FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
GIOVANNI AMICO

Nome

nd1nuo res1rlenw

Dom1c1.10
Te 1 efono

Fax

l-111:iil

Naz1ona:1lc'l
Da1J di nascita

1TALIANA

Altre nforrnaz1on1

Mi .. ffASSOL "0-MAGGIO 1996 / \1AGGIO 1997 -60 BTG COL DI l.ANA / REPART\) COMANt)f Rlv1S1
°

ESPERIENZA LAVORATIVA
Agosto 2012 ad oggi l
• rJ, ne e in:Jir,1zo dc: datom rli lavoro
• T 1po d1 clZJl'rlJa '> see-ire
• r pc- d1 rrr1ego
• n, .-�·. rars e,m e re�pcnab11il:Ì
• Settembre 2011 ad oggi

• 'l111m' r 1n:linao 'lei datore> d1 l,woro

L.

• Tipo d ,wcnda o settore

Collabornz•one co0romata c continuativa

AMMINISTRA TùRE UNICO
·oua111y �,,mager' dal mese di grugrc 200ì

• Dicembre 2�9 - L ug�? 2012 1
_
_
• '. >1'� ( 1ctmuo Je1 dalore ct, lavc,ro
• Trx d azienda ) �ellcre
• T1Po J: ,mp1eqo

• T

po d, .rnr-1da o sellcrr
• Tipo d1 1mp1ego

• F, •.1pJI rria1 51or1 e responsabll.tà

P;;aina 1 (,uruc�lum v1tMJ
d1 AMICO G10VANNI

AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.

Via Caduti senza Croce n 2,5 PALERWO

Soc1eta per az1om a capitale pubblico - Settore Trasporto Pubhlico Locale

ConlrJllo ai 1avo10 a 1emro indelerminato CCNL Sellare lnduf>tria Area Oinyenza

r r ,,rJI rr J��ll)?l' e rt ·;ponsablli'tJ

• •, ,,.. e e . dinuo jeJ datQrC <11 Jvcro

AST Aeroservizi S.pA -'/,a Cadul1 senza Croce n 28-PALERMO

Soc1,·là per azioni • Serv1z1 Ae1oportual1 d1 Handlir g. ruti.:ie. Manutenzione ,nfrastrutture e Biglictte•1a

• Tipo di rrp1egn
• P· �,: p !: r-èr s,t:'m I' respor,abu tà

• Dicembre 2008 - Novembre 2009

AST Azienda Siciliana Trasporti S.pA Via C,idul1 scza Croce r 28 PALE:RMO
Societa pr,r az1on, a capil'lle pubblico -Sellare Trasporto Pubblico Locale
Co:w:.i:10 d1 IMoro a tempo indeterminato CCNL Set101� Industria -Area Dirigenza
JIRE:TORE' GEt--1E:RALE F.F

Oir-g,,rlE (11?1 Sellore Ecooom1cc e Finunzi,mo, Budgel Risorse Comurntane 8 Finanza d1 Proqetto,

Dirigerle Responsat:ilr dell'Uffic,;o Ou.al,tà - 'Quahty minager' g a da; mese d1 :.ug11u 2001

l

DIF.E: TTORE GE:qE:RALt Supplen:c

AST Azienda Siciliana Trasporti S.pA - Via Caduti senza Croce 11 28 PA�ER�JO

Società per az1on1 ; tap1IJle pubblico• Settore Trasporto Pubblico �ocale
Con:1allv d1 avoro a lenr.o ndelerrninalo CCNL Se11or� lnduslna Area Oirigerza

□,RETTORE. GE:NE:RALE

Nelid QUé!lila di O G F F da Dicembre 20D8 a Marzo 2009
Nel.a qualì:à d1 D.G SUPPLEMTE da Marzo 2009 a Novembre 2009

'- :.I

• Giugno IOOS - Agosto 2011 ]

1,i, 1e i: 1nr11r1210 del dalore d1 lavoro
• "1pc d1 azienda o sEltore
• T ,po d, 1mp,eqo

