
C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Anna Maria Manzo
Indirizzo

Telefono 091/7079424 /748 – 338.6416028
Fax 091/7079435

E-mail amanzo@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30.01.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività lavorativa all’interno 
dell’Amministrazione Regionale 

 Date (da – a) DAL 15.01.2016 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

• Tipo di azienda o settore AZIENDA PUBBLICA

• Tipo di impiego DIRIGENTE III FASCIA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale
Incarico aggiuntivo 

-DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO 5” AFFARI LEGALI,CONTENZIOSO E PROCEDURE 
RECUPERO ENTRATE”
D.D.G. N. 45 DEL 15.01.2016
-INCARICO DI REGGENZA DELL'UNITÀ DI STAFF DEL DIRIGENTE GENERALE  “U.M.C- 
UNITÀ MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI UE E FAS” ( NOTA DIRIGENZIALE PROT. 
N. 2667 DEL 18.01.2016)

• Date (da – a) DAL 31.05.2013 AL 14.01.2016
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

• Tipo di azienda o settore AZIENDA PUBBLICA

• Tipo di impiego DIRIGENTE III FASCIA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale 

DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.B. UNITÀ DI STAFF DEL DIRIGENTE GENERALE  “U.M.C- 
UNITÀ MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI UE E FAS” . 
D.D.G. N. 1122 DEL 4.06.2013 ( SCADENZA 31.12.2015)
NOTA DIRIGENZIALE PROT. N. 66257 DEL 30.12.2015 DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ

• Date (da – a) DAL 01.07.2010 AL 30.05.2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI – DIPARTIMENTO 
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA PUBBLICA

• Tipo di impiego DIRIGENTE III FASCIA

• Principali mansioni e DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.B. UNITÀ DI STAFF DEL DIRIGENTE GENERALE “ 
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responsabilità
Incarico dirigenziale 

Incarico aggiuntivo

CONTROLLO INTERNO DI  GESTIONE” . 
D.D.G. N. 289/PESCA DEL 4.08.2010
INCARICO PERSONALE CONFERITO DAL DIRIGENTE GENERALE PRO-TEMPORE

DI RESPONSABILE GESTIONE RISORSE LIBERATE DEL POR 2000-2006 ASSEGNATE AL 
DIPARTIMENTO

• Date (da – a) DAL 01.01.2009 AL 30.06.2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Regione siciliana-Assessorato cooperazione commercio artigianato e pesca – 
Dipartimento Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente III fascia

• Principali mansioni e 
responsabilità

        
 Incarico dirigenziale 

Dirigente responsabile Servizio “Disciplina comunitaria- Gestione” . 
Gestione degli interventi relativi all’attuazione del PON a ricaduta regionale-
Gestione ed attuazione delle Misure 4.16 e 4.17 del CdP attuativo del POR 
SICILIA  2000-2006 -Gestione delle iniziative comunitarie cofinanziate  tra cui 
INTERREG III -Gestione delle risorse liberate del POR 2000-2006 – 
Contenzioso - Programmazione interventi nel settore acquacultura per il PO 
2007-2013 .
D.D.G. n. 144/Pesca del 29.05.2009

• Date (da – a) DAL 09.05.2006 AL 31.12.2008
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana-Assessorato cooperazione commercio artigianato e pesca – 
Dipartimento Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente III fascia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale 

Dirigente responsabile Servizio “Disciplina comunitaria- Gestione” . 
Gestione degli interventi relativi all’attuazione del PON a ricaduta regionale-
Gestione ed attuazione delle Misure 4.16 e 4.17 del CdP attuativo del POR 
SICILIA 2000-2006 –Gestione delle iniziative comunitarie cofinanziate tra cui  
INTERREG III -Gestione delle risorse liberate del POR 2000-2006 –Contenzioso 
D.D.G. n. 84/Pesca del 10.05.2006

• Date (da – a) DAL  01.01.2005  AL  08.05.2006
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana-Assessorato cooperazione commercio artigianato e pesca – 
Dipartimento Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente III fascia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale 

Dirigente responsabile Servizio “Programmazione e coordinamento 
interventi nel settore della pesca” . 
Redazione  e gestione convenzioni con soggetti pubblici e privati di ricerca 
scientifica ai sensi artt. 144,145,176 L.r. n. 32/2000 – Adozione Programma 
Regionale della Pesca  ex art. 144 l.r. n. 32/2000.- Rapporti col Dipartimento 
Programmazione nelle materie di competenza – Vigilanza sui Consorzi di 
ripopolamento Pubblico -  PON ed interventi a ricaduta regionale in 
esecuzione al Piano Nazionale della pesca ed acquicoltura ex l.n. 41/82.- 
Programmazione negoziata – rendicontazione e contenzioso – 
Predisposizione regolamenti e statuti concernenti le materie di competenza
D.D.G. n. 45/Pesca del 11.04.2005

