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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIRALDO ANGELO GABRIELE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

Codice Fiscale   

Stato civile   

E-mail  Ciraldo@unict.it – angelo.ciraldo@pec.odcec.ct.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita   

Partita I.V.A.   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 15 DICEMBRE 1993 AL 31 DICEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato “Sangiorgio – Benza” -  Corso delle Provincie 50,  Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tributaria e Societaria 

 
 

• Date (da – a)  1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione A.P.U.S.  – Associazione A.C.A.P. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Amministrativo Contabile e Fiscale Corsi FSE 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spata s.a.s. – Via Basile, 14 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di persone 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di Corsi di formazione 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

mailto:Ciraldo@unict.it
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Imprenditoria Giovanile e leggi ad essa connesse (Legge 25/93, 236/93, 608/96, 488/92, 
215/92.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore Seminario 

 

• Date (da – a)  DAL 28 FEBBRAIO 1997 AL 28 FEBBRAIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Di Catania  - Centro Orientamento e Formazione  C.O.F. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Operativo Multiregionale  P.O.M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ed Esperto per la Progettazione, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti 
Comunitari 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista  

• Tipo di azienda o settore  Studio individuale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Fiscale – Societaria – Lavoro- Revisione contabile – Analisi di bilancio – 
Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di attività cofinanziate da fondi 
regionali, nazionali e comunitari (FSE, FEOGA, FESR, etc,) 

 

• Date (da – a)  DAL 14 APRILE 1999 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Orientamento e Formazione - Università di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Statale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di Iniziative cofinanziate dal F.S.E. 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ed Esperto per la Progettazione, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti 
Comunitari 

 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo Corso FSE Regione Sicilia Assessorato al Lavoro 

 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di esperti in imprese turistiche a valere sul bando GAL ELORO 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Monitoraggio e Rendicontazione Progetti Comunitari 

 
• Date (da – a)  ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Pass III Avviso 3/99 ID 223 – Provincia Regionale di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Monitoraggio e Rendicontazione Progetti Comunitari 
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• Date (da – a)  ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Pass III Avviso 3/99 ID 282 – Comune di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Monitoraggio e Rendicontazione Progetti Comunitari 

 

• Date (da – a)  ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto CIPE Pass III Avviso 2/99 ID 220 – Provincia Regionale di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Monitoraggio e Rendicontazione Progetti Comunitari 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL Valle Etnea Soc. Consortile A.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto in ATS “Impresa Multimediale” a valere sul POR Sicilia Misura 3.12 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore Senior 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione , monitoraggio e rendicontazione nell’ambito del progetto “files formazione 
integrata per il lavoro e lo sviluppo”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Consulenza 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione e Servizi delle Camere di Commercio IFOA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Bari – Catania: buone prassi integrative tra Università e Imprese” 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Consulenza 

 

• Date (da – a)  Dal 24/06/2003 al 28/02/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli Tra le Regioni Sicilia e 
Sardegna CIFDA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Interregionale di Formazione 

• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio di Amministrazione 

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Misterbianco 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di progetti nell’ambito del programma Urban II Misura 4.3 “Formazione di Esperti in 
Internazionalizzazione d’Impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di Valutazione 

 

• Date (da – a)  dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Popolare dell’Etna s.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Societa’ per azioni a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Collegio sindacale 

 

• Date (da – a)  dal 2005 al 18/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio MedSpin 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra Università degli Studi di Catania e la società Sviluppo Italia Sicilia 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Collegio sindacale 

 

• Date (da – a)  dal 2004 al 30/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bronte 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Collegio Revisori dei Conti 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/07 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli Tra le Regioni Sicilia e 
Sardegna - CIFDA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Interregionale di Formazione 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione amministrativa e contabile 

 

• Date (da – a)  Dal 17/04/07 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giarre 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Ufficio di Management nell’ambito del PIT ORIETNATOUR 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione amministrativa e contabile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Benedetto Radice” di Bronte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economico-Aziendali, Politico-Economico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio   

Titolo della tesi “Profili fiscali nel fallimento” 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economiche-Tecniche-Matematiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Economico-Aziendali e Giuridico-Economiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione All’insegnamento 

 
• Date (da – a)  Dal 3 marzo 1995 al 21 aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Tributari di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Master tributario 

 
• Date (da – a)  Dal 28 aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Dei Dottori Commercialisti di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercizio professionale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Dottori commercialisti al  n° 1223 Sez A 

 
• Date (da – a)  Dal 07/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile al n° 77732 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità  Revisione contabile 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo Revisori dei Conti 

 
• Date (da – a)  Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NOVA s.r.l. Ricerca e Progetti per l’innovazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione tecnologica 

• Qualifica conseguita  Formazione nell’ambito del programma PASS – Murst 

 
• Date (da – a)  11 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione de “Il Sole 24 Ore” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Le novità e le modalità di accesso alle agevolazioni nazionali, al Fondo 
Sociale Europeo e a Equal”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  7 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione IPSOA Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Le Operazioni Straordinarie d’Impresa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  14 gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione IPSOA Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Processo tributario: evoluzione normativa e giurisprudenziale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  16 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione studi FORMEZ Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Laboratorio di partecipativa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  16 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Ufficio IV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Modalità di accesso e utilizzo della procedura informatizzata di 
Rendicontazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 10 dicembre 2007 al 25 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi – School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management degli Enti locali , Controllo di gestione e Gestione risorse umane 