• F n1c,p·i1, niar s1c.,r I e -1;.spo:isabili!à

AST Aeroserviz1 S.p.A. - Via Caduti senza Croce n. 28 - PALERMO

..,, "1et,1 pe� d,

Serv121 .A.eroportuali d1 Handling, Pul1z1e Manutenzione e Biglietler,a

Collaboraz1one coora1natél e con1111uat1va
AMMINISTRATORE DELEGA T O
'Qu:illl y rnanage( dal mese d1 giugno 2001

• Novembre 2007 - Luglio 2008

• •�r 'T!l' f 1nd,nuo del date" d, iavci ,

ISTITUTO SUPERIORE EDUCANDATO Maria Adelaide

• Tipo d1 éwenr1a o se:tore
• TIP" •J1 1mpteg0

• ç ,r1c,rk<l1 111an51orn e responsab1lità

• "Jovembre 2007 - Luglio 2008
• t., •nf'" ndinuo ,1e1 datore j1 lavorc
• T100 d1 ;wendd o seltore

J_

• Tipo 01 ,r,p1ego
• ç l'è:p.di rrans1p111 e re,porsabil1ta

• Febbraio 2007 - Dicembre 2008

• IJune ,, indirizzo del dalorr d1 lavoro
• .,.,po rJi az1erda o sei•ore
• Tipo rJ, 1mp1ego

• Pr r� J:,dii mansion• e responsabilità

• Settembre 2 ��6 - Giugno 200_!3 �
_
,err"' ' rrJ1 zzo del rJat;'XP d1 lavorc
• Tipo d1 az1erd;; o sel101e;
• .,.,pc d1 1rnpiego
• • r1r1,1i;ali mansioni e respor,sab1lità

Scuola Media 01.1periore uceo Sc1en:1f1c
Coilab0rc1z1011e Pr•Jfes�1onale di l1PO oce,as1onale
Const,lenle per le all1v11a amm1111slrat1ve nell'arrb1lo del progelto IFTS 2/JO!'i/2006 denom1n.;1r,
'T ecnicc �1 ;:>f'IIOfe per 11 sistema qualilà del pro'Jollo e del processo"
A!liv1lc1 d1 Priqr,t1az1one nell'amb,10 del progello IF-TS 2005/2006 denorn1nc1tc,
r eu11cu SLpenore per la gestione del territorio e dell'amb1ente"

ISTITUTO SUPERIORE S. Pugliatti di TAORMINA (ME)
Scuola Media Superiore Liceo Sc1e1111fico
Collaboraz1on,� Prcfess1ona1e d1 11po occasionale
Consulenle rer le atlivllà amm1111s1rativ0 nell'ambllo del progetto IFTS 2005/ZOOG denom1nalo
"Tecniro supenorP per ,i sistema qual,là del prOdotte, e del processo
Att1v1là (11 Progettazione nell'ambito del progetto IFTS 2005/2006 denominalo
Tecr11tc. su�erore per 12 ges11onF del lerntono e dell'a'llb1ente·

AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Via Caduti senza Croce n 28 PALERMO
::,.• ,e r •" ,z, a ,ap,tale puhbl co 31;1tore T•asporto Pubblico Locale
Contratlo d1 lavoro a tempo indeterrmnato CCNL Set1orr Industria Area Dirigenza

Dinge,lfe del S1:1tore Economico e finanziano, budgel, finanz1amenh comunitari e finanza d1 progel!o e ;id
inlenm Dirigente Responsabile dell Utf1cio Aud1t1ng e Oualilà - 'Out1lity manage1 dal rne�e d1 Luglio 2.cir::1

AST Aeroservizi S.p.A. Via Ugo La Malta, 40 - PALERMO
�:Ìlc,eta per aLror1, Swv11.1 Aeroportuali
Collalora, 01'e coordinala e ,:;onlinuativa
Amminrslratore 'Jr-1co
'Qual ty manager" dal m1,se dr giugno 2GOì

• Luglio 2006 - Febbraio 2007 I

• 'IL"Tl') r, 1ndi•1zzo del datore dì ldVOIC
• Tipo di ,wendc1 o settore
y 1po di rT'QlegC
• f-nnc1pal, rna11s10111 E respons:ibli1la
•

AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Via Caduti senza Croce '1 28 - PALERMC
Soc1eta pPr azioni a cap1lale pubolico - Settore Trasporto Pubbiico l.ocalo
Contratto di l�voro a lempo determinato CCNL area Dirigenza
D1ngentu responsabile del Setlore Controllo d1 Gestione e A.ud1ting

• Marzo 2006 - Maggi� 2007 ·i

• 141,mt: • 1nd,r,1zo del datore 1i lavoro
• Tipo d1 azienda o settore:
• Tico Ji 1mp1ego
• P1111c1pali rna�sioni e responsabilità

Comune di Cefalu - Pi;i;za Ganhaldl 4 CEFALL/ (PA)
Fnlc LoLale Putibl1Ga l\m1rnnis1razicne
Cor1pcnenle della 'Struttura per 11 Controllo di Gesl1one·
Attiv1la d1 verii1ca t1ell'erficac1a. dell'eH1c1enza e dell economicità dell'a1.1one amm1111stral1va
\

Paç;uia? (.ur1i<:ulum V!/ae
d, AMICO GIOVANNI

• Ottobre 2005 - Marzo 2006
• • ,, me , ndir zzo del jatore di lav?rt'
• T1pc, e± azierda o S"!'.'>re
• T po dr np,:J<JO
• r e•,:,'. rrJnsrc me; eswrsab. rtJ

RFI. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - P ua della Croce Rossa 1 ROMA
Azi:�d:1 aelio Stato Gestione infrastrutture ferroviarie
CoiI abo, az1cne a P'.()(Jetto
Rroazu,�" �tu li 01 rattrb1lilà rei! amr !o del p:ografllma J1 'lQucll1ficaz1ore delle stazioni o�I �l.d IIJ11 J
i:leucrr1;r li:>, t (,ASUS

• Ottobre 2005 - Lugho 2006
• •, •• E e , d:'IZ.ZO :k• datort d1 Jvoro
• T po J: 2""'1da o settore
• '1po d1 impiego
·,;. Ji' "1.::-�; x·1 e re sponsabllità

• •1

ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori �1a G.B MNgcJgni ,<3 ROMA
E_'1te PLttlrct d, �·cerca Setenlrf1cJ
Col.i:llM 121011::, <.J proqette, -Aud1tùr
A-s,�leruJ ecrul.è i:Jl;a Req1one ::cd,,zr.;: A1t1v1tj j: aud1tirg prc'.SO gli rnt1 J; forr .u1ore prrfe�s10,'c!f'

-

• Giugno 2005 - Maggio 2006
, r •nrJi. ?Zt' de' 11:itore oi 1avort'

• T1p,- ai aZJend,1 o sdtor,,
• T1po 1i 1mp1e90
•, " �.:'.: rrar�,c"1I e rcsporsao1lit�

• Giugno 2005 - Giugno 200� �
, 1-<r rn" e rd1r1zzo dd datore d1 avere
• T,r'> i, .iz•ero1 o seuur
• T po d1 :-1p1ego
• P· . -: , ..ms 'lfl e •esponsab1.1ta

• Marzo 2005 - Giugno 2006
• •. v· r e II dmno 1cI oatorf d1 lavoro
• 'r,o d1 ,me:lda o settore
• Tipo di 1mp1ego
••� 'P ,: rn,1�,I)r.1 e respo11s:;blli:à

• Dicembre 2004 - Dicembre 2006
• '�- r· f , 0 di:1uo dt· 0a! ,rr di lavorr
• ' po Ji JZ :>�dn o sellere
• •· p0 di 1�p1egc,
• F •1�cIpa11 "1.irsIor1 e •espons,,01I11.3
• Settembre 2004 - Febbraio 2005
• 'J,," t ·t!iri, 7(' 1e1 d:;!orc di lavorv
• T ;x:. J1 ,wendJ o settore
• T1p0 di 1mpieQo
• ,..,,,:, 1p:i:1 'Tl:irs101 1 e responsabl1 te,

