EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUNCATO FRANCESCO ANTONINO

Indirizzo

VIA LIBERTA’ N. 8 – 91025 MARSALA (TP)

Telefono

+39 0923718235 – CELL. +39 3385219284; +39 3701215230

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Cod. Fiscale
P. IVA

+39 09233099072
giuncato@yahoo.it
ITALIANA
16/03/1968
GNC FNC 68C16 E974P
02214490811

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2008 – in corso
PROVINCIA DI VERONA –Sede di via delle Franceschine, 10 – 37100 Verona
Area Programmazione e Sviluppo del Territorio- Servizio Patti territoriali e Progetti U.E.
Collaboratore - Determinazione n. 4104 del 1 luglio 2008, Determinazione 3989/2010 e
Determinazione 6528 del 16 dicembre 2010;
Assistenza Tecnica alla Provincia di Verona, per l’espletamento delle attività di supporto tecnico
funzionale alla gestione della fase attuativa dei patti territoriali generalisti e specialistici:
Montagna Veronese generalista, Montagna Veronese agricolo, Basso Veronese e Colognese
agricolo, Basso Veronese e Colognese generalista;
Novembre2006 – Gennaio 2007; Novembre2005 – Dicembre 2005
Ecosfera S.p.A. Viale Castrense 8 – 00182 ROMA
sede di Palermo
Studi di Fattibilità per l’Economia e la Riqualificazione dell’Ambiente – Area Sviluppo locale e
servizi alle imprese
Collaboratore
Assistenza Tecnica alla Provincia di Verona, per l’espletamento delle attività di supporto tecnico
funzionale alla gestione della fase attuativa dei patti territoriali generalisti e specialistici:
Montagna Veronese generalista, Montagna Veronese agricolo, Basso Veronese e Colognese
agricolo;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Aprile 2003- Aprile 2005
Duck C.E. s.r.l. – Largo Arenula 11 – 00186 Roma
Software House
Branch Director (Direttore di Sede) per la sede di Trapani (rapporto cessato per crisi della
società);
coordinamento e gestione del personale della sede, contatti con fornitori e clienti, supporto al
reparto Multimedia per la fase di progettazione di nuovi software applicativi multimediali,
selezione e gestione delle procedure connesse all’ottenimento di finanziamenti agevolati per il
settore di attività aziendale; gestione delle procedure amministrative legate al finanziamento
ottenuto dall’azienda nell’ambito del Patto Territoriale “Trapani Nord”; gestione e tutela dei
documenti e files riservati dell’azienda oltre alla disciplina per l’accesso ai dati sensibili;.
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• 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
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Maggio 2002- Marzo 2003
Duck C.E. s.r.l. – Largo Arenula 11 – 00186 Roma
Software House
Collaboratore
controllo, verifica e gestione problematiche varie nel corso dei lavori di realizzazione della
nuova sede operativa di Trapani.
Maggio 1998 – Maggio 2002
Ecosfera S.p.A. Viale Castrense 8 – 00182 ROMA
sede di Palermo
Studi di Fattibilità per l’Economia e la Riqualificazione dell’Ambiente – Area Sviluppo locale e
servizi alle imprese
Collaboratore
 Coordinamento delle attività per la realizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive
“Programma RAP 100” del Dipartimento della Funzione Pubblica: Sportello codice ID 273
Saronno (VA);
 Coordinamento delle attività per la realizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive
“Programma RAP 100” del Dipartimento della Funzione Pubblica: Sportello codice ID 274
Iglesias (CA);
 Coordinamento delle attività per la realizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive
“Programma RAP 100” del Dipartimento della Funzione Pubblica: Sportello codice ID 276
Castelvetrano (TP);
 Attività di formazione degli operatori dello Sportello Unico per le Attività Produttive
“Programma RAP 100” del Dipartimento della Funzione Pubblica: Sportello codice ID 273
Saronno (VA);
 Attività di consulenza e tutoraggio - nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale
97003/I “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale” – con riferimento al progetto “Sicilia
al Lavoro”;
 Studio di fattibilità per la realizzazione di un incubatore per attività produttive nel settore
agroalimentare nella provincia di Caltanissetta: coordinamento della attività;
 Assistenza all’Assessorato Industria della Regione Sicilia per la predisposizione dello
Sportello Informativo per le P.M.I. nell’ambito del Programma Operativo PASS –
Formazione dei dipendenti selezionati dall’Amministrazione.
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale per l’Agricoltura della Provincia di Caltanissetta
(comune capofila Caltanissetta – CL): coordinamento delle attività;
 Docenza per il CO.SVI.S. S.p.A. di Siracusa per il modulo Project Work nell’ambito
dell’azione denominata “Tecnico cooperazione ed import/export (azione n. 5) – Ente
affidatario ENFEA” (32 ore);
 Istruttoria e Valutazione di:
“Patto Territoriale per l’Agricoltura e la Pesca delle ACI”
“Patto Territoriale per l’Agricoltura e la Pesca Leontinoi – Megara” –
“Patto Territoriale per l’Agricoltura dei Nebrodi Orientali”. –
Committente: Mediocredito Centrale S.p.A. (Roma).
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale per l’Agricoltura dei Nebrodi Orientali (comune
capofila S. Fratello – ME): coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale per l’Agricoltura dell’Iglesiente (comune capofila
Iglesias – CA): coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale dell’Iglesiente (comune capofila Iglesias – CA):
coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale per l’Agricoltura e Pesca della ACI (comune
capofila Aci S. Antonio – CT): coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale per l’Agricoltura e Pesca Leontinoi-Megara
(comune capofila Lentini – SR): coordinamento delle attività;
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 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale dei Nebrodi (comune capofila Nicosia – EN):
coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale del Golfo (comune capofila Gela – CL):
coordinamento delle attività;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale dell’Area del Golfo (comune capofila Alcamo –
TP): mansioni tecnico-operative;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale della Sicilia Centro Meridionale (comune capofila
Grotte: AG): mansioni tecnico-operative;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale Terre Sicane (comune capofila Ribera – AG):
mansioni tecnico-operative;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale Sarrabus – Gerrei (capofila Provincia di Cagliari):
mansioni tecnico-operative;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale Arburese – Guspinese – Villacidrese (capofila
Provincia di Cagliari): mansioni tecnico-operative;
 Assistenza Tecnica per il Patto Territoriale Marmilla – Trexenta – MedioCampidano (capofila
Provincia di Cagliari): mansioni tecnico-operative;
 Assitenza Tecnica per il Patto Territoriale OGMA (capofila Provincia di Varese): mansioni
tecnico-operative;
 Seminari di presentazione delle agevolazioni previste nell’ambito dello strumento Patto
Territoriale nei citati Patti;
 Seminari di presentazione delle agevolazioni previste nell’ambito della L. 488/92
“Estensione delle agevolazioni al settore turistico alberghiero” per la Sovvenzione Globale di
Siracusa;
 Consulenze tecniche per gli imprenditori presso lo Sportello informativo della Sovvenzione
Globale di Siracusa;
 Attività di informazione per la presentazione di ipotesi progettuali nell’ambito del Patto
Territoriale per l’Assindustria di Cagliari;
 Redazione di Business Plan per l’accesso ai finanziamenti della L.488/92 e di diversi Patti
Territoriali;
 Attività di informazione per gli imprenditori per la richiesta di aree artigianali nell’area P.I.P.
di Crispano (CE);
 Redazione degli elaborati economici di supporto al Progetto per la Mobilità Veloce nella città
di Assisi;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Luglio 1996
Università degli studi di Parma
Tesi di laurea dal titolo: “La dominazione spagnola in Sicilia nel XVII secolo – Aspetti di ricerca
culturale” con approfondimento delle tematiche economiche e sociologiche del periodo e
connessioni con l’attualità.
Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997 - 2001
Studio Commercialista “Barbera” di Marsala; Studio Commercialista “Cortese” di Ribera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2000; Gennaio 2001
Ministero della Pubblica Istruzione
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Praticantato propedeutico triennale all’esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista presso studio Commercialista.

