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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome e Nome  Zanghì Croce Antonio 

Indirizzo  Via M. Titone, 18 –  90129 PALERMO 

Telefono  091 425525, 091 508350, Cell. 347 0585377 

Fax  091 7480692 

E-mail  aannttoonniioo..zzaanngghhii@@uunniippaa..iitt;;  aannttoonnzzaanngghhii@@lliibbeerroo..iitt;;     

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  14/10/1965 Termini Imerese (PA) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da novembre 1988 a ottobre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio Università degli studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia d’azienda, organizzazione aziendale, ragioneria, statistica, diritto 
commerciale, micro e macro economia. 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio ad indirizzo aziendale, 
conseguita con la votazione di 110/110 con Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da marzo 2004 a marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio di consulenza aziendale dott.ssa Verde Antonella 
Via Michele Titone, 18 - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità analitica, adempimenti fiscali (dichiarazioni dei redditi, liquidazione 
IVA), controllo contabile e di bilancio, studi di fattibilità economico-finanziari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da gennaio 1996 a maggio 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 DIVAL SIM S.p.a. (Società di Intermediazione Mobiliare del Gruppo RAS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Strumenti, prodotti e mercati finanziari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Promotore Finanziario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da febbraio 1996 a maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia degli Studi Mediterranei  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Organizzazione aziendale, economia turistica, marketing, business plan 

• Qualifica conseguita  “Esperto in problemi di organizzazione, progettazione, analisi di mercato, 
strategie e procedure di gestione” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione post-laurea. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Novembre 1994 a giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi S.I.G.; 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linguaggio di programmazione BASIC 

• Qualifica conseguita  Programmatore BASIC. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Agosto 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.I.L.A.S. (Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Siciliani) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 D. Lgs. 81/2008, valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, progettazione piani 
di sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1979 a giugno 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale N. Palmeri di Termini Imerese (PA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, italiano, latino, lingue straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, votazione finale 54/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Aziend a Ospedaliera Universitaria Policlinico “P . Giaccone”  di Palermo  
Via del Vespro n. 129 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria dotata di personalità giuridica pubblica  

• Date (da – a)   Da febbraio 2006 ad oggi 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 - Collaboratore amministrativo presso lo staff di Direzione dell’Area Affari 
Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane; 

- Collaboratore Amministrativo presso l’Ufficio Determinazione Oneri 
Contributivi; 

- Referente dell’Area Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse 
Umane per la formazione, la qualità, il rischio clinico e la comunicazione; 

- Referente aziendale della performance con il compito di facilitare 
l’interazione tra Amministrazione, OIV e ANAC. 

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Consortile Ass.for.SEO S.r.l.   
via Badoero, 15 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale a carattere nazionale riconosciuta dal 
Ministero del Lavoro. La società opera dal 1986 nei seguenti principali ambiti 
d’intervento: 
- sviluppo aziendale; 
- formazione professionale; 
- servizi di orientamento, bilancio di competenze, empowerment dei gruppi 

target di progetto ed inserimento occupazionale. 
 

• Date (da – a)   Da maggio 2001 a gennaio del 2006 

• Tipo di impiego  attività libero-professionale - collaborazione coordinata e continuativa e 
collaborazione coordinata a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile regionale della progettazione di interventi formativi finanziati 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo e del Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa (PROF) della Regione Sicilia; 
 

• Date (da – a)   dal 27/01/2004 al 15/04/2005 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulente aziendale esperto in creazione di impresa nell’ambito del progetto 
“Progetto Impresa: Sportelli per la nascita e lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali” n.  1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/709 finanziato dal fondo 
Sociale Europeo mis. 3.02; 
Nell’ambito del suddetto incarico ha svolto attività di docenza nelle seguenti  
materie: legislazione del lavoro, diritto societario, elementi di contabilità; cultura 
di impresa. 
 

• Date (da – a)   da ottobre 2003 a settembre 2004 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile tecnico dell’azione di ricerca finalizzata all’individuazione delle 
vocazioni territoriali e delle opportunità imprenditoriali delle province di  
Palermo, Agrigento e Trapani nell’ambito del progetto “Lavoro e Impresa: 
sportello opportunità” n.  1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/015 finanziato dal 
fondo Sociale Europeo mis. 3.02; 
 

• Date (da – a)   da dicembre 2002 a dicembre 2005 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 della sede corsuale di Palermo; 

• Date (da – a)   da dicembre 2002 a dicembre 2005 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 
81/2008  della sede corsuale di Agrigento; 