• Gennaio 2002 - Dicembre 2004
• '••" ie e ,. a:i1uc Jc1 d.:t,1rE' 01 lavoro
• T �, d1 ,m:1d.i e, ,ettore
• Tipo di l'TlPIE'-g<'
• P• ciµah �Jrs:on o resp0.�,ab1:ita

-

Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro, Previdenza sociale, Formazione ed em1graz1one
Vra lmp;,rat,;i,e recerrco PALERMO
Pubr'.ca A·,r mrstraiiore - Assessorato reg1orale
Cor s,11c ,'.t e teno
At11v1t,'l di assistenza tecr-11:a per la gestio�c del PIC - EOUAL

l

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 - Via Giacomo Casmaro - P/..LERMO
A.:1enda l)(.:Jt., .�a Regiorale - Seu�e sarnà
C'-0tnpon:,,1 'E' d.:I !\luc..leo ùr ValutazionE'
A't1v11a '11 �al..1:az1one t1cli.i d" gerza dell'ente

AST Azienda Siciliana Trasporti Via Caduti senza Croce n. 28 PALERMO
E.nte Ec �nr.m:t,., Reg·oralc Setto:e T rJsporto Pubb:1c-1 ...ocòle
CclLibrr.wo�e a rrogetto
Unità d, suf' de• P•es1dente con compiti d1 r1orgar.:zzaz1one aziendale attrave:rso la pr J(Jetlcil•c.ne e
:-plement,monc di modelli organizza:iv1 di cui al D. Lgs 23' /200' e d1 procedure ODCfcJIM) di u.1 .ili.i
'10rma UN1 E•J ISO 9001 2000

1
Comune di Agrigento - P1au.:i Plfande :o n. 1 - AGR,GE-•HQ
f'lle 0Cèl1C - Pvbblrca Amm,nislréllJO�e
PRE'S (1,:r,;-f del Nucleo di Vah,lazicne
A11 1Y1t.i o, Villlll8710ne della Dingr'lza dell'Ente

-

AST Azienda Siciliana Trasporti - V,a Caduti senza vroce n. 28 - PA_éRMO
f11te E'•or>orr c., Req1or1:,, - Setto,e Trasporto Pubb::co Locale
L.ivo;!l . 1u·r.ilfl livello QUADRO- parame!:o 230 C.C.N.L Autoferrotranv1èl11
Unita ni st if' del Presidertc con compiti '11 r,urgarnuaz1011e .wendale attrJ,r:r�o 1a progel'az•c11� r
r'p:ement.1z1nnE' di mcx1elli organizza!Jv, dI et.: al::> Lgs 23'/200' e d1 procedure ,:,perat1ve 01 wvI aria
norma UNI E-N ISO 0001 2000

Se.Te.Si. S.p.A. (l:>ruppo ATOS Ongin) Via Croc1f<sso a Pretr&taglmta r 11 PALERMO
So<1e1à e·oiant" seMz1 Jgh ,W ,tI dr Credito e allJ PA - Servw d1 lnformat1CY.1 Tectirolugy
Cons�lt'OIP. t;'Sl(!:iO
C•>r,Lle·1.c.J 111 rnat1:ria d1 orgarizzaZJone azmndale - progeltaz1one e r,plementaz1one del S,stirr... d:
gestione della qualità in confoim11a alla UN' EN ISO <l()()1 - Aud1!mg interno

\
P1:g:na J Cumculum vt/àe
.t, AMICO GIOVAN/vi

I

I

• Gennaio 2002 - Lugli? 2004
_
• NcrJ'e i.: ,nd1r1lZ0 del datore d, lavuro
• Tipo di èlZlenda o settore
• Tipo cli 1mp1f1go
• P1 re pali rrans,oni e ;esponscib!1ità

j

Comune di Agrigento Piazza Pirandello n 1 - AGRIGENTO
Ente IOCJle - Pubblica Amrn1111strazione
Consulente Esperto del Sindaco
Consulente ,n �,atena economica e finanziaria. programmazione negoziata e f1�<1nz1ar,ent1 comurn1;111
AS!>istenn tecnica e supporto ali unita di gestione del P I. T 34 'Valle dei Templi"

