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Curriculum Vitae
Europass

lnformazioni personali

Cognome e nme

lndiizzo

Telefono(i)

E-mail

D'AMICO CATERINA

Via San Biagio n. 40 98062 FICARRA (ME)

0941 582007

c ridolfo@virqilio.it

ITALIANACittadinanza

Luogo e data di nascita Ficarra (ME) 10.09.1959

Esperienza professionale

Date (da-a) GENNAIO 2014 AD OGGI
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile con funzioni dirigenziaii dell'Area Amminiskativa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ficarra

Date (da-a) LUGLIO 2009 - DICEMBRE 2016
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile con funzioni dirigenziali dell'Area Economico-Finanziaria

Nome e indirizzo del datore di lavoro unione dei comuni "Terra dei Lancia" - Ficarra

Date (da-a) SETTEMBRE 2014 - MAGGIO 20'15
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile con funzioni dirigenziali deil'Area Amministrativa

Nome e indirizzo del datore di lavoro unione dei comuni "Terra dei Lancia" - Ficarra

Date (da-a) GIUGNO 1985 - DICEMBRE 2013
Lavoro o posizione ricoperti lstruttore Amministrativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Frcarra
Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico

Date (da-a) GIUGNO 1980 - MAGGIO 1985
Lavoro o posizione ricoperti lstruttore Amminiskativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa L'lRlS Ottanta - Ficarra
Tipo di attività o settore Censimento unità immobiliari - numerazione civica - Uffìcio Tecnico

lstruzione e formazione

Date Anno scoiastico 1997-1 998
Titolo della qualifica riiasciata Perito commerciale e programmatore

Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore



Altre lingue Francese
Capacità di lettura scolastico

Capacità di scrittura scolastico
-€apacitàdiespressioneora!e scolasticn

capacitàdi retrura |::i::,?.
Capacità di scrittura scolastico

Capacità di espressione orale scolastico

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Livello nella classificazione nazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Anno scolastico 197 6-1977

Maturita Scientifìca

Diploma di scuola secondaria superiore

Partecipazione a numerosi seminari e giornaie di studio su materie e argomenti di

interesse comunale.

Italiana

Capacità di interfacciarsi positivamente con enti e cittadini. Capacità di ascolto e di

adattamento, anche in situazioni particolari, acquisita durante l'esperienza di lavoro.

Capacità di coordinare e organizzare autonomamente il lavoro, defìnendo le priorità, e di

gesiire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Competenze di base del computer, lnternet e posta elettronica.

Uso dei principali applicativi necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Patente Patente di guida categoria "8".

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e

l'uso diattifalsisono punitiaisensidelcodice penale e delle leggispeciali. Inoltre, Ia sottoscritta autorizza altrattamenio deidati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 dei 31 dicembre 1996.


