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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Iscrizione R.E.A. CCIAA PA 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
' Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto delio 

studio 
• Qualifica conseguita 

• l/iVello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
' Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di Ente 

} ubblico tenutario dell'albo 
• Professionalità acquisita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Nome e tipo di Istituto di 
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FRANCESCO BONDI' 

VIA MADRICE, 65 90019 TRABIA (PA) 

09i;8146439 - 335/460277 

091/8124821 

tbondi66@y ahoo. ìt 

BNDFNC 66B10L317C 

0572277 082 2 

274309 ( Consulenza in organizzazione aziendale e tecnico -
economica ). 

Italiana 

TR.4BIA(PA) 10/02/1966 

1983-1984 
Liceo Classico Gregorio Ugdulena Termini Imerese (PA) 

Maturità Classica 

2005 

Università degli Studi di Palermo 

Laurea ( L ) in Scienze dell'Amministrazione 

^001 

Organismo per la tenuta dellAlbo dei Promotori Finanziari 

Già' Iscritto all'albo dei promotori finanziari con delibera Consob n. 13131 del 
23/05/2001 
2004 
jlegione Siciliana 

t̂ orso di formazione sulla gestione del pen-onale 

Formez. Centro di formazione e studi. 



istruzione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

» Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

" La Riforma della Dirigenza nel Pubblico Impiego 

:oio 
A.N.P.A.R. SALERNO 

Abilitazione corso per Conciliatore Specializzato 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

2005 

Ente Produttori Selvaggina (E. P. S. ) 

Corso di formazione per guardia ambientale ìttico venatoria antincendio 
autorizzato dalla ripartizione faunistico-venatoria di Palermo 

• Date (da - a) 23 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di PUBBLIFORMEZ 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità Corso di formazione " L'applicazione del D.L. 112/2008 negli EE.LL." 
professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Novembre / dicembre 2008 

Scuola di formazione assicurativa ( S.For.Ass. S.N.A. ) Palermo 

Corso di formazione per l'iscrizione alla sez. "E" del RUI ( ruolo unico de 
intermediari assicurativi ) tenuto dall' ISVAP. Iscritto con decorrenza 
23/09/2008 al n. E000276780 

ESPERIENZA L A V O R A T I V A 

• Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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: 991-2000 

Generali Assicurazioni SpA 
Abeille Assicurazioni SpA 
Assicurazioni 
Subagente/Agente 

Titolare della subagenzia di Trabia 

1996 

Hotel Tirreno 
Alberghiero 



Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

dì lavoro 
* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cura l'amministrazione e il marketing presso l'attività turistico-ricettiva 

1997 -1999 

Riva Fiorita s.r.l. Trabia 

Distribuzione 
Consulente 

• Cura del controllo della distribuziooe dei mezzi di pagamento 
prepagati per la telefonia pubblica di Telecom Italia SpA 

• Organizza la distribuzione di prodotti della Mauro SpA 

• Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
* Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

« Principali mansioni e 
responsabilità 

.999-2001 
Riva Fiorita s.r.l. Trabia 

Concessionaria Tim 
Consulente 

Controllo dei flussi di vendita e 
responsabile ordinativi d'acquisto 

• Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
" Tipo dì azienda o settore 

* Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

dì lavoro 
• Tipo dì azienda o settore 

• Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

10/10/2001 - 10/06/2003 
Regione Siciliana 

Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta 
collnl'orazione dell'On. Assessore alla 
Presidenza della Regione Sicilia. 
Istruttore amministrativo 

Istruttoria relativa a Comunicazioni e a.certamenti di polizia giudiziaria; 
tenuta ed aggiornamento degli atti relativi agli stessi accertamenti. 

11/06/2003-31/08/2004 
Regione Siciliana 

Gabinetto dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'On. Assessore alla 
Presidenza della Regione Sicilia. 
Funzionario direttivo 

Gestione giuridica del personale i • servizio presso gli Uffici di diretta 
collaborazione dell'Assessore. 
Tenuta dei fascicoli personali addetti agli Uffici di diretta 
collaborazione e trattazione delle attività consequenziali inerenti la 
gestione dei congedi. 
Cura degli incarichi affidati direttamente dall'On. Assessore e fra 
questi i rapporti con le autorità militari e con le altre forze dell'ordine. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

'talia Lavoro Sicilia. Palermo 
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05.W2005 - 27/08/2005 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

< Tipo di azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

E' stato impegnato, nei progetti "Pesca Operatore Marketing Intemazionaie" e 
"Pesca Riqualificazione del Personale". L'attività consisteva nella realizzazione 
di studi di mercato attraverso l'analisi contestuale dei dati di riferimento 
territoriale e delle attività di sviluppo 'ocale; progettazione di iniziative 
imprenditoriali con finalità occupazionali. 