• Mag�io 2002 - Giugno 2004
• t�r;111e ., md1r,ao del datore d, lavoro
• T,po di arenda o sellare
• T'po d, 1mp,eqo
• P•·w,pt!ì rrJnsicn, "' ,.esponsab1li,a

Regione Siciliana (e/o Banca Nuova S.pA) - Piazza S1rauss - PALERMO
-',::ir ,,tr.,L,ùnE· Req1,1·1a!e Pubblica Amminislrazione
Componente del Comitato per la gesl1one del Fondo Regionale per il Com1nerc10
Attività d: gesuonl' o,- fondi " gestione separala' per 1ri concessione di agevo1az1on1 cred1t1N1 allP. �iLCv,'
e medie 11nprese cornmerc1al1 a1 sensi drglt artt 60 e 63 della legge :12/2000

• Dicembre 1999 - Dicembre 200[

S.EAP. S.r.l. - Zona Industriale Ama ASI AGRIGENTO

• rJ, rrt ,ndir1uo del datore d1 lavoro
• T,fJO d, azienda o settore
• r ,po di 11np1L'gO
• P·, ,, ,na,, m;ms,0111 e ·esponsabihtà

S, etP. d, �erviz, - Trasport, e arrb1ente
Collaborazione coordinata e con1111ual1va
Responsabile Funzione Ouahtà Pr,,igettaz1one 1mple•rientaz1one del SGQ Audit111g 1nternG

• Marzo 20�0 - d1c e!_llbre 20Ò�
_
·,orPe n ,ndir !W del datore di :avaro
• T,po e, ,,z1endd o settore
• Tipe d1 1mp1ego
• t->•-nc1pali ff ansioni e responsabilità

• Marz� �003 - Giugno 2003 1
_
_
• tscrne tè r'Jir,zzo del datore d1 lavoro
• T 1po Ji azienda o settore
• Tipo d1 mp1ego
• "' r�•� ali ll'ans1oni e responsanililà

• Settembre 2002
• \J,,�e" •ndinzzc del datore di l.;,vcro
• fo:io di az1endil o setture
• T,pc di 1mp1ego
• P'tnr1pah �,arsioni e respansabil,ta

• Giugno 2002J_

_

• N,'rT'"' t' •PdlflZZO d,�I datore ct, lavcro
• Tipo di az·enda o settore
• T 1pc, ,1i 11npiego
• Prrc1pali rnans1on: e respansabihta

• Marzo ?��1-- 9iugno 2002
• "J,c1P P mrJ1riz�c del aa1ore di lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipa d1 1mp1ego
• Principali rnar1s1c111 e respansabthla

PaginR 4 • Cumc'Jlun: v,tae
d1 AMICO GIOVANNI

SAP. S.r.l. - S.S 189 - Z I. - AGRIGENTO
Società d1 servtz, - lg,ene ambientale
Collaboraz,one coordinata e continuativa
Respans�b1le Funzione Qualità - Progettazione, 1rnp1er1entaz1one dei SGQ - /..ud1tmg interne

Italia Lavoro Sicilia S,pA Via Emerico Aman - PALERMO
Soc1eta dello Stato- Poltlicne attive del Lavoro
trcanco pr<Jfess1onalc
Atllv1tà di 5l1pporto e ;iss1sten,:a tecnica ai comun, della Prov,nc,a d1 Agrigento ne11';11nb1to rlell alt1vaz1one
delle m1�urc d1 stab1l1zzaaont: dei lavorator, ASli

DISTE Dipartimento Studi Territoriali S,r.L- Via Nicolo Cervello f'I 6- PALERMO
Soc1Ptà d1 srr,1;,1 - Ricerca e studi
lnca1co pre,fess,onale
Ricerca, stLdio ed elaborazione del ··Repar1 Sicilia' con riferimento al tema 'Pol,tiche d1 sv,lup�>o per 11
mezzogiorno·