• Date (da – a)   agosto  2004 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nel modulo “Cultura di Impresa” nell’ambito del progetto per 
“Animatore di villaggio turistico”  finanziato dal PROF 2004, L. R. 24/76, sede 
corsuale di Palermo, Prog. n.  1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/541 
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• Date (da – a)   agosto  2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nel modulo “Cultura di Impresa” nell’ambito del progetto per 
“Animatore di villaggio turistico”  finanziato dal PROF 2003, L. R. 24/76, sede 
corsuale di Palermo, Prog. n. IF200360310; 
 

• Date (da – a)   da maggio 2001 giugno 2003   

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di consulenza aziendale nelle attività di formazione e tutoraggio 
finalizzate all’assistenza alla creazione e start-up di impresa delle iniziative 
imprenditoriali ammesse da Sviluppo Italia S.p.a. ai benefici previsti dalla 
Legge 608/96 e D.Lgs. 185/2000 “Incentivi all’autoimprenditorialità e 
all’autoimpiego”. Nell’ambito del suddetto incarico ha svolto attività di docenza 
nelle seguenti materie: legislazione del lavoro, diritto societario, elementi di 
contabilità; cultura di impresa. 
 

• Date (da – a)   aprile 2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di codocenza nel Project Work del corso “Territorio e Impresa: esperto 
in archeologia del prodotto tipico e culture d’area”  finanziato dal FSE, sede 
corsuale di Castellammare del Golfo (TP); 
 

• Date (da – a)   marzo 2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nel modulo “Cultura di impresa e D. Lgs. 626/94” 
nell’ambito del progetto  “Territorio e Impresa: esperto in archeologia del 
prodotto tipico e culture d’area”  finanziato dal FSE, sede corsuale di 
Castellammare del Golfo (TP); 
 

• Date (da – a)   febbraio 2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nel modulo “Qualità e Sicurezza” nell’ambito del progetto 
per “Esperte in – learning”  finanziato dal FSE, sede corsuale di Palermo; 

• Date (da – a)   gennaio 2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico di docenza nel modulo “Qualità e Sicurezza” nell’ambito del progetto 
per “Esperte in – learning”  finanziato dal FSE, sede corsuale di Messina; 
 

• Date (da – a)   da maggio a giugno 2002 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 docente analista e coordinatore di tutoraggio nell’ambito delle attività di 
“interventi di promozione, formazione ed assistenza” ai sensi del D. Lgs. 
185/2000 – incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”, edizione corso 
02/A/AG 1 e 02/A/AG 3 II fase, finanziato Sviluppo Italia S.p.a. e gestito dalla 
Società consortile ASS. For. SEO. (via Badoero, 51 Roma), nell’ambito 
dell’intervento che ha portato in istruttoria 78 iniziative imprenditoriali. Durante 
le attività formative è stata effettuata l’analisi tecnica-economica-finanziaria 
delle iniziative imprenditoriali, la valutazione sulla coerenza, pertinenza  e 
congruità degli investimenti con il ciclo produttivo di ciascuna iniziativa nonché 
la  redazione definitiva dei piani di impresa. Nell’ambito del suddetto incarico ha 
svolto attività di docenza nelle seguenti materie: legislazione del lavoro, diritto 
societario, elementi di contabilità; cultura di impresa. 
 

• Date (da – a)   da luglio ad agosto 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 docente analista nell’ambito delle attività di “interventi di promozione, 
formazione ed assistenza ai sensi della L. 608/96 – incentivi 
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”, edizione corso 01/B/PA 2 e 01/B/PA 
4, II fase, finanziato da Sviluppo Italia S.p.a. e gestito dalla Società consortile 
ASS. For. SEO. nell’ambito dell’intervento che ha portato a finanziamento 60 
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iniziative imprenditoriali. Durante le attività formative è stata effettuata l’analisi 
tecnica-economica-finanziaria delle iniziative imprenditoriali, la valutazione sulla 
coerenza, pertinenza  e congruità degli investimenti proposti con il ciclo 
produttivo di ciascuna iniziativa nonché la  redazione definitiva dei piani di 
impresa. Nell’ambito del suddetto incarico ha svolto attività di docenza nelle 
seguenti materie: legislazione del lavoro, diritto societario, elementi di 
contabilità; cultura di impresa. 
 

• Date (da – a)   da maggio a giugno 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 docente analista nell’ambito delle attività di “orientamento all’avvio di iniziative 
di lavoro autonomo – intervento straordinario L. 608/96 – incentivi 
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”, edizione corso 01/A/AG 1 e 2 II fase, 
finanziato da Sviluppo Italia S.p.a. e gestito  da ASS. For. SEO. nell’ambito 
dell’intervento che ha portato a finanziamento 113 iniziative imprenditoriali.  
Durante le attività formative è stata effettuata l’analisi tecnica-economica-
finanziaria delle iniziative imprenditoriali, la valutazione sulla coerenza, 
pertinenza  e congruità degli investimenti proposti con il ciclo produttivo di 
ciascuna iniziativa nonché la  redazione definitiva dei piani di impresa. 
Nell’ambito del suddetto incarico ha svolto attività di docenza nelle seguenti 
materie: legislazione del lavoro, diritto societario, elementi di contabilità; cultura 
di impresa. 
 

