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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Alessio Bufalino  
Nazionalità: italiana 
Luogo di nascita: Lentini 1983 
Email: assessorebufalino@pec.comune.lentini.sr.it  
assessorebufalino@comune.lentini.sr.it  
Tel.: 095900135 

 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
01 settembre 2011 - alla data attuale 
Presidente Associazione Culturale Ex-Duco laB 
Lentini (Italia) 
In qualità di rappresentante legale dell'associazione mi occupo dell'amministrazione e 
sovraintendo tutti i progetti dalla fase di ideazione alla rendicontazione. 
Mi  occupo  anche  di  rappresentare  l'associazione  in  varie  collaborazione 
internazionali. 
Dal 2011 ad oggi ho partecipato a 30 progetti internazionali, nazionali, regionali e locali, 
occupandomi di educazione, assistenza e curando ogni fase del progetto dall’ideazione alla 
rendicontazione finale. In queste esperienze il lavoro in team è stato uno degli 
elementi essenziali per il raggiungimento dei risultati. 

 
 

 
27/12/2015 
Pubblicazione di “Le Fiabe del Castello” 
Autore 
Lentini ( Italia ) 
Le fiabe del Castello” è un lavoro corale, che ha unito diverse competenze ed esperienze 
con lo scopo di creare un unico strumento educativo polifunzionale, che si presti a più 
livelli di lettura e di interpretazione. E’ un’opera che trae ispirazione da un luogo in 
particolare, ma diventa globale per scelta. 
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15 giugno 2015 – 28 giugno 2015 
Volontario Formatore YMCA 
Parthenope Onlus Cork 
Irlanda 
Mi sono occupato di sovraintendere i processi formativi durante il progetto di formazione 
che ha coinvolto giovani, adulti, e disabili. 

 
 
 
 
 

17 settembre 2014 – 27 settembre 2014 
Volontario Formatore YMCA 
Parthenope Onlus Sigulda 
Riga 
Mi sono occupato di sovraintendere i processi formativi durante il progetto di formazione 
che ha coinvolto giovani, adulti, e disabili. 

 
 
 
 
 

08 settembre 2011- 08 gennaio 2013 
Volontario Formatore YMCA 
Parthenope Onlus Roma ( 
Italia) 
Mi sono occupato di sovraintendere i processi formativi durante il progetto di formazione 
che ha coinvolto giovani, adulti, e disabili. 

 

 

01 maggio 2011 - 26 agosto 2011 
Assistente di Segreteria 
Sitrans SRL 
Lentini (Italia) 
Mi sono occupato : 
della gestione del personale; 
degli acquisti e dei rapporti con i fornitori; 
della supervisione del personale; 
del controllo della coerenza tra d.d.t. e fatture; 
dell’inventario del magazzino officina. 

 
 

Novembre 2007  Novembre 2009 
Presidente Consulta Giovanile della Città di Lentini 
Città di Lentini 
Lentini ( Italia ) 
Il Presidente è il portavoce della consulta giovanile e convoca e presiede gli altri organi. 
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01 giugno 2005 - 01 dicembre 2005 
Volontario 
CISS ONG 
Palermo (Italia) 

 
Mi sono occupato di un progetto finanziato dall'Unione Europea che si è svolto in Grecia 
dove ho vissuto per tutto il periodo. Durante il progetto mi sono occupato di Intercultura e 
animazione, il mio compito era gestire e organizzare attività con la comunità greca 
sponsorizzando i valori fondanti dell'Unione Europea. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1.  01 settembre 2002 - 15 dicembre 2009 
Economia e gestione imprese turistiche 
Università di Catania 
Catania (Italia) 

 
Durante il corso di studi ho acquisito competenze gestionali e relazionali, nello specifico il 
corso di studi aveva indirizzo economico e contabile oltre a materie come diritto del turismo 
e lingue straniere. 

 
Voto: 92/110 

 
Settembre 1997- Luglio 2002 
Liceo Scientifico E. Vittorini 
Lentini ( Italia) 

Voto : 89/100 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre : 
Italiano 

 
 
 

Altre lingue        comprensione            parlato          produzione scritta           produzione orale 
 

Inglese                    C2                          C2                      C2                       C2 
 

Greco                     A1                          A1                      A1                       A1 
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Competenze comunicative 
Credo di avere ottime competenze comunicative ampliate da una discreto livello empatico. 
Riesco a farmi ascoltare ma soprattutto so ascoltare. Durante i vari corsi di formazione ho 
applicato varie tecniche di conversazione basate sui principi della comunicazione assertiva e del 
PNL. 

 

 

Competenze organizzative e gestionali 
Per tutta la mia vita ho lavorato a contatto con le persone, ho avuto mansioni diverse ma tutte 
associate dalla necessità di guidare le persone con cui interagivo. Oltre ad aver lavorato come 
istruttore sono stato per diversi anni formatore di gruppi interculturali e in questa mansione ho 
imparato a comprendere velocemente le esigenze delle persone con cui lavoravo e soprattutto 
le loro potenzialità. Nella mia esperienza ho imparato che una buona organizzazione permette 
di raggiungere qualsiasi risultato, a condizione che il team cooperi in modo efficiente e sia 
seguito da un leader capace di creare armonia al fine di raggiungere l'obbiettivo. 

 

 
 
 
 

Competenze professionali 
Nei vari lavori che ho svolto, oltre a cooperare e lavorare in team, mi sono occupato anche 
della redazione di progetti e report. Le mie conoscenze teoriche acquisite alla facoltà di 
Economia sono state fondamentali nel comprendere i processi di valutazione e di 
programmazione. Sono capace di utilizzare i principali software per redigere report e 
valutazioni. Ho imparato a valutare con distacco le performance e a elaborare feedback obiettivi 
capaci di spronare chi lavora con me. Riesco facilmente a gestire le crisi e i contrattempi. 

 
Competenze informatiche 
Utilizzo abitualmente tutto il pacchetto Microsoft e i principali browser e social network. 