_
Scuola Superiore G. Reiss Romoli (G1uwo Telecom Italia S.pA)- Viale Lazio PALERMO
E ntl d f :irn:az, IE; I .,rma11one p,. .,1ess1ona1ee orientamento
nc,,rico :ir?fess,onale
Ricerca i-! studio sul comparto della ·ricerca sc1ent1fica e t�>enoiog1ca· 1n Sicilia ana:1s1 dei coll,igarnfnt1
con 11 tessuto econorn1co e imprend loria'1;

Italia Lavoro S.p.A - Via Emerico Amar, PALERMO
Societ,1 dcl,,i St,110 - Pol1t1che attive del Lavoro
Incarco p1· ft>sSI\.· aie
A1t1v11à d progett;iz1one e redazicne piani d'impresa -Analisi d1 mercato e studio d1 fattib1lttà per ,J
creazione
·•.i miste cor enh locai, nell'ambito del processo d1 stab11izzaZJone del pri,cariato

s°""

I,
�I

• Dicembre 1999_- Dicem_Erl:_20�1
• '• },...,., P ,. 1ir ZZ'J de' oatore di lavoro
, T � 1J1 ,wenda o settore
, T,po di 1:npirgo

.�

• Aprile 2000 - dì�C'!_lbr� 2001
l.
• •,n· ( e ,. �inzzo de datorr d1 lavoro
, T pc; d, a11e;-:ja o sellcre
• T.po �. 1:111; CQC
• P p .' -e;:;rs:ori e •esponsab1l,t.:1

• Agosto 2001 - Novembre 2001 L
• \ r-, P id:·•w1 dt. date.re di lavarci
• T,po ,ji azierda o settorr
• T po di inpwqc.
• r • •en;;,1 �ans,ori, < •espo,-,at1:.1.i
• Gennaio 2000 - Ottobre 2001 1
• Norr" e noir• ,zo del datore d1 :ivoro
• T,po ò, al·E:nda e settore
• T,pc d1 Olptf>(JO
• "r re ,,.;:, mansioni e responsabilità
• Giugno 2001
• �. ,:np t. 1:11Jir .:,r, del datore d1 1avor1.'
• r ,po d1 Jz1enda J �r' orl:l
• Tipo c11 lrPpltlCJrl
• >rnopa11 'Tl,msioni E' rosponsdbliità
• Maggio 2001 i
• • ,. e- e ,:icimzzo l1<ò' datore di lavoro
• T pr, o élZIC'lda o settore
• Tipo di ,mp:cgo
• f-'• e pzl1 r ,,r�.cni e •esporsab:,il�
1
.• Marzo 2001
• r,, TJl" ,.., ind1'luo del dato•e d1 ::ivorc
• Tipo di az1errJc1 o scrto:e
• Tipo di 11rp1ego
• Pnn ,pali rnans1011 e responsabliil-'l

S.E.A.P. S.r.l. Zona Industriale Area ASI AGRIGENTO
Sooetà d· serv1z1 -T rasp01t1 e amti1r.nrr.
Collatx:,r 1211.we coordinala e continuativa
Respor,.it,le area logistica e p1attJform.� d1 stoccaggio nfi.111 special:
Consiel S.p A. (Gruppo TP.l�m 11a11:i : p A )- Viale Laz·o- PALERMO
Socteta '11 <:orsu1u La Formazione rrofess,orale
locar C' prdrs�1on:.i1e
Attiv!'j d1 fc•irélZ1one assistenza te, r1r<1. 1utor:1gg10 e rerd1rortaz1on€' .:1 henefic,a:i d"II;, ogevolciz1c1.
prev1stu Ja1la ,,gge 608196 gestita da :'.;v111.,ppo Italia S pA

Regione Siciliana (A$S-c�perc11,or'; ,1rt1g1m1ato com1neroo pesCò) I, J degli E;;,1'.'l PAL�Rl.l::l
A11m1rnstraz1o'le Reg,onai(t Puoblic.a Amministraz10nc
l�curico P•1fess1onale
A1tiv ta d1,trsu.cnza per I elc1borciz1cne J, pr >poste e rarer m 'llatena 1: 1>ed1'0.gev.i:.:to J'if> PI.Al
prograrP'TlJZ1orie e bda�c,o

