rischio
Per l’iniziativa comunitaria promossa dall’associazione temporanea di scopo, composta da Gal
Valle Alcantara soc. cons. a r.l. Mondimpresa s.c.p.a. Ada Comunicazione srl ed Euroform s.a.s.
nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 ha coordinato l’attività di ricerca del progetto ‘via regia’
finalizzato allo sviluppo di impresa nella valle dell’alcantara che ha coinvolto 16 Comuni.
Per l’iniziativa comunitaria promossa da E.S.P.E.T. e finanziata dall’Assessorato del lavoro
Regione Siciliana nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, ha coordinato l’attività di ricerca del
progetto ‘extra’ finalizzato all’inserimento lavorativo degli immigrati per la provincia di
Agrigento
Per l’iniziativa comunitaria promossa da E.S.P.E.T. e finanziata dall’Assessorato del lavoro
Regione Siciliana nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, ha coordinato l’attività di ricerca del
progetto ‘extra’ finalizzato all’inserimento lavorativo degli immigrati per la provincia di
Trapani
Nell’ambito del patto territoriale della provincia di Ragusa, ha coordinato l’attività di ricerca sul
mercato del lavoro della provincia di Ragusa denominata “Sviluppo Ibleo”
2007-2008 Responsabile scientifico dell’attività di ricerca per lo sviluppo di una piattaforma
tecnologica per l’Osservatorio Risk Management in Sanità. Progetto approvato nell’ambito del
POR Sicilia. Il progetto ha come partner il Policlinico Universitario di Catania, l’Ingegneria del
Rischio, l’Ente Nazionale Ricerche, Innovazione e Sviluppo, Argo software srl, l’Azienda
Ospedaliera “M.P.Arezzo” di Ragusa e l’Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Ragusa

Recenti pubblicazioni :
o La rivoluzione silenziosa: dal sommerso all’impresa – indagine sul lavoro sommerso delle
ricamatrici (2000) Edito da Logos Ragusa;
o Donne e impresa strumenti – una ricerca sull’imprenditorialità femminile in una provincia
del sud (2001) Edito da A.D.A. Comunicazione Trapani;
o Hope: un percorso integrato di inserimento lavorativo dei diversamente abili (2001) Edito
da Centro Studi Ibleo;
o Ragusa: una comunità verso quale sviluppo ? di Giovanni Iacono e Francesco Raniolo su
Pagine del Sud Rivista di cultura e politica edita dal Centro Studi Feliciano Rossitto (2002);
o La via regia: un patto per lo sviluppo nella valle dell’alcantara (2002) Edito da Logos
Ragusa;
o Storie di famiglie e di comunità: un percorso di integrazione (2003) Edito da Pro Work
Ragusa;

o Competizione, conflitto e democrazia (1) su Insieme anno XVIII n. 346 del 16 maggio 2002
e (parte 2) su Insieme anno XVIII n. 347 del 31 maggio 2002 edito da Ufficio Diocesano di
comunicazioni sociali;
o La società dell’informazione: il vecchio e il nuovo tra innovazione e alienazione su Insieme
anno XVIII n. 350 del 16 luglio 2002 edito da Ufficio Diocesano di comunicazioni sociali;
o Dio o Cesare ? l’immigrazione, la crociata o l’integrazione su Insieme anno XVIII n. 352
del 2 ottobre 2002 edito da Ufficio Diocesano di comunicazioni sociali;
o La fiducia nell’illegalità ovvero come l’occasione fa l’uomo ladro su Insieme anno XVIII n.
354 del 30 novembre 2002 edito da Ufficio Diocesano di comunicazioni sociali
o 2003 su Insieme fa parte del comitato di redazione ed ha uno spazio fisso dal titolo : “il pane
del diavolo e la società di corte” in cui tratta di temi di attualità sociale, politica e culturale;
o Immigrati tra assimilazione e integrazione. Una ricerca sul campo in una provincia del Sud
su Mondi Vitali rivista quadrimestrale di Cultura e di Formazione socio psico pedagogica n.
2 mag-ago 2004
o 2005 Rapporto di ricerca Sviluppo Valle del Torto e dei Feudi programma operativo
Regione Sicilia 2000-2006
o 2006 Rapporto di ricerca Sviluppo Ibleo programma operativo Regione Sicilia
o 2006 I giovani Tra mito e incertezza Promozione e Sviluppo M.C.M. srl
o Uno sguardo retrospettivo indagine su La Provincia di Ragusa anno XXI n. 5 ottobre 2006
o 2006 ha curato per ediargo la riedizione dello studio di comunità Ragusa comunità in
transizione Anfossi, Talamo, Indovina con l’integrazione di un saggio
o 2007 lo studio di comunità pubblicazione su Ragusa sottosopra orizzonti Bimestrale Anno
VII n. 1 gen-feb 2007
o 2009 coautore di Giovani, valori, cittadinanza attiva edizioni Franco Angeli :

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Ragusa, gennaio 2013

E’ stato co-fondatore dell’Istituto di Ricerca ed Intervento
Sociale Politico ed Economico (IRISPE) con sede a Ragusa. Su
invito del Centro studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa è stato
correlatore all’incontro dibattito su “Elettori, Candidati e partiti
a Ragusa- per un’analisi del voto amministrativo del maggiogiugno 1998” svoltosi il 27/11/1998. Su invito di alcune
associazioni Acli –Legambiente- Consorzio la città solidale, ecc.
ha tenuto il 24/10/2002 un convegno al Cine teatro Don Bosco
di Ragusa su : la fraternità, il potere, la città .
Il 4 giugno 2004 è relatore nell’incontro dibattito organizzato dal
PGS-ORSA di Ragusa sul tema: “Lo sport quale strumento
educativo, accoglienza e socializzazione”
Ha organizzato il 1° convegno internazionale di Sociologia
Politica su : “diritto di cittadinanza tra Europa e Mediterraneo”
dal 18 al-22 maggio 2004 a Ragusa in collaborazione con SOIS,
Ilustre Collegio Nacional de Doctores y licenciados della
Spagna, l’Università di Catania, l’Università di Tunisi, il
Comune di Ragusa. Tra i relatori i Prof. Gianfranco Bettin,
Mario Caciagli, Ilvo Diamanti, Francesco Raniolo. Il 19 ottobre
2006 è correlatore al convegno :”Ragusa, 50 anni di transizione
tra mito e realtà dello sviluppo locale” . E’ stato inoltre relatore
in convegni ed eventi di tipo culturale- politico – sociale
organizzati da svariate Associazioni. Membro della Scuola
Internazionale di mediazione sociale (SIMS), già membro del
Consiglio di Amministrazione del Centro di Documentazione
delle Organizzazioni Complesse dell’ Università di Catania.