• Date (da – a) DAL 16.04.2002 AL 31.12.2004
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana-Assessorato cooperazione commercio artigianato e pesca – 
Dipartimento Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente III fascia
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico correlato

Incarico dirigenziale 

Dirigente responsabile Servizio “Programmazione e coordinamento 
interventi nel settore della pesca” . 
Redazione  e gestione convenzioni con soggetti pubblici e privati di ricerca 
scientifica ai sensi artt. 144,145,176 L.r. n. 32/2000 – Adozione Programma 
Regionale della Pesca  ex art. 144 l.r. n. 32/2000.- Rapporti col Dipartimento 
Programmazione nelle materie di competenza – Vigilanza sui Consorzi di 
ripopolamento Pubblico -  PON ed interventi a ricaduta regionale in 
esecuzione al Piano Nazionale della pesca ed acquicoltura ex l.n. 41/82.- 
Programmazione negoziata – rendicontazione e contenzioso – 
Predisposizione regolamenti e statuti concernenti le materie di competenza
Componente del Comitato tecnico-scientifico per la redazione del 
Programma regionale della pesca 
D.D.G. n. 32/Pesca del 16.04.2002

• Date (da – a) DAL  01.08.2001 AL 15.04.2002
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana-Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca – 
Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente III fascia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale 

Dirigente della Segreteria Tecnica presso  Ufficio di Gabinetto dell’ 
On.le Assessore  
Adempimenti relativi alla predisposizione e gestione delle rubriche del 
Bilancio regionale di competenza dell’Assessorato – Verifica degli atti 
amministrativi predisposti dai Dipartimenti cooperazione e 
Pesca.Interrogazioni ed interpellanze.
D.A. n. 2519/I/III del 20.12.2001

• Date (da – a) DAL  28.11.1998  AL 31.07.2001 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- Assessorato Turismo e trasporti – Assessorato 
Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca – Uffici di Gabinetto degli On.li 
’Assessori

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico dirigenziale 

Dirigente addetto all’’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore  
Adempimenti relativi alla predisposizione e gestione delle rubriche del 
Bilancio regionale di competenza dell’Assessorato – Verifica degli atti 
amministrativi predisposti dai Dipartimenti alla firma dell’On. le 
Assessore.Rappresentante della Regione nella Commissione paritetica per 
l’Assessorato Turismo e Trasporti. Sostituzione, in caso di assenza e/o  
impedimento, del capo di Gabinetto. 
D.A. Assessore  Cooperazione n. 1417  del  27.09.2000
D.A. Assessore Turismo n. 1398/III/TUR  del  27.12.1999 
D.A. Assessore Turismo n. 40/III/TUR  del  29.01.1999 

• Date (da – a) DAL  13.10.1997  AL 27.11.1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana-Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Finanze e 
Credito

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Finanze –.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico 

Dirigente assegnata al Gruppo di lavoro “Servizio Ispettivo”  
Adempimenti connessi all’attività ispettiva del Dipartimento Finanze e 
Credito. – Ispezioni presso il Concessionario  per la riscossione Montepaschi 
SERIT.
vincitrice Concorso pubblico per n. 39 posti di Dirigente Tecnico del 
Dipartimento Finanze e Credito
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Precedenti Attività Lavorative

• Date (da – a) DAL  1.09.93  AL 12.10.1997 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Ministero  della Pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Insegnante di ruolo presso gli istituti secondari superiori di Discipline 

giuridiche ed economiche 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Incarico 

Insegnamento -  Attività di tutor e coordinatore  in progetti di attività 
formativa extracurricolari  POF  “Progetto legalità “.
Vincitrice concorso pubblico regionale per l’assegnazione di cattedre per la 
scuola secondaria superiore 

• Date (da – a) DAL  15.04.88  AL 31.08.1993  SENZA SOLUZIONE  DI CONTINUITÀ 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Ministero  delle Finanze –  Ufficio Imposte distrettuale  dirette di 
Empoli(FI)
                                       -   II Ufficio distrettuale Imposte Dirette di Genova 
                                            
Ministero degli interni     -  Comune di Isola del Cantone -  
INAIL - Direzione Regionale di Genova     

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Funzionario Tributario VIII q.f. 

Segretario Comunale  VIII q.f.
Funzionario  Amministrativo VIII q.f.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico 

Attività di accertamento e attività amministrative.   