-

-

Studio Mondello & Partners • Via EMpcdode r 73 AGRIGENTO
foc1Pl'l di :xmsulenza azrerdale
rcanco prJlt>ss10,..ale
AttMlà (ii pr.igrt!Jziore ,f:rnpresa r rtYJ·.lZJOl'E" 81.smess plJn � Analisi di mercato e stuo,o d1 1atlìb1lìtà
(�egQt 488192)

Consorzio ASI (Area di sviluppo ind1.,3tnalcl -ZIAlJ 111dJstrale -AGR1SE.NTO
Cor�c rzio Re<, llnale Gcslioro arrJ md�;lnale
1ric:.irico poi, c;s1c nato
A1t1v1tà ji v.111.,taz•onc e '.'.Onlrollc della oocu1'!erlaz!Jn 1ec.111ca o frscc.le wodc.ttèl dd1le ,rpre:se p;.roop;. r11
al,e garr- d'appallc bandite dar Consorzio AS,
Ass For.S.eO V·a Mazz ni AGRIGENTO
E=nte J: F i:maz,e,ric • Formazione pro!ess,on-,!e e oncntaner•o
1'1Cilr eJ 1 •oless11�1are
Altiv Id d1 doccn,.a per ,1 corsa d, forrrJz•onc relativo .:I p::; uE �OW -'Eurodonna' Modl.11) '1-npr<",a e
redaz1on0 bs:siness pian'
PRISMA CAT AN A
Soc.;� '.'.l a. cor,uierlil e for"laziort
lrcanr > Pmkss1onale
Atllv1tà d: co:isl.leriza - anahs1 dei fabb1sogri1 ocr la progert�zione d1 interventi èl varere su, fondi europei 'li,
se'tore delle pol1t1che a:uve do! ,i.oro nell'amti,to del .::>•e 'Equar Affiarcamento consulenz1J:e aq!, E. 0::
OC,Jli

• Aprile 2000 - Ma�gi� 2000 1._
Consiel S.p.A (C,rupµo Telecom 'tdha S p A ì - V•afE" Laz•o PALE'RMO
• r--.urre e rd:r1z..0 jeJ datorr d1 lavc.ro
• T,pii J, dZJer.dé, o settar€'
Sòcicta o, Cor5ulenza Forr>1dz1one profess,onale
• ",pc d1 :'lp1egc
1c.anc > pr hss10r ;ile
• 'r re paI: manricni e responsab:11tà
All1v1t,1 ,Ji �a:utaz1one dei progclti d'impresa a valere r,i. 'Pat11 terr,tor,ah per 'él:Jnmlt:Jr,J' per e rie, d1.:·1J
Bdni <.1 cuncess;onaria RFIS 'Mcd1ocreditO de'la Sicba S.pA'
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• Dicembre_ 1__?98 ]
• 'wr f P dr rizzo del datl'r(.; dr lavoro
• · ,po t11 azIerda o settore
• T,oo d: ,mp,ego
• P· , lrpah mansronr e e�porisabrlrtà

• da Giugno '98 a dicembre '99
_
rdi7uo ,:1d datore di ,avuro
• Trw Jr aN,rd,:, o sellare
• T ,po t1r ImpIego
• i::, re ,pali m�n�Ionr e responsab111tà

• "l ,r".,
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Piazza Aldo More n 1 AGRIGEN T O
E'lltJ loeoie Pubuhca Amm1n1straz1one
lnc.mco
.
pro1essionale
Studio ec,or-Jmrw 5ul!a suscettrvrta turi�lica del terrrtorro della fasc,a costiera. analisi delle poterwalit;i J·
svduppo del 1Prn1orro
Provincia Regionale di Agrigento

Consorzio FORMAD - V,� Lombardii'l - Agrigento

Consorzio per l'Alta Formilzione ad ,:unm,nrstratorr e dipundentr pubbhcr
Componnnte del C.li A
P1an1f1c;mone delle attrv,ta - pr;,grarnmazrOfle e controlio delle azioni forriaUve

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Aprile 2008
• No!'l'l:: f IIDO di 1st1tuto di 1struzIone o
formazione
• Pr n· �ali male:ie I abilita µroress,onali
oggelto dello sludio