Discipline Economico-Giuridiche; Matematica Applicata
Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di Istruzione di Secondo Grado
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre -Novembre 2003
C.N.A. di Marsala
Corso di formazione per i responsabili della sicurezza in rappresentanza dei lavoratori (ex lege
626/96).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui posti di lavoro
Ottobre 2001
Corso di Formazione Tecnica sulla Progettazione Europea: Project Cycle Management.
Attestato di partecipazione
Novembre 1996 - Maggio 1997
Tax Consulting Firm - Divisione Master di Roma.
Master Tributario
Attestato di Partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Più che buona
Più che buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Buona
Discreta
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Esperienze didattiche
Settembre 2012 – in corso
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.P.C. “P. Verri” di Busto Arsizio (VA)
Settembre 2011 – Giugno2012
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.S. “G. Falcone” di Gallarate (VA)
Ottobre 2010 – Giugno2011
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.T.S. “G. Caruso” di Alcamo (TP);
Settembre 2009 – Giugno2010
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.T.A.S. “V. Corner” di Venezia (VE);
Novembre 2008 – Giugno2009
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.T.C. “P. Mattarella” di Castellammare del
Golfo (TP);
Ottobre 2007 – Giugno2008
Insegnamento di discipline matematico-finanziarie presso I.T.C. Statale “F. Ferrara” di Mazara
del Vallo (TP);
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Ottobre 2006 – Giugno 2007
Insegnante di sostegno per l’area scientifica presso I.T.C. – I.T.T. “L. Sciascia” di Erice C.S.
(TP);
Febbraio 2006 – Giugno 2006
Insegnamento di discipline matematico-finanziarie presso I.T.C. Statale “P. Mattarella” di
Castellammare del Golfo (TP);
Novembre 2005 –Dicembre 2005
Insegnamento di discipline matematico-finanziarie presso I.T.C. Statale “L. Sciascia” di Erice
(TP);
Marzo 2003
Insegnamento discipline economico aziendali presso I.T.C. Statale “G. Caruso” di Alcamo (TP);
Ottobre 2002 – Novembre 2002
Insegnamento di discipline matematico-finanziarie presso I.T.C. Statale “F. Ferrara” di Mazara
del Vallo (TP);
Ottobre 2000 –Luglio 2001
Insegnamento di discipline economico aziendali presso I.T.C. legalmente riconosciuto “G.
Galilei” di Castelvetrano (TP);
Febbraio 1998 –Luglio 2000
Insegnamento di discipline matematico-finanziarie presso I.T.C. legalmente riconosciuto “G.
Galilei” di Castelvetrano (TP);

CAPACITÀ E COMPETENZE

Vedi attività svolta per Ecosfera S.p.A. e per DuckCE srl

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 9X-2K-XP-Vista-7, MS Project ed applicativi
MS Office.

Lettura, cinema e viaggi.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Notevole propensione al dinamismo, ottima inclinazione ai rapporti
interpersonali, forte motivazione, disponibilità a spostamenti.
Patenti di Guida “A” e “B”
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Marsala, lì 14/02/2013

Francesco Antonino Giuncato
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