• Date (da – a)   maggio 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nell’ambito del modulo formativo “promozione delle 
opportunità occupazionali nel Terzo Settore” nell’ambito del progetto 
”Eurodonna NOW n. 1563/E2/N/R occupazione e valorizzazione delle risorse 
umane”. Ente attuatore ASS.FOR.SEO. ente promotore Associazione  
Euroform (Agrigento); 
 

• Date (da – a)   da dicembre 2000 a ottobre 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 tutor di impresa  nelle attività di orientamento ed accompagnamento alla 
progettazione del progetto ”Eurodonna NOW n. 1563/E2/N/R occupazione e 
valorizzazione delle risorse umane”; 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio consulenti associati Verde  - Zanghì  
Via Michele Titone, 18 - Palermo 

• Date (da – a)   da dicembre 1999 a dicembre 2005 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Redazioni di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria, business plan 
relative a iniziative imprenditoriali da presentare a finanziamento a valere sulla 
legge 488/92, Legge 215/92 e nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006; 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Verdi Ambiente e Società  (VAS) 
Via Principe di Belmonte, 93 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di protezione ambientale 

• Date (da – a)   da ottobre  2002 a maggio 2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “Hidromed” n. 
1999/IT.16.1PO.011/1.06/7.2.4/024; 

• Date (da – a)   giugno 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Incarico di docenza per il modulo di “gestione finanziaria” all’interno dell’azione 
“formazione-aggiornamento responsabili associazioni locali“ nell’ambito del 
progetto Informalavoro-Terzo Settore” finanziato dal FSE; 
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• Date (da – a)   aprile 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 incarico di docenza nel modulo “finanziamento e creazione di impresa” del 
corso “Accompagnatore ecologico-ambientale” nell’ambito del progetto 
InformaLavoro-Terzo Settore” finanziato dal FSE; 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  
 
Opera Don Calabria  
C/da San Cosimo Termini Imerese (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 

• Date (da – a)   da novembre 1999 a maggio 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaboratore amministrativo 
(addetto alla contabilità, paghe e contributi, rendicontazioni) 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euromadonie Società Cooperativa a.r.l.  
Via Principe di Belmonte, 93 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzata in formazione professionale 

• Date (da – a)   da ottobre 2000 a settembre 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulente in materia amministrativa, contabile e fiscale dello “Sportello 
Informa Lavoro Terzo-Settore” di Palermo,  gestito dall’Euromadonie Coop. 
a.r.l. nell’ambito del “Progetto Informalavoro–Terzo Settore”, finanziato con il 
contributo del FSE e dall’Assessorato Regionale al Lavoro. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa “Iride” a.r.l.  
Via delle Vittime, 23 Montemaggiore Belsito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di produzione e lavoro 

• Date (da – a)   da marzo 1999 ad aprile 2000 

• Tipo di impiego  Direttore di progetto di pubblica utilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaboratore amministrativo 
(addetto alla contabilità, rendicontazioni) 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Erasmus S.r.l.  
Castelvetrano C/da Strasatti 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione e consulenza aziendale 

• Date (da – a)   da gennaio 1999 a dicembre 2001 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulente per la redazione di studi di fattibilità e di piani di impresa finalizzati 
all’ottenimento di finanziamenti  e provvidenze pubbliche (L. 488/92, Patti 
Territoriali, Contratti d’Area, bandi POR, PIT). 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Inventare Insieme Onlus  
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale 

• Date (da – a)   Aprile 2000 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico di docenza in materia di “legislazione sugli inserimenti lavorativi”  
nell’ambito delle attività di formazione dei formatori e dei responsabili del 
progetto, realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Occupazione-
Youthstart” n. 2072/E2/Y/R, progetto “Pollicino”; 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)  

Via Principe di Belmonte, 93 - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di protezione ambientale 

• Date (da – a)   da dicembre 1999 a settembre 2000 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente del gruppo di ricerca finalizzato ad analizzare il fenomeno del 
“Terzo Settore” in Sicilia nell’ambito del “Progetto Informalavoro–Terzo 
Settore”, finanziato con il contributo del FSE e dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “B. Belotti” di Bergam o 
Via per Azzano San Paolo 5 - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale Statale 

