EUROPEAN CURRICULUM
VITAE

Europeanformat

DATI PERSONALI

Nome Michele Termini
Indiriz.
Numerotelefonice
Fax

E-mail

Nationality
Ciitadinanza Italiana
Date of birth
Data ai nascita

Dates (from to) Dall’26.06.2018 IN SERVIZIO
Date(da-a)
Name and addressof the

company

Typeandfield of activity REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
Nomee indirizzo del datore di LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

lavoro
-tipo di azienda o settore

Principal subjects-occupational
skills covered
(CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE
Principali mansioni e

responsabilita

Title of qualification awarded)

QOualifica professionale acquisita

DIRIGENTE

Dates (from to) Dall’ 16.1.2018 al 30.03.2018
Date( da-a)
Name and addressof the
company
Type and field of activity
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL’? ECONOMIA
Nome e indirizzo del datoredi
lavoro

-tipo di azienda o settore
Principal subjects-occupational
skills covered
COMPONENTE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE
Principali mansioni e
responsabilita]
Title of qualification awarded
FUNZIONARIO
Qualifica professionale acquisita

. Dates (fromto) Dall*1.12.2016 al 08.1.2018
Date( da-a)

Name and addressof the
company,

Type andfield of activity
HYDOR TECNE'S.R.L.
Nomeeindirizzo del datore di
lavoro

-tipo di aziendaosettore

Principal subjects-occupational
skills covered
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Principali mansioni e

" responsabilita

Title of qualification awarded
Top Management
Qualifica professionale acquisita
Dates (from to) Dall’1.12.2016 al 15.1.2018

Date( da-a)

Name and addressof the

company,
Type andfield of activity
GIRGENTI ACQUE S.p.A.
Nomee indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di azienda o settore
Principal subjects-occupational
skills covered
Consulente giuridico — gestione Ufficio sicurezza e legalita
Principali mansioni e
responsabilita
Title of qualification awarded
Oualifica professionale acquisita
Dates (from to) Dal 28.6. 2016
Date( da-a)
Name and address of the
company
Type and field of activity
GIRGENTI ACQUE S.p.A.
Nomee indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di azienda o settore

Principal subjects-occupational
skills covered

Principali mansioni e

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

responsabilita

Title of qualification awarded
Top management
Qualifica professionale acquisita
Dates (from to) Dal 18.3.2014 al 20.07.2015
Date( da-a)
Name and addressof the

company
Type andfield of activity CRYOLAB Srl. Centro di ricerca e sviluppo in biotecnologia e

Nome ¢ indirizzo del datore di criobiologia presso Universita Tor Vergata
lavoro

-tipo di azienda o settore

Principal subjects-occupational PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE
skills covered
Principali mansioni e

responsabilita
Title of qualification awarded

Qualifica professionale acquisita

me

Amministratore Delegato

Dates (from to) Dal 20.11. 2013 al 17.03.2014
Date( da-a)
Name and address of the
company|
Type and field ofactivity
GLDAs.r.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di aziendao settore

Principal subjects-occupational
skills covered
Dirigente- Responsabile direzione tecnica
Principali mansioni e
responsabilita
Title of qualification awarded
Livello 9
Oualifica professionale acquisita
Dates (from to) Dal 18.6. 2009 al 29.12.2011
Date( da-a)
Name and addressof the
company

Type and field of activity Comune di Campobello di Licata - Agrigento

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di azienda o settore

Principal subjects-occupational
skills covered
Sindaco
Principali mansioni e

responsabilita
Title of qualification awarded
Qualifica professionale acquisita

Dates (from to) Dal 2008 al 18.6.2009
Date( da-a)
Name and address ofthe
company
Type and field of activity Assessorato Regionale al Bilancio ~ Regione Sicilia
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di aziendao settore
Principal subjects-occupational
skills covered
Collaboratore Assessore on.Michele Cimino
Principali mansioni e

responsabilita

Title of qualification awarded

Qualifica professionale acquisita

Dates (fromto) Anno 2006
Date( da-a)

Name and addressof the Centro Formazione Professionale — C.RI.FO.P. - Agrigento

company
Type andfield of activity
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di aziendao settore
Principal subjects-occupational

skills covered
Corso Formazione Professionale su e-commerce e prodotti tipici
Principali mansioni e
responsabilita

Title of qualification awarded

Qualifica professionale acquisita

Dates (fromto) Anni. 2005- 2008
Date( da-a)

Name and address of the
company
Palermo
Type andfield ofactivity, Avy. Fiorello Lillo — Via Principe di Belmonte — 90100
Nomee indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di azienda osettore

Principal subjects-occupational
skills covered
Pratica Legale
Principali mansioni e

responsabilita

Title of qualification awarded Tirocinante

Qualifica professionale acquisita
Dates (from to)

Date( da-a)

Name and addressof the
company
Assessorato Cooperazione — Via Degli Emiri - Palermo
Type and field of activity
Nomee indirizzo del datore di
lavoro

-tipo di azienda o settore

di monitoraggio e controllo tra I’ Assessorato
Principal subjects-occupational Componentedel comitato
M perla
skills covered alla Cooperazione edil consorzio universitario FOR.CO
cio
commer
sul
ne
izzazio
special
ialta
Principali mansioni e realizzazione di masterd
responsabilita elettronico..