Associazione " Comunità Siciliana nel Mondo " con sede presso il Comune di 
Limina (ME) 
Libera Associazione di Comuni 
Consulente 
Dal 01/09/2005 al 31/12/2005 

Responsabile delle azioni attivate dall'associazione per la 
valorizzazione delle tipicità locfili e per lo sviluppo delle PMl 
compreso la redazione di progetti e l'organizzazione di convegni etc. 
In questo ambito ha organizzato ed e' stato relatore del convegno " Il 
Capitale sociale: un alternativa per lo sviluppo " tenutosi a Messina nel 
2005 ed ha scritto su un libretto pu*̂ blicato per Loccasione. 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

'associazione " Comunità Siciliana nel Mondo " con sede presso il Comune di 
Limina (ME) 
Libera Associazione di Comuni 
Consulente 
Dal 01/01/2006 al 31/12/2006 

Responsabile delle azioni attivate dall'associazione 
valorizzazione delle tipicità locali e per lo sviluppo delle ?M 
Consulente Amministrativo. 

per la 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

I. R. C. A. C. Istituto Regionale per il credito alla Cooperazione in Sicilia 

Ente Pubblico 
Componente consìglio di Amministrazio/>.e da maggio '06 a febbraio '08 

Nominato con decreto del Presidente della -'-.egione Sicilia 
del 23 Maggio 2006 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo dì impiego 

Comune di Motta Camastra (ME) 

Incarico di collaborazione dal 05/06/2006 al 31/08/2006 

Principali mansioni e 
responsabilità 

rirowedere ad una verifica straordinaria delle entrate dell'Ente al fine di 
avviare azioni di recupero di risorse n ÌQ ancora accertate o non ancora 
'ncassate per ruoli comunali emessi servizi resi, contributi statali, 
regionali e di altri Enfi. Avviare una verifica straordinaria dei ruoli ICI e 
TARSU allo scopo di individuare evei-tuali evasori di tributi comunali 
ed infine effettuare una verifica strar-dinaria degli impegni di spesa 
iscritti in bilancio al fine di eliminare quelli ormai superati. Studiare 
azioni di sviluppo locale " . 
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Nume e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo dì impiego 

Comune di Limina ( ME) 

Incarico di collaborazione dal 23/06/2006 al 25/10/2006 

• Principali mansioni e provvedere ad una verifica straordinaria delle entrate dell'Ente al fine di 
responsabilità avviare azioni dì recupero di risorse non ancora accertate o non ancora 

incassate per ruoli comunali emessi ^servizi resi, contribufi statali, 
regionali e di altri Enti. Avviare una verifica straordinaria dei ruoli ICI e 
TARSU allo scopo di individuare eventuali evasori di tributi comunali 
ed infine effettuare una verifica straordinaria degli impegni di spesa 
iscritti in bilancio al fine di eliminare quelli ormai superati. Studiare 
i^izìoni di sviluppo locale " . 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RIVA FIORITA S.R.L. TRABIA (PA) 

Impresa commerciale 
Consulente 
Dal 01/10/2004 al 31/12/2006 

Responsabile del controllo di gestione e del controllo strategico 
dell'impresa. Responsabile del controllo e valutazione delle risorse 
umane. 

• Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

« Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

I.P.A.B. REGINA ELENA 
CEFALU' (PA) 
ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BLNEF1C1EN2A 
Consulente 
Dal Febbraio a Aprile 2007 

Ha curato le procedure per la privatizzazione dell'Ente . Ha curato le 
procedure per la riconversione dell'orfanatrofio in casa famiglia. 

* Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA (ME; 

ENTE LOCALE 
DAL SETTEMBRE 2006 AL 30 GIUGNO 2008 
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

COMUNE DI GRANITI (ME) 

ENTE LOCALE 
DAL DICEMBRE 2006 A LUGLIO 2008 COMPONENTE DEL NUCLEO 
OI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. 

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

^NTE LOCALE 
DAL OTTOBRE 2006 A MAGGIO 2007 
.^RESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO Dì 
GESTIONE 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara con sede in Francavilla di Sicilia (ME) 

Ente Pubblico 
Incarico professionale dal 24/08/2007 al 31/03/2008 

Incarico per attivare azioni per attività di marketing territoriale in favore de! 
sistema " Parco dell'Alcantara" ed azion' a sostegno dello sviluppo locale e 
delle opportunità di autofinanziamento dell'area protetta con riferimento 
specifico all'attuazione del progetto Self-pas e che abbiano alla base la 
valorizzazione e la fruizione sostenibile del Parco in coordinamento con i 
Comuni del Parco e con gli altri operatori pubblici e privati locali 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

" Tipo dì azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI LIMINA ( ME ) 