• Date (da – a)   a/s 1996/1997 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Insegnante di tecnica bancaria ed economia aziendale 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pretura Circondariale di Palermo  
Via Giovan Battista Impallomeni - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Pretura Civile 

• Date (da – a)   da luglio a dicembre 1995 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Operatore su sistemi intelligenti 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DIVAL SIM S.p.a. del Gruppo RAS  
Via Roma - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Società di intermediazione mobiliare 

• Date (da – a)   da aprile a dicembre 1996 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Promotore finanziario 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Mon temaggiore Belsito (PA)  
P/zza Roma, 7 – Montemaggiore  Belsito (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Date (da – a)   da giugno 1994 a luglio 1996 

• Tipo di impiego  Membro della Giunta Municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 ricopre la carica di assessore con deleghe in materia di bilancio, finanze,  
patrimonio e attività produttive. 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di consulenza fiscale e del lavoro Rag. F. P ansarella  
Termini Imerese 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza fiscale 

• Date (da – a)   da ottobre 1993 a maggio 1994 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Addetto alla contabilità. 
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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 

 Nel corso della propria esperienza formativa e professionale centrata 
principalmente nell’assistenza alla creazione e sviluppo di iniziative 
imprenditoriali, ha maturato: 
� competenze  di natura giuridico-fiscale (regimi contabili e fiscali, bilanci, 

rendiconti, consuntivi e relazioni, contrattualistica, convenzioni…..); 
� competenze in materia di economia di azienda, creazione di impresa ed 

assistenza nella fase di start-up; 
� capacità e competenze nell’approvvigionamento finanziario e nella 

attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata per le imprese e gli 
enti non profit; 

� capacità e competenza nella redazione di studi di fattibilità tecnica, 
economica e finanziaria, business plan. 

� competenze nel Terzo Settore  e nella gestione amministrativa degli enti 
non profit; 

� competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella 
valutazione dei rischi e  nella elaborazione dei piani di sicurezza ai sensi 
del D.L. n. 81/2008; 

� competenze nella gestione del personale e nella applicazione dei 
CC.CC.NN.LL. del comparto Università e Sanità; 

� competenze nell’applicazione degli strumenti di misurazione e valutazione  
delle performance del personale ai sensi del D. Lgs.150/2009; 

� competenza nella progettazione di interventi formativi finanziati dalla 
Regione Sicilia, dal Ministero del Lavoro e dalla Unione Europea; 

� competenze in attività di orientamento e counseling all’inserimento 
lavorativo. 

 
PRIMA LINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

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. 

 Buone capacità di comunicazione e relazionali, spiccata predisposizione nei 
rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare in team e in ambienti lavorativi 
particolarmente dinamici.  
Possiede una visione responsabile ed autonoma del proprio ruolo, forte spirito 
di iniziativa e piena disponibilità al rapporto umano.  
Buone capacità di negoziazione. 
L’attività svolta sia presso Enti pubblici territoriali e, successivamente, presso il 
Policlinico Universitario di Palermo, anche attraverso una intensa attività di 
confronto istituzionale con diversi Enti, Istituti ed Amministrazioni pubbliche, 
Enti locali, Organizzazioni di rappresentanza ed imprese ha motivato e 
consolidato una notevole capacità di lavoro in équipe e capacità di confronto 
con soggetti e figure professionali diverse e con compiti e ruoli notevolmente 
diversificati. 
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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. 

 Dotato di una buona autonomia organizzativa ed equilibrio emotivo, denota 
senso pratico, flessibilità operativa  e determinazione nel raggiungimento degli 
obiettivi.  
Ha maturato significative esperienze in posizioni di responsabilità, dimostrando 
capacità di conduzione e gestione delle risorse, abilità organizzative ed 
iniziativa individuale. Nel corso dell’attività lavorativa ha acquisito, attraverso 
corsi di aggiornamento e l’attività professionale quotidiana, capacità concrete 
di progettazione e programmazione nel campo delle attività gestionali di 
impresa e in ambito amministrativo. 
Buone capacità di scrittura ed elaborazione testi maturate nel corso di una 
pluriennale  attività di progettazione. 
Forte orientamento all’obiettivo, buone capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità nell’utilizzo del PC in ambiente  WINDOWS, conoscenza del 
linguaggio BASIC. 
Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Internet explorer, Outlook  express. 
Pacchetti applicativi:  IPSOA contabilità, CSA (gestione carriere e stipendi 
personale A.O.U.P.) software per elaborazioni piani di impresa. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 L’attività di volontariato,  l’esperienza associativa,  la creatività personale  
hanno permesso di far acquisire buone abilità manuali nei lavori “fai da te” e 
nel disegno artistico. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 

________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum corrispondono a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

 
Palermo 13/01/2015  

        

  


