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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Ottobre  2018 a Luglio 2019

Da Giu 2013 – a Giu 2018

Componente dell'ufficio di diretta collaborazione dell'assessorato del turismo dello 
sport e dello spettacolo della Regione Siciliana

Vice sindaco ed Assessore

Comune di S.Agata di Militello (ME) 
(http://www.comune.santagatadimilitello.me.it/agatamilitello/hh/index.php)

▪ Vice Sindaco ed Assessore del Comune di S.Agata di Militello avendo, tra le altre, le deleghe alla 

cultura, beni culturali, sport, turismo e spettacolo.

Anno 2010 Consulente, per un dato periodo, della Presidenza della Assemblea Regionale 
Siciliana

Da Lug 2009 – a Dic 2009

Da Ago 2008 a Giu 2009

Dirigente capo della segreteria particolare

Assessorato dei lavori pubblici della Regione Siciliana

▪ Assistenza all’assessore per l’espletamento della relativa attività ed in particolare nei rapporti con gli 

Enti Pubblici e privati e nel coordinamento con l’assemblea Regionale siciliana.

Componente dell’ufficio di diretta collaborazione dell’assessorato della Famiglia, 
delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana

Assistenza all’assessore nei confronti degli enti locali e nelle attività di raccordo con la segreteria della 
conferenza Regione-Enti Locali ed ancora supporto sulle tematiche afferenti la commissione sanità 
dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Da Ago 2003 – ad Ago 2008 Assessore Provinciale alla Provincia Regionale di Messina 

Provincia Regionale di Messina

▪ Assessore con deleghe allo sport, turismo e cultura, contribuendo negli anni ad accrescere la 

potenzialità di questi settori, nevralgici per l’economia di un territorio incline ad esse.

Dal 2002 – ad Ago 2003 Assessore Provinciale alla Provincia Regionale di Messina 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



 Curriculum Vitae  Antonino Testa

Provincia Regionale di Messina

▪ Assessore con deleghe allo sviluppo economico, programmazione ed area metropolitana, 

contribuendo nel sostegno, dato dall’assessorato, a favore dei settori produttivi della provincia di 
Messina.

Dal 2000 – al 2003 Componente dipartimento personale UPI (Unione Provincie Italiane)

UPI - Roma

▪ Promozione delle attività delle provincie, rappresentandole nei confronti del parlamento e del 

governo.
▪

Dal 1996 – ad Ottobre 2018 Avvocato 

▪ Iscritto all’albo degli avvocati di Patti dall’anno 1996 fino al 2018.

Dal 1995 – al 1998 Rappresentante delle Provincia di Messina presso URPS (Unione regionale 
provincie Siciliane)

▪ Promozione delle attività della Provincia di Messina, maturando una significativa esperienza 

nell’ambito delle nove provincie siciliane.

Dal 1994 – a Gen 2002 Consigliere Provinciale presso Provincia Regionale di Messina

Provincia Regionale di Messina 

▪ Facente parte della prima commissione, come vice presidente, e quinta commissione, con mansioni 

inerenti i rapporti con gli enti locali, con la UE, affari generali e rapporti istituzionali nonché cultura, 
beni culturali, politiche comunitarie.

Da Ago 1984 – a Ago 1985 Carabiniere Ausiliario

▪ Attualmente socio onorario della Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 1992 Laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi di Messina 

▪ Discussione tesi in Diritto Commerciale sotto la guida del Prof. Avv. Vincenzo Panuccio.

Anno 1978 Maturità Scientifica

Liceo Scientifico E. Fermi – S.Agata di Militello (ME)  

▪
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▪

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Grazie alla pluriennale esperienza professionale e politica, possiedo ottime competenze 
comunicative, soprattutto a seguito di importanti missioni internazionali nell’ambito delle BIT (Borse 
Internazionali Turismo) in tutta Europa.

Particolare propensione alla comunicazione si è evidenziata durante centinaia di convegni, seminari e 
conferenze ai quali ho partecipati tanto alla Provincia Regionale di Messina quanto al Comune di 
S.Agata di Militello, nelle vesti di assessore al ramo.

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccata attitudine di leadership è stata acquisita grazie alle attività di coordinamento e amminis-
trazione di persone, progetti e bilanci, che in alcuni casi hanno avuto successo e visibilità mediatica
anche nazionale, quanto a formativi rapporti istituzionali con ministeri e ambasciate italiane all’estero.

Grazie alla mia esperienza di calciatore dilettante ho organizzato la squadra dei Consiglieri della
Provincia Regionale di Messina, organizzando svariate partire di calcio per beneficienza.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza di Internet e sistemi operativi Windows

Patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Libro “Di Testa Mia”, presentato per la prima volta al pubblico nel Marzo 2018 al Palamangano di 
S.Agata di Militello (ME), e successivamente al Palazzo dei Leoni della Città Metropolitana di 
Messina. In atto la presentazione del libro è inserita nei calendari culturali di diversi comuni e scuole.

▪

ALLEGATI

Copia Carta di Identità e Codice Fiscale
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