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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Calà Gaetano  

Indirizzo  Via Valdemone, 32 

90144 Palermo 

Telefono  3346766351 

C.F.  CLAGTN67S12H700L 

E-mail  gcala@anfe.it  

gcala67@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12-11-1967 Salemi (TP) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Novembre 2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFE ( Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati  ) 
Sede Nazionale - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Direzione nazionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Politiche migratorie e Affari internazionali 

Relazioni esterne e istituzionali dell’Ente 

 

• Date (da – a)  Novembre 1991ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFE ( Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati ) 
Sede Regionale Sicilia - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1991 al 1999 – mansioni relative all’area amministrativa 

Dal 1998 ad oggi Resp.le Reg.le del Dipartimento delle Politiche Migratorie Regionale Sicilia 

Dal 1999 al 2003 – Direttore di area del personale e Direttore Dipartimento Politiche migratorie 

Dal 2004 ad oggi - Direttore Regionale con delega al Personale 

Iscrizione all’Albo regionale degli Operatori della Formazione Professionale ex. L.R. 24/76 sia nel 
gruppo Personale Docente che nel gruppo Personale Amministrativo. 

Nell’ambito della delega di Responsabile delle Politiche Migratorie dell’ANFE Sicilia ha progettato, 
organizzato e realizzato tutti gli eventi culturali per gli italiani all’estero. 

  Con D.A. n. 16/06/ Gab del 17 febbraio 2006 -  dell’Assessore Regionale dell’Assessorato al 
Lavoro, alla Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione – è stato nominato 
componente del Comitato di Redazione del notiziario regionale dell’emigrazione e 
dell’immigrazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al Luglio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Enti di formazione regionali e nazionali  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di progetto, Gestione, Amministrazione, Coordinamento e Supervisione di progetti 
formativi nell’ambito dei fondi regionali, nazionali ed europei.   

 
 

  

  Da 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.F.E. Regionale Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione/Associazione storica dell’emigrazione 

• Settore  DIREZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE MIGRATORIE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di progetto di tutte le attività culturali e formative realizzate dall’Ente 
nell’ambito dell’emigrazione, come di seguito elencate:  

mailto:gcala@anfe.it
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 Brasile, Porto Alegre - Argentina Buenos Aires Agriquality. Progetto finalizzato a favorire 
l’occupazione degli italiani residenti nelle circoscrizioni consolari di Buenos Aires (Argentina) e 
Porto Alegre (Brasile) e migliorare la presenza della collettività italiana e la loro relazione con i 
sistemi produttivi locali, sia in Italia che all’estero, accrescendo le dinamiche di sviluppo e le 
interdipendenze produttive, sia a livello locale che transazionale. Supporti tradotti in portoghese 
per il Brasile e in spagnolo per l’Argentina.  

 Argentina, Cordoba Agrobio Progetto formativo per trasferire le buone prassi nella lavorazione 
dei prodotti agrobiologici. 

 Argentina, Buenos Aires Molo Nord. Realizzazione un cofanetto contenente un docu-film 
realizzato da Sandro Dieli, un reportage fotografico realizzato da Ernesto Bazan e un racconto 
scritto da Roberto Alajmo sull’esperienza dell’emigrazione vissuta e esposta da sette emigrati 
italiani in Argentina ai fini di diffondere la cultura italiana all’estero. 

 Belgio, Bruxelles Donne ed emigrazione – opportunità, crescita e realizzazione. Convegno ai 
fini del confronto sul ruolo delle donne emigrate nel nuovo contesto di appartenenza. 

 USA, New York Zen-I have a dream. Rappresentazioni teatrali degli artisti Paride Benassai e 
Marcello Mandreucci. 

 U.S.A. New York e Lodi (NJ) Tributo a Joe Petrosino Concerti per la legalità con Roy Paci & 
Aretuska e SUN; Convegno “Joe Petrosino: la nuova Sicilia 100 anni dopo la sua morte” 

 California, Monterey – Italia, Marettimo Il mare di Joe. Film documentario sulla comunità di 
pescatori di Marettimo emigrata a Monterey, regia di Enzo Incontro. 

 Belgio, Bruxelles, Parlamento Europeo Democracity. Convegno sulla Cittadinanza italiana ed 
europea. Proposte ed ipotesi per avviare un nuovo dibattito. 

 USA, Monterey e NY La Spartenza. Rappresentazione teatrale ai fini di promuovere e diffondere 
la cultura, la memoria dell’emigrazione e la cultura siciliana all’estero.  

 New York Tribeca Performing Art Center Io sono Tony Scott. Ovvero come l'Italia fece fuori il 
più grande clarinettista del jazz. Proiezione in anteprima americana del film di Franco Maresco 

 Italia, Palermo Emigrazione.it – L’era dell’information technology Convegno ai fini di favorire la 
comunicazione tra le comunità siciliane all’estero e la Sicilia attraverso l’applicazione dell’alta 
tecnologia. 

 Emirati Arabi Uniti, Dubai Children. Mostra fotografica per cultura italiana e siciliana all’estero.  

 Etiopia, Adissa Abeba Italiani in Etiopia: cultura ed impresa. Concerto multietnico ai fini di 
diffondere la cultura italiana e siciliana all’estero. 