• Giugno 2006
• 'Ju;'l8 e tipo d, 1s1,tuto dI Islruz1one o
formazione
• i: rc.,ç ah m iterie 'abilità profess,oriah
oggetto dello stud,o

• da Maggio 1997 a Novembre 1997
· �or1e e 1,po cJi 1sl1tuto d1 IstruzIone o
formazione
• •r.r.,,i:,al; rraterie: ab1111a proless,ona:i
c�getto dPllo stu-Jic,

• da Dicembre 1995 a Maggio 1996
• "on,e e tipo d1 ,shtuto d1 1s1ru1I011e o
filrmaz1one
• "rinr.11;ah materie/ abilità professionali
oggelto dello s1ud10
• Novembre 1995
• Nome, e :Ipo d1 1stItuto ci Is1ruz1one o
formazione
• Votazione

• Luglio 1988
• /\ome e tipo o, Is1ilt1lù J1 Istruz1one o
forrnaz1ùne
• Votazione

OO·TORA TO D' RICERCA In ·Analisi congiunturale, terntonale e della quahlà letale'
CJR M E: UniYers1tà degli Slud1 d1 Palermo - Facollà di Economia
(Centro lnterdipart11nentale per la Ricerca e il Moniloragg10 del'Economia e del Termono )
Stalistica applicata all'economia - analisi territoriale e controllo della qualità Pol1t1cne di Sviluppo
Temtonatei

CORSO PEF VAu.JTATORI DEI SISTEM' DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
CERTIOUAUTY Corso qualificalo dagli organ5f'l1 di Certificazione del pP,rsonale AICQ-SiCEV e CEPAS
(lst1tu1n d1 Cer1if1cazione;
Valutazione ,1ei Sisten,1 di Gestione della Qualità - UNI EN ISO 9001.2000

MASTER in "FINA\JZIAWENTI AGEVOLA TI ALLE IMPRESE'
Tax ConsUiting F1rm
Sene di Palermo
Nom:aliva regionale. naLìonale e comunitaria sug!i strumenti d1 agevolazione f1nanz1ana per le Irnpre�e
Busine�s Plan111r,y

MAS l fR in "DIRITTO TRIBUTARIO'
Tax Cons111ting F1rrn
Sede c1I P·11em10
Dmtlo 111butano P1anihcaz1one f1sca1 e

!.AURE.A IN ECONOMIA E COMMERCIO
Università cJpgli stuOI d1 Palermo
1101110 e lode

MATURIT 4 SCIENTIFICA
Liceo S1atale 'Leonardo da Vinci' rJ1 Agngento

60160

PUBBLICAZIONI

• Giugno 2006

"Il Ceni;1hutv del Ju;:idro Comunitano di Sostegno 2000-2006 - Obie!lrvo 1 - al 111Iglioramento del sistema
de, tra�port1 ferroy1an nel menog1orno'
'ARGOMENTI" - Anno IV. n 8 Rivista Scìen11f1ca Quadnme�lrale d1 RFI S.p.A

I,
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CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI
ISCRIZIONE ALBI

1.

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO
ISCRITTO AL N

2.

4073 DELL'ALBO COLLABORATORI PER L'ASSISTENZA TECNICA LOCALE

ELENCO DEI SEGRETARI GENERALI DI CAMERE DI COMMERCIO

(ART. 20, LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N. 580)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARlIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL 08.11.2011

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUA
• Capacita d1 lellura
• Capacita di scrittura
• Capa-:,tà d1 espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
SISTEMA OPERAflVO
•

WINOOWSXP

SOFTWARE APPLICATIVI

•

•
•
PATENTI

AUTORIZZAZIONE

AGRIGENTO 13/0512013

Microsoft Office 2000
- Word
- Excel
- Powe, Point
- Access
INTERNET EXPLORER
OUTLOOI\ EXPRESS

- Patente 8
- Patente Naubca entro le 12 Miglia

S1 autorizza al trattamento dei dati personali a1 sensi del D. Lgs. 196/2003

FIRMA

I •
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