Title of qualification awarded

_|

Qualifica professionale acquisita

Dates (from to)
Date( da-a)
Name and address ofthe
company
di Licata
Type and field ofactivity G.L.T. S.r.l. — C.da Rapporco Musta - Campobello
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di aziendao settore
Principal subjects-occupational
o — Vol Aff. €
skills covered Responsabile delle Vendite — Settore Commercio Lapide

Principali mansioni e 1.000.000,00
responsabilita

Title of qualification awarded

Qualifica professionale acquisita

Dates (from to)

Date( da-a)

Name and address of the Jolly

S.r.l.— Via Edison, 184 — Campobello di Licata

company
Type and field of activity
Nomee indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di aziendao settore
Principal subjects-occupational
skills covered
componente del Consiglio di Amministrazione
Principali mansioni e

responsabilita

Title of qualification awarded
Qualifica professionale acquisita

EDUCATION AND TRAINING/ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nameandtypeof organization|Universita Degli Studi di Palermo
providing education and training
Nome e tipo diistituto di istruzione

o formazione

Main subjects and professionaljLaurea in Giurisprudenza

skills related to the education|Tesi: Il controllo della Cassazionesulle prove.
awarded|V otazione 100/110
Principali materie edabilita
professionali oggetto dello studio
Title and professional Dottore in Giurisprudenza
qualification obtained
Qualifica conseguita

Level in national classification
(if applicable )

Livello nella classifica nazionale

( Se pertinente )

Nameandtype of organizationllstituti Tecnico G. Zappa — Campobello di Licata

providing education and training

Nomee tipo diistituto diistruzione

o formazione
Main subjects and professional|Diploma di Perito Tecnico Commerciale
skills related to the education|Valutazione: 48/60
awarded

Principali materie ed abilita

professionali oggetto dello studio
Title and professional|Perito Tecnico Commerciale
qualification obtained
Qualifica conseguita
Level in nationalclassification

( if applicable )
Livello nella classifica nazionale

(se pertinente )

PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE
Acquired in the course oflife and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas
CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali

Mothertongue {Italiano

Madrelingua
Other languages

Altre lingue Inglese

Reading skills

Francese

Basic

Basic

Basic

Basic

Verbal skills
Basic
Capacita di espressione orale

Basic

Capacita di lettura
Writing skills
Capacita di serittura

Social skills and competences Spiccate doti di interrelazione con terzi.
Level ofinteraction, in multicultural Spiccate capacita di leadership all’interno del gruppo.
environments, in positions where Spiccate capacita organizzative.
communicationis important and situations
where teamworkis essential (ig. culture and
sports), etc,

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALL
Gradodi interazione con altre personein
ambienti multiculturali, assumendo ruoli in

cui la comunicazione é importante ed in

situazioni in cui il lavoro di gruppo risulta
essenziale.(per esempio cultura e sport )
Organisational skills and expertise Naturale predispozione perle attivita di gruppo quali quelle relative a sport, volontariato
Coordination and management of Human} e politiche.

Resources, projects and budgets: at work, in

voluntary work (ig. culture and sports) and
at home, ete.
CAPACTTdE COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Quali coordinamento ed anministrazione di
personale, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato ( ad es
cultura € sport), @ casa, ecc.

Technical skills and expertise 5 Buonlivello di utilizzazione degli applicativi Windows e degli strumentt di navigazione
CAaraCltd ff COMPETENZE TECNICHE- su intemet.
Computer, special machineries and devices
Artistic abilities Scarse capacitaartistiche.
Music, writing, design, ete.
Capacitd ARTISTICHE
Musica, serittura, disegno, ecc
Other skills Spiceate capacita di analisi dei contesti polilici terrilorialmente organizzati.
and competences not mentioned above
ALTRE CAPACITA
e competenze nonindicate precedentemente
Driving licence A, B.

and other authorizations}

PATENTE © patenti

ADDITIONAL INFORMATION
Informazioni ulteriori

I sottoscritto é a conoscenza che, si sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e Puso di

Trattamento Dati atti falsi sono puniti aisensi del codice penale ¢ delle leggi speciali. Inoltre,il sottoscritto autorizzaal (rattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Campobello di Licata,
Firma

Michele Termini

