FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Montana Giuseppe

Indirizzo

Via Canova n° 2, CAP 92027 Licata (Agrigento) ,Italia

Telefono

0922/894929-893995, cell 3339286433

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0922/894929
guseppemontana1@gmail.com
Italiana
15 NOVEMBRE 1959

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
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2010 – dal 29/01/2010 al 31/03/2010
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio di Gabinetto
Pubblico
Dirigente
Segreteria Tecnica
Anno 2009 – dal 24/07/2009 al 29/12/2009
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio di Gabinetto
Pubblico
Dirigente
Capo della Segreteria Tecnica
Anno 2009 – 1° semestre
Regione Siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze – Ufficio di Gabinetto
Pubblico
Dirigente
Capo della Segreteria Tecnica
Anno 2007
Arch. Cosentino Chiara, con studio tecnico in Via Morello/C.le Chiaramonte n° 3, 92027 Licata,
nella qualità di incaricata dal Comune di Licata
Consulenza agronomica per l'amministrazione comunale di Licata (A)
Progettista
Anno 2005
Arch. Cosentino Chiara, con studio tecnico in Via Morello/C.le Chiaramonte n° 3, 92027 Licata,
nella qualità di incaricata dal Comune di Licata
Consulenza

• 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

• Date (da – a)

Redattore dello studio Agro-pedo ambientale relativamente al progetto di un parco Urbano
Fluviale, alla foce del Fiume Salso, presso il comune di Licata
Anno 2004
Ing. Francesco e Salvatore Di Mino con studio tecnico ad Agrigento Viale Della Vittoria 145 e
Ing. Vittorio Savarino con studio tecnico a Ravanusa, nella qualità di incaricati dal Comune di
Licata
Consulenza
Redattore dello studio Agro-pedo ambientale relativamente al progetto per l’utilizzo delle acque
reflue in agricoltura , presso il comune di Licata
dal 01/01/1985 al 27/04/1985
Direttore dei lavori per la costruzione di strade rurali per conto del Comune di Licata

• 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

• 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 tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Comune di Licata

Direttore dei lavori nella qualità di geometra
dal 1983 al 2009
Attività di libera professione nel settore agronomico e progettazioni agrarie
Ampia esperienza nel settore della progettazione, gestione risorse Comunitarie e risorse
ambientali
Ditta Omonima

Progettista e Direttore dei lavori
dal 1991 ad oggi
Insegnante a tempo indeterminato presso scuole statali di primo e secondo grado
Ministero pubblica Istruzione

Insegnante

dal 1979 al 1993
Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali
Università degli studi di Palermo
Agronomia .economia gestione aziendale estimo ecc.
Laurea in Scienze Agrarie e Forestali con punti 108/110 ed iscritto all’albo degli Agronomi della
Provincia di Agrigento al n° 130 dal 1983

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1983
Abilitazione alla libera professione
Università degli studi di Palermo

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

Titolo di Agronomo

giugno-luglio 1997
abilitato all’esercizio sulla normativa 626 e 494(sicurezza)
Presso Ordine degli Agronomi i Agrigento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
Aver lavorato sempre in collaborazione con colleghi ed altre figure professionali, oltre a svolgere
l’attività di insegnante in diverse Scuole Statali di primo grado

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ampia esperienza sulla coordinazione di lavoro di gruppo nell’ambito professionale, scolastico
ed attività sportive

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ottima padronanza nell’uso del computer e tutte le attrezzature elettroniche necessari allo
svolgimento della professione tecnica

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 20.05.15

FIRMA
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