ENTE LOCALE 

Incarico professionale dal 14/08/2007 ai 30'05/2010 

Componente del nucleo di valutazione e co.itrollo di gestione 

Nume e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORE^ ( ME ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 01/10/2007 al 30/09/2008 

Consulente esperto del Sindaco in maicria amministrativa ed economico 
Tmanziaria 

N-'me e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI GAGGI ( M E ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 30/10/2007 al 31'12/2007 

mcarico esperto per l'attivazione di azioni a sostegno dello sviluppo locale. 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

* Tipo dì azienda o settore 
* Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI MALVAGNA ( M E ) 

ENTE LOCALE 
incarico professionale dal 20/1 1/2007 AL 70/12/2007 
Incarico professionale dal gennaio 2008 a maggio 2008 

incarico di consulente esperto in materie amministrative ed economico 
finanziarie a supporto del settore economie-, finanziario dell'Ente. 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

^ Tipo di azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI TORREGROTTA ( ME ) 

ENTE LOCALE 
incarico professionale dal 20/11/2007 AL 28/02/2008 

incarico di consulente esperto in materie amministrative ed economico 
finanziarie a supporto della G.M. e del settore economico finanziario dell'Ente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo dì impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 

ENTE PUBBLICO 

'ncarico professionale dal 01/01/2008 al 3 Ì2/2008. 

Presidente del nucleo di Valutazione e cor'rollo strategico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 
• Tipo di impiego 

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA ( ME ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 02/04/2008 AL 3:VIO/2008. Incarico a valere sul 
progetto denominato "promozione e valori77azione della valle Alcantara" . 
Progetto finanziato dall'Amministrazione regionale a valere sulla misura 2.02 
d. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

'oordinatore di progetto . 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

LP.A.B. REGINA ELENA 
CEFALU' (PA) 
ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA 
Consulente 
Dal maggio 2008 a aprile 2009. 

Incarico professionale per curai:* le procedure di privafizzazione 
dell'Ente ed adeguamento alle norrì.ative sui servizi sociali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

COMUNE DI MAL VAGNA ( M E ) 

ENTE LOCALE 

Incarico professionale dal 01/06/2008 al 31/08/2008. dal 09/2008 al 12/2008 
Dal 01/09 al 03/09. 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

mcarico di consulente esperto del Sindar;o in materie amministrative ed 
economico finanziarie a supporto del settore economico finanziario dell'Ente. 

• Nome e indirizzo del datore JOMUNE DI CASTELMOLA ( ME ) 
di lavoro 
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* Tipo di azienda o settore 
• Tipo dì impiego 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 27/05/2008 AL 27/08/2008 

Principali mansioni e 
responsabilità 

incarico di consulente esperto del Sindaco per un'analisi della situazione 
xonomico finanziaria dell'Ente con particolare riferimento ai debiti fuori 
bilancio ed alla verifica dei residui attivi e passivi. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI CONDRO' ( ME ) 

ENTE LOCALE 
incarico professionale dal 26/05/2008 A L . •707/2008 

incarico professionale per assicurare supporto all'Amministrazione Comunale 
al fine di operare una verifica del bilancio 2008, una programmazione degli atti 
preliminari relativi alla chiusura del conto consuntivo 2007,e una 
riorganizzazione della dotazione organica dell'Ente . 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo dì impiego 

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA (ME^ 

ENTE LOCALE 
DAL SETTEMBRE 2008 A L 30/11/2009 
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI TAORMINA ( M E ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 16/07/2008 AL 31/08/2008 

incarico di consulente esperto del Sindaco per produrre uno studio sullo stato 
delle risorse finanziarie dell'Ente e sulla riscossione dei tributi comunali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo dì azienda o settore 
* Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI CACCAMO ( PA ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 01/08/2008 A L :-0/09/2008. Proroga fino al 31/12/08 

incarico di consulente esperto del Sindaco per produrre uno studio sui residui 
attivi e passivi del bilancio comunale nonché avviare azioni di ristrutturazione 
del bilancio e sulla riscossione dei tributi comunali. 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 
* Tipo dì impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA ( P'- ) 

ENTE LOCALE 

Incarico professionale dal 12/08/2008 A L ^0/05/2010 

Componente del nucleo di valutazione e controllo di gestione 

Nome e indirizzo del datore 
dì lavoro 
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* Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

* Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principal! mansioni e 
responsabilità 

« Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

" Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Piincìpalì mansioni e 
responsabilità 

ENTE PUBBLICO 

Incarico professionale dal 01/09/2008 AL 30/12/2010 

l^esidente del nucleo di valutazione e contrf)llo strategico 

COMUNE DI GAGGI ( M E ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dal 24/09/2008 

Componente del nucleo di valutazione e co.-<trollo di gestione . 

COMUNE DI CARONIA ( ME ) 

ENTE LOCALE 
Incarico professionale dai 11/10/2008 al 30/10/2008. 