• Qualifica conseguita  Executive Master biennale in Management degli Enti Locali  
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• Date (da – a)  Dal 16 novembre 2013 al 17/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formaitalia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, rischi infortuni 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione  “Corso di Sicurezza sui luoghi di lavoro TU 8/1/08”  

 
 
 
 

Esperienze professionali nel settore della formazione professionale e docenza 
 

 
• Date (da – a) Dal 5 novembre 1993 al 30 giugno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione APUS – Via Ramondetta, 9 Catania 
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Tutor corso F.S.E. 

 
• Date (da – a) Da settembre 1995 a novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Paritario. “S. Antonio” di Adrano 
• Tipo di azienda o settore Istituto Privato Legalmente Riconosciuto 

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione – Contratto di lavoro subordinato 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia Aziendale e Diritto  

 
• Date (da – a) Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione A.P.U.S. 
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Informatica (MS-DOS, Windows 95, Word, Excel, Access) 

 
• Date (da – a) Dal 5 gennaio 1995 al 31 luglio 1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CITTAVIVE 
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore Didattico corso F.S.E. 

 
• Date (da – a) Dal 5 febbraio 1996 al 31 luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione APUS – Via Ramondetta, 9 Catania 
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Educazione Ambientale corso F.S.E. 

 
• Date (da – a) Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Promozione e Sviluppo s.r.l. con sede a Ragusa 
• Tipo di azienda o settore Società di Capitali 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Informatica (MS-DOS, Windows 95, Word, Excel, Access) 

 
• Date (da – a) Aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Statale B. Radice di Bronte 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia Aziendale corso F.S.E. 

 
• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali materie / abilità Progetto PASS III avviso 3/99 ID 282 Comune di Catania 
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professionali oggetto dello studio 
• Principali mansioni e responsabilità Docente sul modulo “Controllo di Gestione” 

 
• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Progetto scambi CIPE Pass III Avviso 2/99 ID 220 Provincia Regionale di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità Docente sul modulo “Utilizzo dei fondi strutturali” 

 
• Date (da – a) Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Radice “ diBronte 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di “Creazione D’Impresa” 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CITTAVIVE 
• Tipo di azienda o settore Associazione senza fine di lucro 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Contabilità Aziendale e Bilancio Corsi Capo Azienda “POR 2000/2006” 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Spata s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Società di Capitali 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Contabilità Aziendale e Bilancio Corsi Capo Azienda “POR 2000/2006” 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISVIR (Istituto di ricerca e formazione per lo sviluppo rurale 
• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Contabilità Aziendale e Bilancio e di Marketing Corsi di Capo Azienda “POR 

2000/2006” 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.U.S. 
• Tipo di azienda o settore Associazione senza fine di lucro 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Creazione d’Impresa nel Corso di “Turismo Online” 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CITTAVIVE 
• Tipo di azienda o settore Associazione senza fine di lucro 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Direttore Didattico corso di formazione “Capo Azienda” POR 2000/2006 

 
• Date (da – a) 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Logistica Acquisti nel corso di formazione “Diversamente Abili” 

 
• Date (da – a) Dal 2004 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania – Facoltà di Medicina – Scienze Motorie 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Docente a Contratto  
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia Aziendale 
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• Date (da – a) Dal 2008 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania – Facoltà di Medicina – Scienze Motorie 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Docente a Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia ed Organizzazione Aziendale 

 
 

• Date (da – a) Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Catania – Dipartimento di Scienze Bio-Mediche – Corso di Studio in 

Scienze Motorie 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Docente a Contratto 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Organizzazione degli organismi sportivi  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 LA DECENNALE ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE, MATURATA NELLE  

ASSOCIAZIONI E NELL’ UNIVERSITA’, HA CREATO UNA GRANDE CAPACITA’ DI AZIONE IN 

GRUPPI DI LAVORO ETEROGENEI E DIVERSIFICATI FAVORENDO LA CRESCITA 

CULTURALE DELLE PERSONE COINVOLTE E IL LORO INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’AZIONE CONGIUNTA IN MOLTI CAMPI DI ATTIVITA’ HA PERMESSO UNA LARGA 
FLESSIBILITA’ NEL SETTORE LAVORATIVO, CREANDO ATTORNO DIVERSE STRUTTURE 
DI LAVORO CHE ABBRACCIANO PIU’ SETTORI  D’INTERVENTO, COLLABORANDO COSI’ 
CON UNA VASTA MOLTEPLICITA’ DI SOGGETTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 WINDOWS  

MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS. INTERNET 

 
 

PATENTE O PATENTI  “B” dal 7 maggio 1984 

 

  
  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra 

corrisponde a verità. 

 

 

Bronte lì  Firma 

 

                                                                                                  ____________________ 


