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Informazioni personali 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Cittadinanza 

Dala di nascita 

:sPERI5NZA PROFESSIONA66~ 

Date 

'ì c_ !. Ì. '. ' .. 1 . \ :.:· i! _ 
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Paneb~anco Amalia 

Italiana 

Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Collegio a capo del Servizio di Pianificazione e Cor.trollo 
Strategico-- (Dirigente esterno all'amministrazione regionale) 

·incipali attività e responsabilità 
Pianificazione e Controllo Strategico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavom Presidenza Regione Siciliana -Piaua Indipendenza Palazzo d'Orleans Pale imo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date l Aprile -Luglio 2012 
l 

ncipali attività e responsabilità Consulente per il coordinamento ed espansione dei progetti sperimentali di 
comunicazione nella Regione Siciliana 

ne e indirizzo datore di lavoro VAT Business enterprise s.r.l. - P.zza Castelnuovo,l2 Palermo 

Tipo di attività o settore COMUNICAZIONE ED EVENTI 

l 
Date i Dal 2009 al 2011 

! 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

ci pali attività e responsabilità Pianificazione ,Valutazione e Controllo Strategico all'interno del Se.Pi.Co.S 
dell'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore 

lame e indirizzo del datore di ASSESSORATO DELLA SALUTE -REGIONE SICILIA 
lavoro P.zza O. Ziino, Palermo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione ..... - ~.: · .... _-..... 



Date l Dal 2003 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sistema di Gestione della Qualita' 

Principali attività e responsabilità : Gestione,Control!o ed aggiornamento del Sistema di Qualità aziendale 

Nome e indirizzo del datore di . PREFABBRICATI NORD s.r..l-lsola delle Femmine (PA) 
lavoro _ , 

Tipo di attività o settore . Prefabbricati per l'edilizia 

Date l Dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente C.d.A. (dal2003, Vicepresidente) 

Principali attività e responsabilità · Affiancamento al Direttore Generale nella qualità di "Coordinatore Operativo del 
Consorzio" 

Nome e indirizzo del datore di ENER.CON Consorzio a.r.l. Via A. Gravina 2\a Palermo 
lavoro 

Tipo di attività o settore _Costruzione e manutenzione reti per la distribuzione del metano 

l . 
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Lavoro o posizione ricoperti Componente C.d.A. 

Principali attività e responsabilità Settore Ricerca & Sviluppo , Bandi Europei e Comunicazione 

!ome e indirizzo del datore di AMG ( prima, Azienda Municipale del Gas) -Via A. Gravina Palermo 
tv oro 

l 
Date i Da/1985 al1995 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 
Principali attività e responsabilità Coordinamento produzione e controllo di gestione 

Nome e indirizzo del datore di S.A.CE srl- zona ind.le Carini (PA) Manufatti per l'edilizia ed Arredo Urbano 
lavoro 

Tipo di attività 
- Manufatti prefabbricati per arredo urbano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 2011 

Titolo della qualifica Attestato di partecipazione 
Principali !ematiche - · 

professionali Master in Euro-Progettazione 2007-2013 

Nome e tipo d'orgamzzazione"Eurog1ovani Centro Ricerche e Studi Europei"- riconosciuto dali\ii. LU.R.- Hinis!ero 
erogatrice dell'istruzione elsuuzione, Università e Ricerca Sc1en1ifica - con sede in v1a o·.~zs-gl io 48 a Boiogn~ì. 
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Date 11986-87 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 'Corso di amministrazione e di controllo di gestione' 

Principali tematiche/ .Budget e controllo di gestione 

Nome e tipo d'organizzazione S.D.A.- UNIVERSITA' L.BOCCONI- MILANO 

Date 11983 

Titolo della qualifica rilasciata : LAUREA IN SCIENZE POLITICHE -indirizzo politico-amministrativo

Principali tematiche/competenza Votazione conseguita : 110 con lode 
professionali possedute Tesi "L'attuazione del diritto comunitario in Italia nei rapporti tra Stato e Regioni" 

Nome e tipo d'organizzazione Università di Palermo · 

CAPACITÀ E COMPETENZE Il 

PERSONALI 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Scritto 

. Livel/o,europeo (*) ·. , Ascolto - · -lettura 

Parlato 

lnterazione · : · Produzione 
orale orale 

Lingua Inglese 81 82 81 81 l 81 

Lingua Francese 81 ! ~ 82 81 81 
l: 

A2 

Lingua Spagnola 81 82 A2 A2 A2 ì 
(") Quadro comune europeo di riferimemo per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione e capacità di adattamento in ambiti interdisciplinari 
.(1993-94 : Componente Commissione Nazionale G.l. Rapporti Esterni Confindustria -
Roma) 

Capacità e competenze 
organizzative,di progettazione 

e gestione 

Leadership ed attitudine alla gestione di . progetti e di gruppi . 
nella qualità di Vicepresidente bimestrale 'Sicilia Impresa· 1922-1993 -nella qualità 
di Delegato del C.d.A. del! 'A.M.G, ex Azienda Municipale del Gas, di Palermo, 

· (supervisione di diversi progetti europei nel campo dell'energia alternativa ) 
- nella collaborazione nella stesura del budget del Progetto "Paura di volare -No 
Problem" nell'ambito del Programmaeuropeo ENPi-CBC Italia Tunisia . presentato 
nel 2009 daii'ASP di Palermo -Servizio Disturbi Psicosomatici , (con partner 
provenienti dall'Italia ,Grecia, Spagna ,Cipro e Portogallo). 

Capacità e competenze Buona conoscenza degli applicativi OFFICE (Windows) 
informatiche 

Ulteriori informazioni GRAFOLOGO GIUGIZIARIO ·ISCRITTO ALL'AL60 Del PERITI DEL TRIBUNALE DI PALERMO 
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