SEMINARI FORMATIVI DI CALTANISSETTA
SCHEDE FORMATORI
Pier Luigi Josè Mannella, docente di Lettere, è attualmente impegnato nel Dottorato di
Ricerca in Studi Umanistici, presso l’Università di Palermo. È socio del Centro di Studi
Filologici e Linguistici Siciliani (Università di Palermo) e della Società Italiana di
Antropologia Medica (Università di Perugia). Si occupa da anni di ricerche in ambito
antropologico e dialettologico, dedicandosi allo studio di formule proverbiali e
incantatorie e di personalità mistiche del folklore siciliano coinvolte nella definizione delle
etnopatie. Ha pubblicato diversi saggi, tra cui: Le figure popolari siciliane nei proverbi di
Mazzarino, Lussografica, Caltanissetta 2005; Il sussurro magico. Scongiuri, malesseri e
orizzonti cerimoniali in Sicilia, Associaz. per la Conservaz. delle Trad. Pop., Palermo 2015;
«Eziopatologie socio-simboliche in Sicilia. Una ricognizione», Atti del Convegno “La
lezione di Tullio Seppilli” (Univ. di Perugia), Lares, Firenze, 2019; «Toccati dalle donni.
Patogenesi preternaturali e mediatori terapeutici in Sicilia», Erreffe La Ricerca Folklorica,
Brescia, 2020.
RUSSO
Fabio Salerno (1974). Docente di Italiano e Storia negli Istituti di istruzione secondaria
superiore della provincia di Siracusa, si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università
degli Studi di Catania, dove ha conseguito il dottorato in “Analisi, pianificazione e gestione
integrata del territorio”. Già Cultore della materia presso la cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, con il prof. Salvatore
Adorno, è autore di saggi e monografia di storia orale, di storia industriale e dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno e di storia e antropologia della pesca.
Giovanni Schillaci – Istruzione 1995 Laurea in Lingue e lett. str.; 2005 Master “Didattica
lingue straniere”; 2006 Master in “Glottodidattica delle lingue straniere moderne”; 2007
Master in “Didattica e multimedialità”; 2008 Specializzazione su sostegno.
Esperienza lavorativa - 1997-2010 Docente di lingua inglese e tedesco; 2010-ad oggi
Docente su sostegno
Lingue Straniere - Tedesco e inglese
Altre informazioni - Dal 1995 Collaborazione con il Centro Studi Filologici e linguistici
Siciliani; 2019 Seminario di formazione e Linee guida per l’attuazione della Legge
Regionale 31 maggio 2001, n. 9
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