Incarico di coordinamento del progetto denominato "Pettine Part>'" 
Finanziato dall'Assessorato Regionale Coon. e Pesca a valere sulla 
misura POR4.17a. 

COMUNE DI ALIMENA (PA ) 

ENTE LOCALE 

Incarico pnDfessionale dal 13/11/2008 a! 30/12/2009 

Componente del nucleo di valutazione dell'Ente . 

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITI ORIA ( ME ) 

ENTE LOCALE 

Incarico professionale dal 02/12/2008. 

Componente del nucleo di valutazione del.* Ente . 

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME ) 

ENTE LOCALE 
incarico prafessionale dal 03/02/2009 al 03/05/2009 

Esperto del Sindaco ai sensi della l.r, .-(.07/92 . Assistenza tecnica per la 
programmazione delle risorse finanziarie dell'Ente e per fissare le direttive per 
'a redazione del bilancio 2009 e del pianr delle valorizzazioni ed alienazioni 
delle proprietà comunali. Assistenza tecnici per la verifica delle riscossioni e 
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«•lorretto avvio della neo costituita istituzione comunale per i servizi socio 
assistenziali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 

ENTE PUBBLICO 

Incarico professionale dal 01/01/2009 al 31/05/2009 

Presidente del nucleo di Valutazione e COP1'"O11O strategico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 

ENTE PUBBLICO 

incarico prafessionale dal 31 /05/2009 al 3 i ' 12/2010 

Presidente del nucleo di Valutazione e controllo strategico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COMUNE DI CACCAMO (PA) 

ENTE LOCALE 

Incarico professionale dal 07/07/2009 al 30/05/2010 

Componente del nucleo di Valutazione e controllo dì gestione 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
* Tipo di impiego 

COMUNE DI MODICA ( RG ) 

ENTE LOCALE 
Nomina di dirigente con contratto a tempo determinato part time giusta 
determina sindacale n. 617 del 30/03/2009. Servizio svolto dal 01/04/2009 al 
30/08/2009. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente del settore Finanze - Programmazione - Controlli strategici. 

CAPACITÀ E C O M P E T E N Z E 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

liffìciali. 

Esperto dei processi amministrativi e Oeile attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate a pi -.nuovere lo sviluppo economico, 
sociale e civile delle comunità locali. 
EsTTcrto di processi organizzativi aziendali . -̂ -isistenza ad imprese e ad altre 
organizzazioni in materia gestionale e , in particolare, in materia di: 
pianificazione strategica ed organizzati va; pianificazione finanziaria e di 
biÌcincio;obiettivi e politiche di marketing;politiche, strategie e pratiche di 
gestione delle risorse umane;programmazione della produzìone,pianificazione e 
co;.troilo della gestione aziendale. 
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P R Ì M A L INGUA (TA L U N A 

A L T R E L I N G U E 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

INGLESE 
JUONO 
BUONO 
BUONO 

C A P A C I T À E C O M P E T E N Z E 

O R G A N I Z Z A T I V E 

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. 

Dal 1987 al 1992 ha svolto la funzione di Assistente parlamentare presso il 
Senato della Repubblica; 

Dal 1996 al 2002 ha svolto la funzione di consigliere comunale del Comune di 
Trabia ricoprendo la carica di Presidente dei Consiglio. 

Nel 1997 è stato eletto Segretario organizzativo presso la Segreteria 
T^rovinciale di partito politico di rilevanza nazionale ; 

Dal 2000 al 2002 è stato segretario politico della sezione comunale di partito 
politico di rilevanza nazionale di Trabia 

Dal 13/09/2002 a maggio 2005 ha ricoperta / la carica di vicesindaco e 
assessore del Comune di Trabia con delega al bilancio, finanze, tributi, 
personale, W . U U . , affari generali e legali, programmazione 

A dicembre 2005 ha curato quale consuien'-.' di associazione culturale il tema 
delia competitività in una mostra mercato di prodotti tipici siciliani tenutasi a 
Roma con il patrocinio della Regione Sicilia. 

Da agosto 2005 a maggio 2006 ha collaborato quale esperto di P.A. nella 
segreteria politìca di Assessore della Regio^e Sicilia. 

Ha scritto la presentazione del libro "Storia di Gaggi. L'idenfità della comunità 

nelle sue vicende ed immagini". (Ed. 10/2008). 

C A P A C I T À E C O M P E T E N Z E 

T E C N I C H E 

Già iscritto all'albo degli agenti di assicurandone presso il Ministero 
dellTndustria; 

P A T E N T E O PATENTI Categoria B 

Il sottoscritto è a conoscenza che ^ì sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/200C* e succ. mod ed int. le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre il sottoscritte autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 
dalla legge 196/2003. 

Trabia 11:07/09/2011 
/ / Fran^scortBond? 
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