
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, .. . ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, .. . ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, 
libera professione, ... ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo d i azienda o settore 
( scuol a, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

• Ruolo/i I avorativo/i svolto/i 

ESPE RIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo d i azienda o settore 
( scuol a, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

Proetto Antonino 

Via Mammafiglia l/C 

3398778731 

0935/631505 

ninoproetto@hotmail.it 

Italiana 

06/08/53 

Dal 1975 al 1980 

Libera professione 

Geometra 

Dal 01/12/1979 ad oggi 

CURRICULUM VITAE 

ELABORATO SULLA BASE DEL 

FORMATO EUROPEO 

: '. : 

Regione Siciliana (Assessorato agricoltura) 

Funzionario direttivo 

Dal Giugno 1980 al Giugno 1990 

COMUNE DI NICOSIA 

Consigliere Comunale ed Assessore allo sport, turismo e LL.PP. 

Dal 15/10/1996 al 23/08/2004 

Regione Siciliana 

Componente Ufficio di Gabinetto degli Assessorati regionali alla 
P.I., BB. Cc. AA., Territorio ed Ambiente e Presidenza 

Dal 28/12/1998 al Dicembre 2004 

Parco Minerario Grottacalda-Floristella 



• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Da~e (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, 

libera professione, ... ) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza 
degli Assessorati 
P.I., BB. cc. AA. e Territorio ed Ambente. 

Dal Febbraio 2008 al Giugno 2008 

I.PA.B. Nicolaci-Perdichizzi, Barcellona Pozzo di Gotto 

Commissario straordinario nominato dall'Assessorato 
alla Famiglia ed EE.LL. Regione Sicilia 

Dal Aprile 2008 al Dicembre 2008 

I.P.A.B. Casa Diodorea di Agira 

Commissario straordinario nominato dall'Assessorato 
alla Famiglia ed EE.LL. Regione Sicilia 

Dal Dicembre 2008 al Dicembre 2009 

I.P.A.B. Casa Diodorea di Agira 

Componente del Consiglio di Amministrazione nominato 
dall'Assessorato alla Famiglia ed EE. LL. Regione Sicilia 

Dal Febbraio 2011 al Novembre 2012 

Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari Regione Sicilia 

Componente Gruppo di Supporto Tecnico art. 8 L. R. 59/83 
nominato dagli Assessori p.t.; 

Dal 1968 al 1973 

Istituto Tecnico per geometri ilA. Volta" di Nicosia 

Costruzioni, Topografia, Estimo 

Geometra 

1989 

Istituto Tecnico Agrario "F. Eredia" di Catania 

Agronomia, Industrie agrarie 



• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certifica ti e diplomi ufficiali . 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di sc rittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Maturate in situazioni lavora tive 
nelle quali la comunicazione e il 

lavoro di equipe sono 
fondamentali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordin amento e 
amministrazione di persone, 

proge tti, ecc. 

Perito agrario 

Italiano 

Francese 
Buona 
Buona 
Buona 

Competenze relazionali acquisite ricoprendo la carica di 
Consigliere e successivamente di Assessore comunale. 
Ottime capacità relazionali e di adattamento maturate in molti 
anni di attività sportiva (calcio) praticata a livello dilettantistico. 
Le competenze relazionali sono state anche acquisite anche 
nel!' esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative e di coordinamento acquisite 
ricoprendo la carica di Consigliere comunale dal 1980 al 1990 e 
di Assessore con delega allo Sport, Turismo e Spettacolo e 
Lavori pubblici . 