Vincitrice concorsi pubblici per esami .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01/07/15
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Formez -ISMP ( Istitituto Italiano Project Management)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Corso di formazione PROJECT  MANAGEMENT con esame finale e  
conseguimento della  Certificazione  europea.

• Date (da – a) Febbraio- luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
FORMEZ

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione sulla Programmazione dei Fondi europei 2014-
2020 - Appalti  e controlli .

• Date (da – a) 28 e 29 maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
E.I.P.A- Presidenza del Consiglion dei Ministri -Dipartimento 
Politiche Europee .

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione “ Fondi firetti, quadro logico e budget” 
Programmi direttamente gestiti dalla Commissione Europea 2014-
2020

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

• Principali materie / abilità Corso di formazione sulla Programmazione Comunitaria 2014-2020
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professionali oggetto dello 
studio

• Date (da – a) Settembre 2013-marzo2014
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione manageriale per dirigenti della Regione Sicilia

• Date (da – a) A.A. 2012 ( marzo-maggio 2012)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
SCUOLA ALTI STUDI NITTI (in collaborazione con  INVITALIA , DPS , 
Ministero per la coesione )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione post- universitaria “Fare Accadere le cose”
Programmazione comunitaria, Valutazione degli investimenti, tecniche di 
valutazione ex -ante ed ex -post, indicatori di impatto e di risultato .  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Vaucher formativo finanziato a valere del PO 2007-2013 F.S.E. 
Avviso n. 22/2011 “Selezione interna per soli titoli per l'alta formazione post- 
Universitaria” assegnato con DDG n. 731 del 28.02.2012

• Date (da – a) A.A. 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Palermo- Facoltà di Giurisprudenza- Scuola di 
specializzazione  in Diritto delle Regioni e degli Enti Locali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tesi in Contabilità di Stato “Il controllo di gestione nella Regione Siciliana”  
Relatore Prof. A. Cuva

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione Post-laurea  in Diritto delle Regioni e 
degli Enti Locali

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione conseguita cinquanta /50

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero della Pubblica Istruzione

• Qualifica conseguita 1)Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore  Classe 
XXV  “Discipline giuridiche ed economiche “
2)Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore 
“Psicologia sociale delle pubbliche relazioni “

• Date (da – a) 1991
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero delle Finanze – Scuola Centrale Tributaria EZIO  VANONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione e specializzazione in materia tributaria e in pratiche 
fiscali
Titolo Tesi :”Spese di manutenzione e riparazione:aspetti normativi 
e pratica di accertamento”

• Qualifica conseguita Specializzazione in materia tributaria
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione conseguita:   Ottimo

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Banco di Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Frequenza  corso di specializzazione nel settore bancario presso il Centro di 
formazione ed addestramento del Banco di Sicilia

• Qualifica conseguita Vincitrice concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio per la frequenza 
di un corso di specializzazione nel settore bancario

• Date (da – a) 1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Consorzio Regionale “Tecnoservizi Sicilia”
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Frequenza  corso di specializzazione  in marketing, analisi di bilancio, analisi 
costi- benefici.

• Qualifica conseguita Specializzazione post-laurea  “Analista economico-finanziario per le 
Piccole e Medie Imprese”

• Date (da – a) 1986/87
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Palermo -  Facoltà di Giurisprudenza – Corso di 
laurea in Scienze Politiche .

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tesi in Diritto Pubblico ” Iniziativa economica privata  e programmazione 
nell’art. 41  della Costituzione . Aspetti  normativi nazionali e regionali: 
l’esperienza siciliana” Relatore Prof. F.Teresi. 

• Qualifica conseguita Diploma di laurea  in Scienze Politiche – Indirizzo politico-economico
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione conseguita:  centodieci/110 con lode

 
DOCENZE

• Date (da – a) A.A. 2008-2009-2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Catania -Facoltà di economia- Dipartimento 
di Economia
Relatrice nei seminari professionalizzanti in “Economia del Mare “

 PARTECIPAZIONE A CORSI

• Date (da – a) 13/10/14
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CERISDI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

I contratti pubblici di lavoro dopo le recenti innovazioni del governo Renzi e 
AVCPASS

• Date (da – a) 2013-2014
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
FORMEZ

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Progetto Competenze in rete PON Governance e azioni di sistema (FSE) 
2007-2013 Ob.1 Convergenza Asse E Capacità Istituzionale -Obiettivo 
specifico 5.1 Controlli sulla spesa comunitaria

• Date (da – a) 11/05/2010- 19/06/2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CERISDI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione d’aula con approfondimento sulla cooperazione transfrontaliera 
con particolare riferimento  ai programmi ENPI- stage formativo a Tunisi in 
lingua Francese

