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PosrzroNERrcopERrA funzionarioamministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/05/1987--ella daia attuale funzionario amministrativo
ente locale - comune di Milazzo, Mihzzo (ltalia)

- Attivita amministratìva svoha nell'affdamento dei Iavori pubblici servizi è forniturè e gestione dei
relativi coniratti.

ISTRUZIONE E FORMMIONE

1977-i982 laurea in scienze politiche con votazione 110/110 e lode
università degli studìdi messina - facolta discienze politiche, messina (italìa)

lstjtuzioni di dirifto pivato - isijtuzione di dirjtto pubblico - diritto degli enti locali - economia politica -
lìngua inglese - statistica - economia intemazionale - teorja e politica dello sùluppo - lingua spagnola -
legislazione sociale.

i974-1978 maturitàscientifica
liceo scientifico stataleA. Meucci, milazzo (italia)

2411o11996-26110t1996 attestazione di partecipazione del corso relativo alla gestione
informatizzati dei lavori pubblici comunali
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli entj locali - CEIDA, roma (ltalia)

M0sn998-27non99g master in diritto e pratica dei lavori pubblici
Scuola superìore di amministrazione pubblica e degli enti locali, roma (italìa)

23105200115tos12001 attestato di frequenza " Gli appalti di forniture e servizi"
Autonomie locali formazione ed aggiornamento, verona (italia)

COIVIPETÉNZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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inglese 81 B18,1

spagnolo 81 B1B1

Li\,elli: A1/A2: Livello base - Bl/B2: Livello intermedio - C1lC2: Li\ello avanzato
Ouado Comune Europeo di Rilerimenio delle Linoue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capaciG relaz ionaìi sviìuppate sia in ambito universìtario
(relazioni/progètti digruppo) che lavoratjvo (comunicazioni telefoniche, Epportì con l'uienza). Durante
lo svolgimento delle attività formatjve e lavorative ho acquisito le seguenti capacità e competenze:
.senso di ascolto .comunicare con glialtri .costruttiva nei rapporti.

Competenze organizzative e Buone capacità organizzative dimostrate sia nella pianificazione della attività universitaria, sia in
geslionali ambito lavoratjvo come la predisposizione e conduzione delle gare d'appalto, nonchè nella gestione

tecnico amminisùativa dei lavori pubblici, servizie forniture.

Competenze professionali conoscénza dei principi fondamentali del diritto e dell'economia acquisiti con il diploma di laurea e
costante aggiomamento della normativa nazionale e regionale relativa alla gestjone dei lavori pubblici.

Competenze informatche Conoscenza buona : .Sistemi operativi: l\,4s \Mndows 95/984,4El2000r(P: .Pacchelto office:Word,
Excel, Power Point.lnternet Explorer
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