 Argentina, Buenos Aires Tracce di giochi su antiche pietre Attività culturale ai fini di diffondere 
la cultura italiana all’estero. 

 Argentina, Buenos Aires e Uruguay, Montevideo Ciuri. Un tributo alla musica siciliana 
concerto con Mario Venuti/Arancia sonora e SUN 

 Italia, Palermo Memorie del futuro. Convegno internazionale sul rilancio dell’associazionismo 
nelle politiche migratorie. 

 Argentina, Buenos Aires e Rosario La ragione degli altri. Spettacolo teatrale regia di G.Anfuso 

 Italia Nuovomondo. Italia. Produzione di un film sull’emigrazione siciliana dei primi del ‘900 per la 
promozione e diffusione della cultura e della memoria dell’emigrazione. 

 Brasile, Porto Alegre, Brasilia e Caxias do Sul Missione Impossibile. Progetto culturale di 
diffusione della cultura italiana all’estero.  

 New York – Palermo Cu tia avvisi avutu furtezza e castreddu. Pubblicazione e presentazione del 
libro di poesie di Carmela Galante Costa emigrata da Castellammare del Golfo (TP) a New York 
nel 1921 

 Francia, Parigi Presentazione dell’Osservatorio regionale ITENETS. Attività culturale ai fini di 
diffondere la cultura italiana all’estero. 

 U.S.A., Detroit Un sorriso per la vita. Attività culturale ai fini di diffondere la cultura italiana 
all’estero. 

 Germania, Amburgo Mostra fotografica sul Parlamento siciliano. Attività culturale ai fini di 
diffondere la cultura italiana all’estero. 

 U.S.A. Baltimora e New York Sicily teatro, fotografie, musica. Attività culturale ai fini di 
diffondere la cultura italiana all’estero. 

 Argentina, Buenos Aires Scatti di danza a Palermo. Attività culturale ai fini di diffondere la 
cultura italiana all’estero. 

 Cuba Italiani a Cuba - Attività culturale ai fini di diffondere la cultura italiana all’estero. 

 U.S.A. New York Amastra Folk Attività culturale ai fini di promuovere e diffondere la cultura e la 
memoria dell’emigrazione e la cultura siciliana all’estero. 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANFE  - Sede Mazara del Vallo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico – corsi per figli di immigrati di lingua e cultura italiana 

Nominato componente del Comitato Provinciale per l’Emigrazione e l’Immigrazione del 
Comune di Trapani – nomina con D.A. della Regione Siciliana n. 37/97/XIII/L del 
10/01/1997. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

Autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: 

 2001 - Commercio Internazionale dei prodotti tipici e tradizionali siciliani 

        ( Edizione Quattrosoli, Paleremo ) 

 2001 - Atlante dei prodotti tipici e tradizionali siciliani  

        ( Edizione Quattrosoli, Paleremo ) 

 2001 – Progetto “ Arcipelago Sicilia ” – partecipazione alla pubblicazione della ricerca 
finale nell’ambito del progetto – Quattrosoli – Paleremo 

 2001 – progetto Job Club/Solarium – titolo dell’articolo 

       “ Formazione Professionale di Orientamento, collegamenti e collaborazioni ” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Scienze politiche  

Sede Palermo 

• Principali materie   Sociali – economiche – giuridiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche con indirizzo economico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea con votazione 93/110 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

Sede Palermo 

• Principali materie   Giuridiche 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Diritto delle Regioni e degli Enti Locali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Con votazione 50/50 

 

• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale “ S. Calvino ” 

Sede Trapani 

• Principali materie   Giuridiche - economiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Con votazione 46/60 

 

• Date (da – a)  Settembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.N.A.P. regionale 

Sede Palermo 

• Principali materie   Informatica 

• Qualifica conseguita  “ Operatore e programmatore in mini e p. c. ” – linguaggi basic e cobol 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
  Francese                Inglese 

• Capacità di lettura  Base                        Base                      

• Capacità di scrittura  Base                        Base                      

• Capacità di espressione orale  Base                        Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Propensione a lavorare in gruppo, in ambiente multiculturale e con approccio multidisciplinare.  
Grande capacità di relazione con gli altri, stimolandone il coinvolgimento in iniziative non solo 
progettuali, ma contestualmente sociali  e ludiche. Figura tecnica dotata di creatività progettuale, 
elasticità operativa e forte sensibilità verso l’ambiente e la coesione sociale, tende a preferire la 
partecipazione ad occasioni lavorative che consentano di associare all’interesse professionale 
ed economico quello dell’utilità sociale ed efficacia delle attività condotte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazionedi persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

Ideazione, coordinamento ed amministrazione di diverse iniziative societarie condotte in forma 
associativa e/o imprenditoriale. Direzione e coordinamento di risorse umane e di interventi di 
riorganizzazione aziendale. Ideazione , progettazione e gestione di iniziative progettuali condotte 
sia in ambito locale che internazionale, anche in forma partecipata con altre organizzazioni 
estere. Realizzazione di seminari, convegni, workshop, forum. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente “D” 

 

   

  
 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 ________________________________________ 

 (firma) 