• Qualifica conseguita CORSO S “COOPERARE CON I PAESI DEL MAGHREB”
• Date (da – a) 16/05- 20/07/2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche - 
Dipartimento D. Pubblico 

• Qualifica conseguita MASTER in Diritto Amministrativo  “ L’ordinamento amministrativo tra Stato 
e Regione ed Integrazione Comunitaria “  con verifica dell’apprendimento 
finale 

• Date (da – a) 28/2/2005 – 8/3/2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CERISDI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Nuovo ordinamento degli appalti di OO.PP. “con verifica dell’apprendimento 
finale

• Date (da – a) 26/10/2004
• Nome e tipo di istituto di Presidenza- Formazione 
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Il controllo Strategico e la valutazione dei dirigenti” 
con verifica dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 31/3/2003 – 12/5/2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche - 
Dipartimento D. Pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Integrazione europea – Politiche comunitarie e Regione Sicilia”
 31/3/2003 – 12/5/2003

• Date (da – a) 18/12/2003 – 23/1/2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 “Riforme costituzionali e nuove dinamiche del lavoro nella P.I. 
con verifica dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 12-31/3/2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche - 
Dipartimento D. Pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 “La nuova disciplina della dirigenza pubblica” con verifica 
dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 2002- 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ISIDA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“ Corso base di informatica”
“ Internet II “con verifica dell’apprendimento finale
“WORD II” con verifica dell’apprendimento finale
“EXCELL I “con verifica dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 10- 14/6/2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento 
D. Pubblico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Sistemi di controllo interno” con verifica dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CERISDI-CRES- NOMISMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Prog. Pass P.O.  Multiregg 940022/I/

• Date (da – a) 19-21/10/1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Infor – Soc di formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“ Pratica di accertamento ,riscossione e verifica tributi “con verifica 
dell’apprendimento finale

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assessorato  Bilancio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“ Attività ispettiva del servizio di riscossione”

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assessorato  Bilancio

• Principali materie / abilità “EXCELL  97.” con verifica dell’apprendimento finale
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professionali oggetto dello 
studio

INCARICHI

• Date (da – a) 2001-2002-2003
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego Presidente di Commissioni di esami dei corsi professionali abilitanti per 

l'esercizio di attività commerciali e per l'iscrizione nel REC presso le Camere 
di Commercio.

• Date (da – a) 2002-2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

IRFIS

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica

• Tipo di impiego Componente, in qualità di esperto- tecnico , del Comitato Amministrativo per 
la gestione del Fondo di rotazione del turismo dell'IRFIS

Incarico D.A. Assessore Turismo e Trasporti n.01/VI TUR  del 14.01.2000

• Date (da – a) 2000-2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato Turismo Comunicazioni Trasporti

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica

• Tipo di impiego Commissario “ ad acta “presso Azienda Siciliana Trasporti 

Incarico D.A. Assessore Turismo e Trasporti n.11/VIII TUR  del 24.02.2000

• Date (da – a) 2000

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica

• Tipo di impiego Commissario  liquidatore  presso  il  Consorzio  Agrario  Provinciale   di 
Trapani 

Incarico D.A. Assessore Agricoltura  n.94   del 14.01.2000

• Date (da – a) 2000 - 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato Turismo Comunicazioni Trasporti

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica

• Tipo di impiego Commissario  straordinario   dell'Azienda  Autonoma  Soggiorno  e 
Turismo di Piazza Armerina 

Incarico D.A. Assessore Turismo e Trasporti n.18731/VII TUR  del 20.06.2000

• Date (da – a) 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato Cooperazione  Commercio  Artigianato  e  Pesca  – 
Dipartimento Pesca

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica

• Tipo di impiego  Componente  Comitato  tecnico  per  la  redazione  del  Programma 
Regionale della Pesca 

• Date (da – a) 1998

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato  Bilancio

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
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• Tipo di impiego Componente Comitato di Direzione  

Incarico D.A. Assessore Bilancio e Finanze  n.407   del 22.06.1999

PRIMA LINGUA Francese

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  ottima

• Capacità di espressione 
orale

 buona

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione 

orale
 buono

Arabo
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione 

orale
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

-Windows X-P
-Sistemi applicativi :Word ed Excell ,Power point

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Encomio Assessore Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca O.le 
Bartolo Speranza Prot. 1144 del 12/7/2001
Encomio Assessore Attività Produttive  Dott.ssa Linda Vancheri  del 
21.07.2015

ALLEGATI  In possesso dell’Amministrazione 

   
Palermo, lì' 16 febbraio  2016
                                                                                                 F.to 
                                                                                        Anna Maria Manzo
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